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AGENDA

Perché siamo qui.
Una premessa conoscitiva.

Il fenomeno tra burocrazia, maladministration, sprechi, cortesie a futura memoria,
favori , partite di giro e mazzette.
La relazione con tale fenomeno.
Per concludere.

PERCHÉ SIAMO QUI.

PERCHÉ SIAMO QUI.

PERCHÉ SIAMO QUI.

2017, CORRUPTION IN THE EUROPEAN UNION.
Prevalence of corruption, and anti-corruption efforts in selected EU Member States.

PERCHÉ SIAMO QUI.

“Il nostro è un Paese malato, non un malato terminale, ma certamente un malato grave,
affetto da una patologia cronica, progressiva e contagiosa, che ne sta minando alla radice le
energie fisiche e morali. … anche il chirurgo è malato e forse è più malato degli altri … preda di
una rassegnazione debilitante … un cancro ad alta potenzialità distruttiva che stravolge il
sistema immunitario del paese … un malato che appare ormai inguaribile, perché soffre di
un male che ogni giorno ne mina la fibra. Sembra che non ci siano terapie …” (Liberal,
15.7.10)

Senza entrare nel merito, certamente angosciante.
Ma effettivamente,
nell’Italia “culla del diritto” il diritto ci stava così bene da essersi addormentato?
(Enio Flaiano).

PERCHÉ SIAMO QUI.
CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND
THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27
Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e
realizzata dalla Gallup Organization ( consultabile su
http://ec.europa.eu ).

Percezione della estensione della corruzione o
di altri illeciti nella pubblica amministrazione
nazionale.

Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la
richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.

“… I dati sono dati – ha ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del nord, Guerini, 2010 – ciò che
cambia è la prospettiva con i quali li interpretiamo…”.

PERCHÉ SIAMO QUI.

“Le amministrazioni pubbliche sono una delle cose più imperfette che esistano per la loro
essenziale contraddizione: sono spaventosi di potenza e insieme inermi, sopraffanno ma
si lasciano puerilmente gabbare, hanno ricchezze immense e vivono lesinando, sono
concepite secondo ordine e vivono in disordine.
In questo c’è il dramma dello Stato contemporaneo.
Ma con ciò siamo giunti ai confini della nostra disciplina che dobbiamo rispettare”
Prof. Massimo Severo Giannini, Diritto Amministrativo, 1970.

PERCHÉ SIAMO QUI.

“…. una gestione della cosa pubblica improvvisata che va oltre la malafede …”
Dott. Tommaso Cottone
Procuratore Regionale della Corte dei Conti
Udienza di inaugurazione dell’anno giudiziario
Napoli, 25 febbraio 2012

PERCHÉ SIAMO QUI.

Conto Economico
ASL SALERNO
Totale valore della produzione (A)
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.4) Godimento di beni di terzi
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.6) Personale del ruolo professionale
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.9) Oneri diversi di gestione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamento dei fabbricati
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.13) Svalutazione dei crediti
B.14) Variazione delle rimanenze
B.15) Accantonamenti tipici dell’esercizio
Totale costi della produzione (B)
Totale proventi e oneri finanziari (C)
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
E) Proventi e oneri straordinari
E.1) Proventi straordinari
E.2) Oneri straordinari
Totale proventi e oneri straordinari (E)
Risultato prima delle imposte
Totale imposte e tasse

RISULTATO DI ESERCIZIO

Consuntivo
2009

Consuntivo
2010

I TRIM. 2011

1.568.923
163.789
837.372
12.182
14.207
469.796
1.574
59.783
40.035
4.932
174
6.087
7.504
0
789
42.537
1.660.761
-2.170
0

1.615.188
166.631
850.186
12.356
14.033
466.760
1.823
58.654
39.463
4.111
193
5.920
6.956
0
-2.742
98.385
1.722.729
-12.450
-189

389.930
44.021
212.439
2.972
3.493
116.889
471
14.497
9.983
922
43
1.480
1.778
9.550
-1.578
24.280
441.241
-2.320
0

4.806
118.568
-113.762
-207.770
42.827

5.742
86.838
-81.095
-201.276
43.446

0
0
0
-53.631
10.680

-250.597

-244.721

-64.310

CORROSIONE vs. CORRUZIONE
DEL
SISTEMA
PERCHÉ SIAMO
QUI.

