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1. Considerazioni generali  

La Città metropolitana di Bari ha svolto la sua attività soprattutto sul piano ordinamentale, dotandosi di 

dispositivi nomativi. Un posto di rilievo è ricoperto da quelli afferenti alla pianificazione strategica, all’interno 

della quale si collocano tutta una serie di provvedimenti afferenti al nuovo modello di governance, alla priorità 

e alle azioni strategiche, ai piani contro la corruzione e per la trasparenza, e alle iniziative a favore delle pari 

opportunità.  

Nel corso del 2017 le sedute del Consiglio metropolitano sono state 14 con l’adozione di 205 delibere, mentre 

la Conferenza metropolitana si è riunita solo 2 volte adottando 3 delibere. Per quanto riguarda il 2018, al 23 

luglio le sedute del Consiglio risultano 9, durante le quali sono state approvate 84 delibere, mentre la 

Conferenza si è riunita 2 volte adottando altrettanto delibere. Da notare che le proposte portate dal Sindaco 

metropolitano sono state approvate quasi all’unanimità, incontrando solo le astensioni di qualche consigliere 

di opposizione.  

L’attenzione si focalizza sull’alto numero delle delibere approvate dal Consiglio metropolitano a fronte, 

peraltro, di uno scarso numero di sedute. Si aggiunga che la lettura del processo e la visione delle sedute1 

mostra come il dibattito sia stato spesso ridotto al minimo. Segno, forse, del ruolo decisivo svolto in questo 

ambito dal Sindaco e dagli uffici nella preparazione dei documenti, con tutto quello chi ciò può comportare 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 Reperibili, sul canale YouTube al seguente indirizzo https: //www. youtube. com/results? 
search_query=consiglio+metropolitano+di+bari+. 
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circa il peso della macchina burocratico-amministrativa sul concreto funzionamento della CMB, ma anche, 

come si vedrà per esempio con riguardo al  piano anticorruzione o a quello per le pari opportunità, del 

contenuto ormai sedimentato e/o del carattere legislativamente dovuto delle delibere.   

Invero, l’attività svolta s’innesta sul complesso e stratificato quadro normativo statale2  e regionale3, cercando 

di rispondere alla necessità di riordino delle funzioni della CMB, chiamata a predisporre un Piano strategico, 

così come peraltro previsto dall’art. 8 dello Statuto.  La definizione del nuovo assetto organizzativo si è così 

intrecciata con la elaborazione del Piano, dando vita a una mutua e reciproca influenza. Lo testimonia la 

delibera n. 1/2016, con cui il Consiglio metropolitano approva il Modello di governance del processo di pianificazione 

strategica della Città metropolitana di Bari (d’ora in poi Modello di governance). 

 

2. La nuova governance  

Dopo le consuete clausole di stile4, in questa sede si precisa che tale modello si articola  su tre livelli 

(istituzionale, partenariale e gestionale) i quali, tenuto conto del vasto e multiforme contesto territoriale 

metropolitano, s’informano ad una più efficiente, efficace e armonica attuazione della pianificazione 

strategica. A livello istituzionale, infatti, si sottolinea il ruolo di indirizzo e di coordinamento della CMB 

“nell’attuazione delle azioni previste dal Piano strategico”, allo scopo di garantire una “dinamica crescita 

economica, sociale, ambientale e culturale dell’intero territorio metropolitano”. Su quello partenariale, 

l’attenzione si focalizza sulla necessità di favorire la partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione e 

attuazione della pianificazione strategica. Mentre a livello gestionale si evidenzia l’esigenza di dotare il Piano 

di competenze adeguate alla realizzazione delle sue priorità e azioni strategiche.  

