O.S. firmataria del Contratto Giuridico Regioni- Autonomie Locali- comparto personale dei livelli vigente, riconosciuta
rappresentativa con la Delibera Comitato Direttivo Aran n. 15 del 19 marzo 2009.

Regione Sicilia
Coordinamento Regionale

Della presente si richiede
Comunicazione al Personale
Tramite affissione albo
comunicazioni ai sensi della
legge n° 300 del 20/ 05/ 1970

Mazara Del Vallo 03 Settembre 2014
Sig. Sindaco
Sig. Segretario Comunale
Sig. Dirigente del Personale
Sig. Dirigente di PM
Comune di Mazara del Vallo
Residenza Municipale
ALL’ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 Roma

Prot.n° 132 / 2014/DG/SR/MV

Sede

Al MINISTERO Funzione Pubblica
Servizio Ispettivo
Sede
Procura della Repubblica di Marsala
Sede
Assessorato Regionale Famiglia – lavoro
Sede
Organi di stampa
Loro sedi

Oggetto: competenze comando polizia municipale di Mazara del Vallo
Nonostante ormai l’ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE che in indirizzo ci legge con propria
risoluzione n 57/2014 abbia chiarito, ciò che per la verità appare una norma di buon senso,ovvero che in
capo allo stesso soggetto non possono insistere contemporaneamente le funzioni di controllore
controllato per cui nel caso del comandante della polizia municipale e /o comunque dei componenti del
corpo di polizia municipale agli stessi non possono essere affidati i compiti di RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN ATTIVITÀ CONCESSORIE/AUTORIZZATORIE oggetto di attività di controllo in virtù della

propria principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.
In sostanza dice l’Anac che il Comandante di Polizia Locale, o meglio gli appartenenti alla Polizia Locale, tenuto
conto che il “motivo del contendere” nasce non tanto dalla qualifica di “Comandante” o “Responsabile del
Segreteria Regionale
91026 Mazara del Vallo Via E. e G. Mattana 32 – Tel/Fax 0923 945682
e-mail: coordinamentosicilia@diccap.org- pec: usli@sicurezzapostale.it

pagina 1 di 2 pagine

Servizio” bensì in ragione della qualifica di “polizia locale” collegata alla legge 65/1986 che, in considerazione dei
compiti specifici di controllo/vigilanza, mal si concilia, dal punto di vista del rischio corruttivo, con quella del
rilascio del titolo.
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo , alla luce dell’orientamento ANAC, si evidenziano le responsabilità
di procedimento in conflitto, col Funzionario o Comandante Polizia Locale che ha la responsabilità, che
regolarmente vengono svolte dalla Polizia Municipale di Mazara del Vallo,
1) rilascio di autorizzazioni transito mezzi pesanti,
2) corse ciclistiche,
3) pass disabili,
4) spettacolo viaggiante,
5) licenze PS
6) spettacoli ed intrattenimenti
etc . etc

Ciò stante si invita l’amministrazione a provvedere con estrema urgenza in autotutela alla modifica del
regolamento di organizzazione degli ufficio e dei servizi e poiche l’amministrazione di Mazara del Vallo ha
ripetutamente dimostrato di rimanere sorda al rispetto delle norme si invita l’Anac e tutti gli organi in
indirizzo a voler attivare le procedure di cui alle proprie prerogative.
Salvezze e azioni di legge illimitate

Il co- coordinatore Regionale
Donato Giglio
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