“La lettera al milite ignoto” di Carlo Mochi Sismondi, presidente di FORUMPA

“… perché certe cose le sapevi benissimo, perché le hai dette cento volte ai tuoi capi, perché
hai dovuto sopportare lo sguardo di commiserazione dei furbi… (eppure, n.d.r.) …nonostante
i tuoi colleghi facessero di tutto invece di lavorare, hai fatto sempre lo stesso il tuo dovere,
anzi un po’ di più perché facevi anche il lavoro degli altri….”.
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CORROSIONE vs. CORRUZIONE
DEL
SISTEMA
PERCHÉ SIAMO
QUI.
“195 eroi del non lavoro” di Davide Giacalone

La constatazione di uffici che funzionavano nonostante quelle assenze, così che “… dopo lustri di
commissioni sulla spesa pubblica, dopo l’inconcludenza della spending review, si dovrà riconoscere
ai 195 eroi del non lavoro il merito di avere indicato come e dove tagliare….”.
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PERCHÉ SIAMO QUI.

LA PREVENZIONE DEL FENOMENO RIGUARDA TUTTI.
NON E’ UN “AFFARE” DELL’RPC, DEL D.A. E DI QUALCHEDUN ALTRO.
TUTTI IN AZIENDA VIVONO, VEDONO, SENTONO, ASCOLTANO, NOTANO, …

Corruzione: una premessa conoscitiva

Corruzione: una premessa conoscitiva
La CORRUZIONE
nasce da una posizione di
DISPARITA’
fra chi, voce dell’Amministrazione, ne esprime le determinazioni
e i CITTADINI

Robert Klitgaard 1988:
C = M + D – A.
Corruption equals monopoly plus discretion minus accountability

Le Nazioni Unite - come ha ricordato A.M.COSTA, già Vice-Segretario Generale e Direttore
Esecutivo dello United Nations Office on Drugs and Crime di Vienna, su www.altalex.com hanno evitato di avventurarsi in una pericolosa attività definitoria nella Convenzione
contro la corruzione, scegliendo di fare “… ricorso a fattispecie concrete piuttosto che a una
mera definizione terminologica; queste stesse figure criminose dovranno essere
obbligatoriamente recepite come tali dalle legislazioni nazionali …”.

Corruzione: una premessa conoscitiva
Il tema della corruzione è evocativo ed eclatante, ed è naturale utilizzarlo con termini quali
“allarme” ed “emergenza”, alimentando una nebbia nella quale NESSUNO distingue tra:
1. l’infedeltà del dipendente pubblico, che è alla base di gravi delitti (corruzione,
concussione e peculato),
2. la cattiva amministrazione (la cd. maladministration), l’inefficienza della PA,
3. la congerie di condotte criminali tentate o consumate da chi, il più delle volte privato
cittadino, ha scambiato la Pubblica Amministrazione, disattenta e indifesa, per un
bancomat senza plafond.

Corruzione: una premessa conoscitiva

Il tema della legalità
Inefficienza e burocrazia.
L’ipertrofia normativa e la cd. opzione zero.