Il che spiega la presenza di tre organismi, ciascuno afferente alla Unità di Progetto Piano Strategico Metropolitano5, 

al Comitato tecnico di indirizzo scientifico e al Tavolo dei tecnici delle Amministrazione. Il primo ha il compito di redigere 

il Piano strategico. Il secondo esprime invece dei pareri per l’Unità di progetto, supportandone l’attività. Di 

                                                           
2 Il riferimento è in particolare al noto art. 1 della legge 7 aprile 2014 (n. 56), Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni. 
3 Leggi della Regione Puglia: 30 ottobre 2015 (n. 31), Riordino del sistema di governo regionale e territoriale,  e 27 maggio 2016 
(n. 9) “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema 

di governo  regionale e territoriale). 
4 La governance adottata, si afferma, si è “ispirata al modello policentrico, definito statutariamente, che mira a sviluppare 
l’attrattività dei diversi sistemi territoriali mediante il coordinamento armonioso, la messa a sistema e l’attrattività delle 
risorse locali in un’ottica di integrazione su più livelli degli ambiti territoriali”. 
5 Già istituito con Decreto del Sindaco metropolitano 23 ottobre 2015, n. 109. 
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natura consultiva è anche il Tavolo tecnico, le cui opinioni ricadono in modo specifico sui processi e sui 

procedimenti che la CMB vuole adottare sulle singole azioni strategiche6. 

Sulla base di queste indicazioni, l’Amministrazione ha adottato provvedimenti volti a definire il complesso 

di risorse finanziarie, economiche, patrimoniali e umane della CMB. Ad esempio, il Servizio Polizia metropolitana 

è stato condotto alle dirette dipendenze del Sindaco metropolitano, secondo quanto stabilito dalla legge 

regionale n. 9/2016 in tema di vigilanza ambientale e protezione civile. Lo stesso si dica dei Servizi di staff7 e 

dei Servizi di line (con funzioni fondamentali, delegate, in avvalimento e in via di esaurimento)8, che 

completano l’area di funzionale competenza della CMB. 

Si aggiunga che in materia di politiche del lavoro e di caccia è in corso il passaggio delle competenze alla 

Regione Puglia. Ciò comporterà il riordino dell’organico, con il trasferimento del personale addetto alle 

suddette materie e la rideterminazione del valore finanziario9. Il che inevitabilmente impatterà sulla 

definizione della macrostruttura della CMB.  

Nel nuovo modello di governance non si manca poi di fare riferimento all’esigenza di una più attiva 

partecipazione dei (e fra i) Comuni interessati e le relative popolazioni, mediante anche l’interessamento delle 

formazioni sociali presenti sul territorio. Ne deriva il riferimento ai principi di trasparenza, coinvolgimento e 

partecipazione, così come richiamati, definiti e precisati dallo Statuto della CMB (artt. 2, 8 e 35). Una prima 

generica risposta in tal senso arriva dal Regolamento per la partecipazione individuale e collettiva (d’ora in poi 

Regolamento per la partecipazione)10  che, in riferimento all’attività di pianificazione strategica e nell’ottica 

della migliore tutela degli interessi generali, “promuove la consultazione e la partecipazione individuale e 

collettiva alla vita amministrativa della CMB”.   Da notare che questo Regolamento prevede un’ampia schiera 

di soggetti “titolari del diritto di partecipazione11, i quali possono far leva su altrettanti strumenti (istanze, 

                                                           
6 I membri del Tavolo sono di volta in volta scelti dai Sindaci dei singoli comuni sulla base anche delle richieste 
dell’Unità di progetto. 
7 Affari generali, istituzionali, contratti, informatizzazione e statistica; Avvocatura e contenzioso; Programmazione 

economica, servizio finanziario, tributi, economato e  provveditorato; Risorse umane-sicurezza sul lavoro; 
Pianificazione strategica, politiche comunitarie, società partecipate, formazione. 
8  Pianificazione generale territoriale, viabilità, trasporti; Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
Demanio, patrimonio, politiche del lavoro; Beni e attività artistiche e culturali; Controllo dei fenomeni discriminatori 
– welfare; Stazione unica appaltante; Promozione e coordinamento dello sviluppo economico. 
9 Si vedano le Deliberazioni del Consiglio metropolitano 21 marzo 2016, n. 15, e 29 giugno 2016, n. 50. 
10 Questo regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio metropolitano 19 luglio 2017, n. 86. 
11 Ovvero “i cittadini, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi, 
nonché le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le altre formazioni sociali, aventi interessi al territorio o 
all’oggetto interessato dal processo partecipativo o, comunque, quei soggetti che, sulla base del procedimento oggetto 
di esame, si ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o 
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petizioni, sondaggi, tavoli di lavoro, comitati partenariale, forum di discussione, social network12) molti dei 

quali, per vero, ancora in fase di elaborazione; come si può notare dal sito internet 

