Napoli, 6 settembre 2018

Ai Sig.ri Sindaci e Presidenti
Ai Responsabili UTC / Gare e Contratti
Ai Direttori/Segretari Generali
Loro Indirizzi

Oggetto: CERTIFICAZIONE ISO 37001 PER I COMUNI ASSOCIATI - LO STANDARD
INTERNAZIONALE CHE ATTESTA IL RISPETTO DELLE NORME ANTICORRUZIONE
Nel nostro ordinamento legislativo, il contrasto alla corruzione nella pubblica
amministrazione è affrontato per lo più con adempimenti formali che non incidono
concretamente sulla gestione del processo amministrativo. Gli stessi modelli organizzativi
promossi in particolare dal d.lgs. n.231/2001 e dalla legge n.190/2012 (la prima battezzata
“anticorruzione”) necessitano di un'attuazione concreta che strutturi all’interno della pubblica
amministrazione meccanismi virtuosi di efficienza, di monitoraggio e di controllo sia interno che
esterno. Peraltro, le continue modifiche, innovazioni e integrazioni normative introducono
sempre nuove misure di prevenzione con la conseguenza che le PA, a cominciare dai Comuni non
sanno più quali interventi e controlli siano prioritari.
Lo Standard ISO 37001 rappresenta oggi l’elemento di unione riconosciuto a livello
internazionale per le organizzazioni che, responsabilmente, hanno deciso di informare i propri
processi gestionali e decisionali per preservarli dal rischio di fenomeni corruttivi. Lo Standard è
quindi una leva per il contrasto alle attività illegali che consente alle amministrazioni sane di
conseguire risultati concreti operando nel rispetto di requisiti normativi ed extra-normativi.
Da sempre la responsabilità assunta da ASMEL nei confronti dei Soci (2.400 Enti in
tutta Italia) è quella di sviluppare processi in grado di incidere concretamente sull’azione
amministrativa, individuando “buone pratiche” condivisibili nelle diverse realtà territoriali.
Dal 2013 Asmel ha promosso la nascita della Centrale di Committenza che, grazie
all’introduzione diffusa degli strumenti telematici nelle diverse fasi delle procedure di gara, ha
ottenuto, unica sinora in Italia, la Certificazione ISO 37001, lo standard internazionale che
attesta il rispetto delle normative anticorruzione.
Fedele alla propria missione di Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione
degli Enti Locali, ha quindi deciso di sviluppare un programma di certificazione degli standard
fissati dalla ISO 37001, rendendo disponibile gratuitamente ai Soci il modello operativo.
Al fine di verificare sul campo l’effettiva rispondenza agli obiettivi definiti dallo
Standard, Asmel ha individuato come Comuni “pilota” un capoluogo, il Comune di Caserta, un
Comune medio, Carignano (To) e uno piccolo, il Comune di Caggiano (Sa).
Il programma è finalizzato a implementare e attuare un sistema di gestione
anticorruzione per il conseguimento della Certificazione ISO 37001 mettendo in evidenza
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sinergie e punti di contatto tra lo Standard internazionale e i provvedimenti nazionali in materia
anticorruzione.
Naturalmente l’esistenza di un sistema di gestione certificabile, pur rappresentando un
indiscutibile baluardo contro il rischio di corruzione, non costituisce di per sé una garanzia
assoluta dell’assenza di eventuali responsabilità individuali. Tuttavia, è innegabile il fatto che i
vantaggi del processo di certificazione siano ingenti e fra questi rileva la possibilità di portare
un’evidenza certa dell’adozione di concreti modelli organizzativi per la prevenzione e il
contrasto alla corruzione.
Per le amministrazioni locali, è un’imperdibile opportunità di accentrare la gestione di
requisiti, responsabilità, azioni e controlli richiesti dalle diverse norme cogenti in un unico
sistema di gestione che eviti sovrapposizioni di attività e documentazione prodotta e rifugga da
una focalizzazione su meri adempimenti burocratici, costosi oltre che inutili.
Per chiarimenti operativi e per poter calibrare correttamente strutture e risorse per
affiancare tutti gli Associati interessati, si prega di compilare la richiesta sottostante.
Cordiali saluti e buon lavoro.
Il Presidente
Giovanni Caggiano

Il Segretario generale
Francesco Pinto

RICHIESTA CONTATTO
Compilare e inviare alla casella e-mail posta@asmel.eu
Il/la dr./ssa ____________________________________________________________________________________________________
In qualità di ____________________________________ del Comune di ________________________________________________
Tel/Fax _______________________________________________ Cell. ___________________________________________________
E- Mail _________________________________________________________________________________________________________
 di essere contattato per chiarimenti tecnici e operativi
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