La corrosione del sistema, prima della corruzione
del sistema.
Il tema nell’agenda politica
La sfiducia dei cittadini

Corruzione: una premessa conoscitiva

TUTTO QUI?
Magari:

 L’ipertrofia normativa e la «burocrazia difensiva»;
 Dalle regole alla quotidianità: la risposta del Legislatore, con il recente, purtroppo,
dibattito sul reato di abuso d’ufficio;
 la corrosione del sistema, prima della corruzione del sistema;
 Il tema nell’agenda politica;
ma, soprattutto,
 una REALTA’ completamente diversa;
 una REALTA’ sottovalutata
e una QUOTIDIANITA’ che molti, forse per convenienza, fingono di NON CONOSCERE.
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L’IPERTROFIA
NORMATIVA
Corruzione: una
premessa conoscitiva
“SULLA BASE DEL PASSATO IL PRESENTE PRUDENTEMENTE AGISCE PER NON
GUASTARE L’AZIONE FUTURA”.

TIZIANO, Allegoria della Prudenza, 15651570, colore ad olio,
National Gallery, Londra.
Raffigura tre teste umane, un vecchio, un
uomo maturo e un giovane, che
sovrastano
tre
teste
animali,
rispettivamente un lupo, un leone ed un
cane.
Ex Praeterito / Praesens Prudenter Agit /
Ni Futura(m) Actione(m) Deturpet
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LA BUROCRAZIA
Corruzione: unaDIFENSIVA
premessa conoscitiva

“SULLA BASE DEL PASSATO IL PRESENTE PRUDENTEMENTE AGISCE
PER NON GUASTARE L’AZIONE FUTURA”.

Con un unico risultato, che si amplifica quanto più la situazione
ambientale è difficile.
Si tratta della cd. burocrazia difensiva:
 meglio star fermi, che rischiare;
 meglio avere un ordine che avere un’iniziativa;
 meglio porre un quesito che firmare,
…. mentre tutto si blocca, la corruzione la sua strada la trova
sempre.
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LA BUROCRAZIA
Corruzione: unaDIFENSIVA
premessa conoscitiva
“SULLA BASE DEL PASSATO IL PRESENTE PRUDENTEMENTE AGISCE
PER NON GUASTARE L’AZIONE FUTURA”.

Un sistema istituzionale e amministrativo stratificato che penalizza
chi decide di decidere e che disincentiva l’assunzione di
responsabilità.

Un sistema nel quale ognuno sa di poter essere giudicato o
condannato solo se prenderà una qualsiasi decisione.
Al centro, appunto, LA PRUDENZA.

E’ quella che DELZIO ha definito, l’ Opzione zero.
Quella dell’ultima slide, dopo presentazioni nelle quali vengono
presentate e sviscerati costi e benefici di tutte le opzioni.
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LA BUROCRAZIA
Corruzione: unaDIFENSIVA
premessa conoscitiva

“SULLA BASE DEL PASSATO IL PRESENTE PRUDENTEMENTE AGISCE
PER NON GUASTARE L’AZIONE FUTURA”.

Un virus invisibile e perfido, perché quando ci si inizia ad
ammalare ci fa sentire meglio, perché ci fa percepire di aver
scansato un grosso rischio, un problema rognoso, eliminando costi
e incertezze.
MA dopo anni, tutto si sclerotizza e diventa impossibile.
MA così si abbattono i costi nel presente ignorando il futuro, per
vivere tranquilli oggi.
COSI’, alla fine, la responsabilità non è di nessuno.
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Corruzione: una premessa conoscitiva

La relazione con tale fenomeno

La relazione con tale fenomeno

Il fenomeno è stato – o, è ancora ? – vissuto:
1. irrilevanza del danno: poiché i danni in termini di consumo, o in termini di domanda
politica, si ripartiscono su di un'ampia popolazione, essi tendono a venire giudicati
irrilevanti;
2. la necessità di "oliare" i meccanismi burocratici ritenuta fisiologica e che anzi
consentirebbe di velocizzare e semplificare l’azione amministrativa;
3. la non aderenza della legge al costume, che sarebbe molto più permissivo;
4. la ricerca di equità nel trattamento economico da parte dei dipendenti pubblici che si
considerano sotto-remunerati;
5. gli inevitabili costi della democrazia – ad esempio per il mantenimento dei partiti
politici - che difficilmente possono venire sostenuti senza l'apporto di denaro raccolto in
maniera illecita.
6. ……

La relazione con tale fenomeno

“…L’Italia ha un tale culto per la furbizia che arriva persino all’ammirazione di
chi se ne serve a suo danno…”. G.PREZZOLINI, Codice della vita italiana.