(https://www.cittametropolitana.ba.it/) non sempre, va detto, di facile fruizione. Il prossimo cruciale 

periodo mostrerà l’efficacia di questo Regolamento e l’effettivo impatto dei relativi strumenti in termini – 

appunto – di reale partecipazione e concreto coinvolgimento di tutte le componenti della società quivi pure 

richiamate. 

Invero, il triennio 2018-2020 costituisce un periodo fondamentale per il consolidamento di tutta la macchina 

politica, amministrativa e burocratica. I suoi esiti, infatti, saranno decisivi per una più operativa attività della 

CMB, secondo le indicazioni e gli obiettivi fissati nella pianificazione strategica. Una pianificazione che, 

unitamente al nuovo modello di governance, vede nel Documento Unico di Programmazione (DUP) un 

fondamentale punto di riferimento13.  

 

3. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

Nel DUP sono confluite tutte le richiamate deliberazioni, le cui informazioni sono servite per l’elaborazione 

della pianificazione strategica pluriennale e della sua operatività. Adottato con delibera n. 33 del Consiglio 

metropolitano del 4 aprile 2018, il DUP si compone in effetti di due Sezioni:  

- la Sezione Strategica (SeS), il cui orizzonte temporale di riferimento corrisponde a quello del mandato 

amministrativo; 

- la Sezione Operativa (SeO), il cui orizzonte temporale si delinea in base al bilancio di previsione. 

In particolare, nella la SeS si indicano le linee programmatiche di mandato, precisati in indirizzi e obiettivi 

strategici della CMB, che tengono conto delle condizioni esterne e di quelle interne, secondo un innovativo 

                                                           
soggiornano nel territorio aventi interessi al territorio o all’oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti 
degli interventi in fase di programmazione e/o esecuzione” (art. 2 del Regolamento per la partecipazione). 
12 Per la quale si veda, ad esempio, l’attiva pagina Facebook all’indirizzo www.facebook.com/cittametropolitanabari/. 
13 L’appiglio legislativo per il DUP è dato dal comma 1 dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per cui “[g]li enti locali 
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati 
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 
decreto del Ministro dell’interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze” (art. 170, comma 5). 

https://www.cittametropolitana.ba.it/
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schema di gestione e di analisi mutuato, si afferma, dalle logiche della ingegneria inversa (reverse engineering)14. 

La SeO, invece, traduce gli obiettivi strategici in pianificazione operativa, illustrando per ogni singola 

missione i programmi che la CMB intende realizzare; ciò che conduce all’affermazione degli obiettivi operativi. 

Da notare che, sulla base di una valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse disponibili ovvero degli 

indirizzi e delle priorità, sia gli obiettivi strategici che quelli operativi sono stati elaborati con il coinvolgimento 

di tutti i servizi dell’ente, così come definiti dalla nuova macrostruttura15. 

In questo modo, il DUP dovrebbe costituire lo “strumento che permette l’attività di guida strategica e 

operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative”16.   

Va detto che il processo di elaborazione delle azioni strategiche è stato determinato sulla base della co-

progettazione e della co-pianificazione, i cui punti qualificanti si informano ai progetti previsti dal Patto per lo 

sviluppo della Città Metropolitana di Bari  (d’ora in poi Patto per lo sviluppo), sottoscritto il 17 maggio 2016 fra 

l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e il Sindaco metropolitano Antonio Decaro.  Lo 

dimostrano i progetti e il piano operativo elencati nella delibera del Consiglio metropolitano 30 dicembre 

2016, n. 144, i cui contenuti sono in gran parte transitati nelle DUP che, come si è visto, è stato approvato il 

4 aprile 2018.  Ne consegue che la realizzazione del Patto per lo sviluppo s’intreccia strettamente con il 

processo di pianificazione strategica, mediante collegamenti diretti o più sfumati, secondo le azioni 

interessate.  

Ciò è anche evidente dal Regolamento per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione della Città 

metropolitana di Bari17, destinato al “parco progetti del piano strategico metropolitano” nonché alla 

“presentazione di domande di finanziamento a valere su fondi europei, statali, regionali e/o metropolitani” 

(art. 1). La disponibilità iniziale di questo fondo è infatti costituita dalle risorse dal Patto per lo Sviluppo ed 

è corrispondente al finanziamento della voce ‘Governance’ del corrispondente programma operativo, così 

come definito dalla citata delibera Consiglio metropolitano n. 144/201618 

 

                                                           
14 “Logiche adottate per lo sviluppo di nuovi prodotti/processi”; così il Responsabile Unico per il Patto per lo Sviluppo 
della Città metropolitana di Bari, Relazione sullo stato di attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città metropolitana di Bari, 
AOOCMBA RGP, Segreteria Generale, PG 009247826, luglio 2018, p. 1. 
15 Questa è in vigore dal 1 luglio 201, secondo quanto stabilito dal Consiglio metropolitano della CMB 19 aprile 2016, 
n. 30. 
16 Consiglio metropolitano della CMB, delibera n. 33/2018, cit. 
17 Approvato con delibera del Consiglio metropolitano 2 maggio 2017, n. 5.  
18 Si veda l’art. 2 del Regolamento per il funzionamento del fondo di rotazione per la progettazione della Città metropolitana di Bari. 
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4. Il piano strategico. La Sezione Strategica (SeS) del DUP  

Quanto precede aiuta a meglio comprendere i contenuti della pianificazione strategica della CMB, affermati 

in particolare dalla SeS del DUP. Essa giunge al termine di un processo di discussione, condivisione ed 

elaborazione della visione della Città, così come avviato durante il primo anno di mandato con i Sindaci e 

con le varie componenti delle comunità che essi rappresentano. Una parte dei risultati di questo processo è 

confluita nella definizione delle “priorità strategiche in grado di accelerare la crescita del territorio e di 

renderlo più coeso”19.  

 

- Priorità strategiche 

Non per nulla la prima priorità riguarda il potenziamento del sistema della mobilità metropolitana, con il 

duplice scopo di rendere più accessibile l’area dall’esterno e di favorire i collegamenti interni tra i principali 

attrattori. In questo ambito, è previsto la redazione di un Piano Metropolitano della Mobilità, che dovrà integrare 

ad aggiornare quanto approvato nel periodo di programmazione 2007-2013 nelle tre aree vaste (Valle d’Itria, 

Metropoli Terra di Bari e Città Murgiana) della CMB.  

La seconda priorità riguarda lo sviluppo infrastrutturale delle aree logistiche e produttive strategiche . Essa è 

volta a rendere più attrattivo il territorio per l’insediamento di nuove imprese.  In questo ambito appare 

essenziale la costruzione della cosiddetta ‘camionale’ in modo che, attraverso un collegamento diretto porto-

interporto e zone per i servizi logistici retro-portuali, il porto di Bari possa assurgere a uno dei principali 

snodi logistici del Mediterraneo. 