E

CORROTTI

La relazione con tale fenomeno

Meglio ripetere e chiarire che la corruzione, il mercimonio della funzione pubblica, è una grave
patologia del sistema pubblico e va combattuta e contrastata, senza SE e senza MA.
Detto questo, vanno dette – in modo altrettanto chiaro - alcune cose che si ascoltano
raramente:
1. nessun paese - nei dispotismi più che nelle democrazie - e nessun comparto è immune
dalla corruzione;
2. nessuna legge penale ha mai fermato alcun crimine;
3. trattandosi di un tema evocativo ed eclatante che fa necessariamente parte dell’agenda
politica NON deve, o non dovrebbe, essere usato come strumento di lotta politica.
4. supporre che la patologia possa essere individuata e colpita in luogo distante da quello
in cui si definisce e regola la fisiologia è supposizione più vicina all’opera di una
macumbeira, piuttosto che a quella di un medico;
5. la corruzione tesa a far marciare una macchina (autorizzazioni, revisioni, adempimenti,
etc.) altrimenti inchiodata non è un male, sono due;
6. è inutile ricordarsi del tema quando emergono gravi scandali: in tali circostanze, la
sola cosa che dovrebbe sbalortdirci è che ci siano degli sbalorditi in circolazione;

segue

La relazione con tale fenomeno

Detto questo, vanno dette – in modo altrettanto chiaro - alcune cose che si ascoltano
raramente:
7. I dati sul tema, e su tutti i temi che toccano la sicurezza e la tranquillità dei cittadini,
vengono diffusi (e riprodotti), in modo frequente, senza neanche avvertire il loro
contraddirsi, privilegiandone la funzione aizzatoria;
8. In tema di conflitto di interesse dobbiamo valutare quale è, in effetti, il problema, perché
l’Italia è dominata da conflitti d’interesse. Non ce n’è uno, ma tanti. Il problema non sono
mica gli interessi, senza i quali non c’è mercato, ma neanche democrazia e libertà, ma il
conflitto fra quelli particolari e il governo delle cose collettive;
9. Le scelte comportano conflitti con gli interessi colpiti, quasi tutti pendenti dalla spesa
pubblica corrente.
Un’ultima cosa, che ritengo determinante: nel tema che andiamo a trattare il segreto e' che
non ci sono segreti.

La relazione con tale fenomeno
Nessuno si presenterà mai senza conoscervi, senza una notizia su di voi
proponendovi qualcosa di illegale.

Dall’avvicinamento a ………………

ALCUNI INDICATORI
DI ANOMALIA
La relazione con
tale fenomeno
NOI e le cd. terze parti
1. Indicatori di rischio di contesto
2. Indicatori di rischio a livello economico-finanziario
3. Indicatori di rischio a livello di governance e assetto proprietario

•
•
•

ELEMENTI SENTINELLA

intensità di contante
economia irregolare
difficoltà di accesso al credito

proposte di soluzioni operative a basso costo;
proposta di forniture a prezzi inferiori al mercato;
proposte con rapporto prezzo/qualità sbilanciato;
proposta di servizi/fornitori non qualificati;
reperimento autorizzazioni a condizioni o con tempistiche anomale;
pressioni a favore di specifici fornitori ricorrenti;
concentrazione appalti/acquisti su soggetti ricorrenti;
anomala distribuzione di margini e fatturato;
concentrazione fatturato su specifici marchi;
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pressioni per impiego di specifici immobili.