La terza priorità concerne i grandi processi di rigenerazione urbana e territoriale.  L’obiettivo è quello di 

connettere funzionalmente le aree più degradate e marginali con gli altri contesti urbani e territoriali. Il che 

deve essere realizzato con interventi infrastrutturali e la creazione di opportunità di rigenerazione economica, 

ambientale culturale.  Ciò spiega l’individuazione di tre differenti ambiti territoriali caratterizzati da 

problematiche e prospettive differenti:  le aree urbane degradate, connotate da fenomeni di marginalità 

sociale;  la costa marittima, che deve diventare riportare il mare a diventare risorsa per lo sviluppo economico 

e  ambientale dell’area metropolitana;  il paesaggio rurale e le aree peri-urbane, che devono essere valorizzate 

per fini ambientali e turistici.  Tutto ciò si specifica nella riqualificazione del fronte-mare nelle aree urbane 

da Monopoli a Molfetta ovvero nella valorizzazione dei nuclei storici sul mare,  nel potenziamento delle aree 

                                                           
19 DUP-Piano strategico, Sezione Strategica, allegato alla delibera n. 33/2018, cit., p. 82.  
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portuali, nel consolidamento della costa e nella salvaguardia del paesaggio costiero. Non manca il riferimento 

all’esigenza di consolidare gli elementi di forza in ambito dei beni culturali, dell’enogastronomia e del 

comparto agroalimentare.   

La quarta priorità strategica si focalizza sullo sviluppo dei servizi in ambito comunale e sovra-comunale nella 

logica delle cosiddette città più intelligenti (smart cities). L’obiettivo in questo caso si specifica: in reti in grado 

di connettere sia i centri urbani che le aree rurali; nella dematerializzazione dei servizi al cittadino e nella piena 

attuazione dell’agenda digitale, all’interno della quale si colloca la “scuola digitale”;  nella innovazione nei 

servizi di rango metropolitano con particolare riferimento ai  rifiuti e alla sicurezza; nelle nuove tecnologie 

e nei servizi innovativi per la messa in rete dei contenitori culturali; nella creazione di un patto con la 

cittadinanza per favorire l’adozione di buone pratiche e per incrementare l’efficacia dell’azione 

amministrativa.  

La quinta priorità si incentra sul rafforzamento del capitale umano, mediante progetti di innovazione sociale 

e culturale tali da favorire l’occupazione e l’autoimprenditorialità.  

 

  - Azioni strategiche 

Il contenuto delle priorità strategiche si riverberano così nelle Azioni strategiche (AS), secondo uno schema 

programmatico in cui la singola Azione è associata all’obiettivo che si vuole raggiungere, alla descrizione dei 

risultati attesi, ai progetti cosiddetti bandiera posti in essere per conseguirli, alla coerenza e con la visione 

della CMB così come definita dalle priorità strategiche. Considerazioni, queste, che servono a chiarire il senso 

delle undici AS previste dal DUP, tra le quali figurano:  

- l’agenda digitale metropolitana e le smart cities; 

- la mobilità sostenibile: Biciplan metropolitano e piano urbano della mobilità; 

- la porta futuro per i giovani: Ecosistema dell’istruzione, del lavoro e dell’innovazione sociale; 

- l’agenzia metropolitana per l’housing sociale e l’inclusione attiva; 

- il Waterfront Metropolitano ed economie del mare; 

- le Periferie Aperte: rigenerazione urbana e sociale delle aree marginali e strategia integrata per lo 

spazio pubblico; 

- la rete dei centri storici: riqualificazione sociale ed urbana dei contesti urbani consolidati e attivazione 

dei distretti urbani del commercio; 
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- l’agricoltura 4.0: paesaggio rurale urban food policy e innovazione in agricoltura; 

- l’energia sostenibile e cambiamenti climatici; 

- l’industria 4.0 e rilancio ASI come hub logistico produttivo. 

 

– Progetti in corso 

Tra i progetti in corso di svolgimento, la SeS del DUP pone l’accento su quello denominato Periferie Aperte, 

che è risultato primo nella classifica redatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente al 

“Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per 

la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 

provincia”. In questo ambito, tutte le Amministrazioni comunali della CMB hanno approvato i progetti 

esecutivi, per i quali  sono state erogate anticipazioni nella misura del 20% per un totale di € 7.533.606,42. I 

Comuni stanno procedendo alla realizzazione dei singoli progetti nel rispetto della tempistica dettata dai 

relativi cronoprogrammi.  

Quanto poi alla comunicazione, è ancora in costruzione il sito internet dedicato al Piano strategico metropolitano 

terra di Bari (con l’apposito logo), i cui contenuti (al momento in verità piuttosto scarsi) sono per il momento 

collocati in una pagina del sito ufficiale della CMB20.  

 

5. Il piano per la prevenzione della corruzione 

“Qui tam pro domino rege, quam pro se ipso in hac parte sequitur”. Il noto brocardo che ha ispirato il False Claim Act 

entrato in vigore in USA nel 1863 era collocato come esergo del  piano triennale per la prevenzione della 

corruzione (PTPC) 2016-2018. Si trattava  naturalmente solo di una sineddoche giacché la disciplina della 

segnalazione delle condotte illecite (whistleblowing) occupava solo un paragrafo dei quindici complessivi del 

Piano, ancorché mediaticamente, ma anche forse potenzialmente, il più innovativo. Senza enfasi retorica il 

nuovo PTPC 2018-2020 - a norma di Statuto proposto per l’adozione al Consiglio Metropolitano dal 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Amministrazione e non, come suggerito nel PNA 

2016, al Sindaco e approvato con delibera 23 luglio 2018 (n. 65), entra con maggiore dettaglio nel merito 

delle questioni, uniformandosi, fondamentalmente, alle prescrizioni  contenute nel d. lgs 97/2016 e nel piano 

nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC con delibera 831/2016 .  

                                                           
20 https:// www. cittametropolitana. ba. it / pls / cittametropolitanaba / v3_ s2 ew_ consultazione. mostra_ pagina? 
id_pagina=8358.  
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A differenza del precedente, e conformemente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016 , su cui aveva 

portato attenzione l’ANAC, esso si articola in due macro sezioni: la Sezione Anticorruzione e quella 

Trasparenza. Quindi, il precedente Piano triennale (2016-2018) per la trasparenza diventa parte integrante 

del piano anticorruzione, ancorché tuttora figuri nel sito “amministrazione trasparente” della CMB. Bisogna 

evidenziare, peraltro, che già in precedenza il responsabile di entrambi i piani era, come adesso, lo stesso 

segretario generale sicché il coordinamento era assicurato da questa unione personale.  

Anche sul piano della tecnica redazionale il nuovo Piano appare perfezionato. Basta por mente al fatto che 

in premessa il vecchio piano, conformemente all’interpretazione estensiva adottata in sede nazionale, non 

limitava la corruzione alle sole fattispecie penali (anche se stranamente ne venivano indicate solo quelle 

contenute negli artt. 318, 319, 319 ter Codice Penale, trascurando quelle limitrofe degli artt. 316 e 317 per 

non parlare di quelle comprese nel ben più esauriente elenco del piano dell’ANCI)  ma addirittura la estendeva 

fino ad un generico, di per sé non univocamente corruttivo, “Malcostume politico e amministrativo”. Ai fini 

del nuovo Piano per corruzione, invece, “si intendono non solo le fattispecie penalmente rilevanti 

riconducibili alla corruzione, ma anche situazioni in cui si verifichi un malfunzionamento amministrativo 

dell’Ente”. 

Il contesto, esterno ed interno, in cui opera la CMB è delineato con maggior concretezza e meno espressioni 

di stile rispetto al vecchio piano. Sotto il primo profilo si fa riferimento  all’indice di percezione della 

corruzione in Italia elaborato da Transparency international e a quello Istat relativo alle persone che conoscono 

qualcuno (amici, parenti, colleghi) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni o servizi. 

Indice, questo, assolutamente preoccupante per la Puglia che registra la percentuale più alta, in generale 

(32,3% contro la media nazionale del 13,1%) e nei settori specifici (sanità: 11,9 c. 5,9; assistenza: 17,8 c. 4,0 ; 

istruzione: 2,5 c. 2,1; lavoro: 24,9 c. 7,1; uffici pubblici 6,1 c. 3,2, anche se in questo settore il primato è 

dell’Abruzzo con il 6,9). Si fa riferimento anche ad una relazione della Dia per il primo semestre 2017, in 

verità non specificamente dedicata alla corruzione.  Quanto al contesto interno si dà atto della contrazione 

del numero dei dirigenti e funzionari della CMB, che di per sé rallenta la capacità di gestione e di prevenzione, 

e del non ancora pienamente attuato passaggio di funzioni dalla Regione alla CMB. 