ALCUNI INDICATORI
DI ANOMALIA
La relazione con
tale fenomeno

ELEMENTI SENTINELLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RICORRENZE, SINGOLARITA’ E ANOMALIE

procedure annullate
esclusioni dalle procedure di evidenza pubblica.
ricorsi persi.
frequenza e motivazione delle urgenze
lunghezza dei criteri di scelta.
tempi medi richiesti per la presentazione delle offerte dove non ci sono termini tipizzati
numero di procedure con un’unica offerta
concentrazione delle imprese aggiudicatarie
ricorrenza temporale dell’aggiudicazione agli stessi operatori
numero medio e valore medio delle riserve definite
scostamento dei costi e dei tempi di esecuzione
mancata separazione dei compiti ed in particolare fra chi autorizza, chi esegue e chi
registra un’operazione;
assenza di politiche di acquisto;
assenza di esame periodico del grado di concentrazione degli acquisti per merceologia;
assenza di controlli su acquisti molto convenienti e sulla provenienza dei beni/servizi
acquistati.
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ALCUNI INDICATORI
DI ANOMALIA
La relazione con
tale fenomeno

ELEMENTI SENTINELLA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RICORRENZE, SINGOLARITA’ E ANOMALIE

inserimento di persone segnalate;
assunzioni senza ruolo e/o titolo;
creazione di posizioni non giustificate
mobbing e/o discriminazione del personale intermedio;
richieste di lavoro temporaneo e contratti a progetto ;
Offerta di consulenze professionali non finalizzate;
presenza di personale non autorizzato in azienda;
mancato rispetto degli orari e dei turni;
elusione norme sicurezza;
promozioni/ premi non giustificati;
gestione e rendicontazione delle trasferte; controllo delle presenze;
accesso visitatori e controllo degli accessi;
aree sterili dedicate ove si trattano contratti, ove vi sono sistemi informativi, …;
registrazione accesso fornitori e portatori di interesse;
pubblicità e abbonamenti riviste specializzate e quotidiani;
sponsorizzazioni;
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ALCUNI INDICATORI
DI ANOMALIA
La relazione con
tale fenomeno

ELEMENTI SENTINELLA

RICORRENZE, SINGOLARITA’ E ANOMALIE

Un’altra area di particolare significatività è quella DEI SERVIZI SOCIALI E TERZO SETTORE per le
evidenti implicazioni e per le chiare possibilità di strumentalizzazione socio-politica che ne
possono derivare .
• Associazioni di volontariato non convenzionate che erogano servizi E convenzionate di recente
iscrizione.
• Ass. di vol. che percepiscono la corresponsione di una retribuzione per l’attività lavorativa svolta
• Iniziative no profit.
• soggetti del terzo settore che ricevono sovvenzioni o contributi senza procedura competitiva
• interventi e servizi sociali realizzati dall’amministrazione non previsti da apposita programmazione
• CONVENZIONI: mancata rotazione delle cooperative affidatarie; non corretto calcolo del valore a base
di gara; insufficienza delle verifiche successive all’affidamento e all’esecuzione del contratto; omissione
degli obblighi informativi; modalità di accesso e “presa in carico” degli utenti; rispetto dei requisiti
organizzativi e di qualità per l’erogazione dei servizi, …..
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PER CONCLUDERE

Per concludere

L’UNICA VERA REGOLA È CHE NON CI SONO REGOLE,
E TUTTI SAPPIAMO PERFETTAMENTE CHE COSA FARE E COME FARLO
PER EVITARE
CHE LA LEGGE DEL PIÙ FORTE O DEL PIÙ FURBO
PREVALGA SULLA FORZA DELLA LEGGE.

LA PREVENZIONE DEL FENOMENO RIGUARDA TUTTI.
NON E’ UN “AFFARE” DELL’RPC, DEL D.A. E DI QUALCHEDUN ALTRO.

TUTTI IN AZIENDA VEDONO, SENTONO, PARLANO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Col. CC. Maurizio BORTOLETTI
CONTATTI
maurizio.bortoletti@gmail.com
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