Quest’ultima criticità del processo di riordino del Sistema di Governo Regionale e Territoriale assume un 

ruolo importante nella predisposizione del Piano giacché ad essa la CMB fa risalire la persistente 

incompletezza della mappatura di tutti i processi dell’Ente, la cui previsione di realizzazione era da effettuarsi 

entro l’anno 2017. 
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Infatti, dopo aver indicato i meccanismi anticorruttivi di base, secondo una formulazione standard ricalcata 

in tutti i piani del genere (meccanismi di formazione delle decisioni, sia autoritative sia nell’attività 

contrattuale, di attuazione delle decisioni con la loro tracciabilità e di controllo delle decisioni), e stabilito il 

loro monitoraggio continuo, il PTPC s’incaglia sulla mappatura completa di tutti i processi (e 

conseguentemente dei loro rischi) proprio a causa dell’incompleto riordino delle funzioni che dovranno 

permanere in capo alla Città Metropolitana o transitare ad altri Enti. Si descrive, tuttavia, con apposite tabelle 

l’analisi del rischio dei vari Servizi, secondo l’elaborazione di un gruppo di lavoro costituito ad hoc. A parte il 

richiamo delle misure di mitigazione del rischio rielaborate dall’ANAC nel PNA 2015, particolare attenzione 

è riservata all’area di rischio “contratti pubblici” in relazione sia alla fase di aggiudicazione sia a quella di 

esecuzione della gara.  Com’è noto, grande importanza riveste a tal fine lo strumento del “patto di integrità”,  

ormai di comune impiego a seguito della delibera ANAC 72/2013 e alla luce, anche, di quanto previsto dalle 

Linee Guida e dalle Intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC, Prefetture ed Enti 

Locali. Il PTPC riporta integralmente il modello di patto della CMB. 

In fine alla prima parte del Piano trovano posto temi diversi, quali la formazione e la rotazione dei dipendenti, 

il servizio ispettivo e, in particolare, il whistleblowing. Viene ricordato che vi rientrano anche le segnalazioni 

anonime, purché “relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente 

dettagliato e circostanziato”, e si indicano i criteri di gestione delle segnalazioni, cui dovrà informarsi un 

apposito atto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al quale è affidata tale 

ufficio. 

La seconda parte del PTPC è occupata dalla “sezione trasparenza”, in cui è stato riversato il precedente piano 

per la trasparenza, rendendo così evidente che si tratta di un elemento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione. La trasparenza, invero, è funzionale alla Public Integrity, e infatti trova spazio nell’apposita 

Recommendation dell’OCSE, e quindi il Piano per la prevenzione della corruzione deve contenere al proprio 

interno gli adempimenti volti ad assicurarla. Ora trovano finalmente collocazione nello stesso Piano le 

soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento di questi obblighi, ancorché si tratti della mera 

indicazione dei parametri alla cui stregua misurare il grado di trasparenza dei singoli servizi.  

In conclusione, il Piano costituisce un testo unico delle disposizioni legislative e dei criteri direttivi 

dell’ANAC, con contenuti standardizzati e privi di concreto riferimento alla realtà locale. Certamente su 

questa riedizione priva di spunti innovativi rispetto al piano precedente ha pesato la mancanza di una casistica 

specifica della CMB: basta pensare che nessun wistleblower, anche in forma anonima, ha emesso un “fischio” 
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in questi anni. Non ci si poteva aspettare altro, del resto, in un contesto tradizionalmente poco propenso alla 

segnalazione di attività relative alla sfera personale altrui. Si tratta, quindi, di una previsione dovuta ma 

rimasta formale perché non seguita da un’implementazione efficace dell’istituto attraverso incentivi, s’intende 

di natura morale.  

Ma colpisce che, pur in presenza di raccomandazioni in tal senso nel piano 2016 dell’ANAC,  non risultino 

effettuati ai fini della predisposizione dei PTPC previ accordi o convenzioni con i Comuni della Città e in 

particolare con quello capoluogo sulla base dell’analisi del contesto esterno vista la condivisione del 

medesimo contesto territoriale (e secondo l’ANAC anche del contesto interno, dalla mappatura dei processi 

ad aspetti organizzativi come la eventuale condivisione di strutture, personale ed uffici).  

 

6. Il piano triennale di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro 

tra uomini e donne 

L’elaborazione di questo piano è dovuta al Comitato unico di garanzia (CUG), introdotto dalla l. 183/2010, 

che la CMB ha ereditato dalla soppressa Provincia. Esso ha durata triennale ma viene aggiornato di anno in 

anno: quello vigente copre il triennio 2018-2020. Si tratta di un piano elaborato su una base generica 

sostanzialmente di riepilogo delle fonti in materia e di riproduzione, o al massimo di esplicazione, dei compiti 

da esse emergenti per ogni pubblica amministrazione. La specificità  si coglie unicamente nell’aggiornamento 

annuale dell’organico della CMB in un’ottica di genere. Per il resto gli obiettivi perseguiti, formulati senza 

specificazione, con il trascorrere degli anni risultano sempre gli stessi: “ Potenziare anche la componente 

femminile per contribuire a realizzare la missione della Città Metropolitana di Bari ; Favorire la 

conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro;  Promuovere una cultura organizzativa che valorizzi la differenza 

di genere; Rafforzare i rapporti tra istituzioni per le politiche di pari opportunità, diversità e benessere; 

Rafforzare il ruolo del CUG e monitorare l'attuazione del Piano con attenzione al disagio sociale; Favorire il 

benessere organizzativo, la prevenzione del mobbing, la tutela da molestie sessuali e/o discriminatorie e 

l'attenzione al disagio sociale”. A questi obiettivi, presenti nei piani precedenti, l’ultimo aggiunge un settimo 

chiaramente strumentale e da ritenere già implicito: “Comunicazione, promozione e disseminazione di buone 

prassi sul territorio”.  

Si dà atto nella documentazione raccolta di una Relazione per l’anno 2017 sull’attuazione dei principi di parità 

e pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni di ogni genere nei luoghi di 
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lavoro-mobbing, secondo cui l’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 

possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro 

Nessun cenno, invece, a passi avanti o avvicinamenti agli obiettivi realizzati in corso d’anno: per esempio, la 

sperimentazione del telelavoro, presentata come obiettivo nel piano precedente, continua ad esserlo tal quale 

in quello vigente; idem per un’azione verosimilmente agevole come la predisposizione di una “newsletter 

dedicata esclusivamente ai temi del CUG per veicolare nell'ente informazioni e news”. La formula di chiusura 

è la stessa degli anni scorsi: “Le azioni previste nel presente Piano saranno avviate e concluse nel triennio 

2018/2020 fatta salva la prosecuzione in continuità nel triennio successivo stante la complessità e 

l'impatto organizzativo e culturale di taluni interventi”. 

 

7. Prospettive 

Tutto ciò considerato, e indipendentemente dal giudizio sulle scelte politiche che hanno portato alla 

definizione dei provvedimenti ivi richiamati, emerge il ritardo nella concreta progettazione e, quindi, 

realizzazione di molte di azioni strategiche. Soprattutto quelle già presenti nel Patto per lo sviluppo 

sottoscritto solennemente nel Palazzo della Provincia di Bari 17 maggio 2016 e i cui interventi, come si 

accennava, sono confluiti nella SeS del DUP, mediante una divisione fra progetti strategici di rango 

metropolitano e progetti di rete che necessitano una regia metropolitana.  

Il che, del resto, conferma come il prossimo triennio sia decisivo per comprendere la reale operatività e 

funzionalità della CMB, il suo tangibile contributo allo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale 

dell’area interessata. 


