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A tutti i dipendenti ARPA Puglia

Bari, 25.2.2010
Circolare del Direttore Generale

Questa Direzione generale, in considerazione della competizione elettorale in corso che vede
direttamente impegnati alcuni Dirigenti dell’Agenzia, significa quanto segue.
L’art. 9, legge 22.2.2000 n. 28 (c.d. legge sulla par condicio), espressamente afferma il divieto per tutte
le amministrazioni pubbliche di “svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in
forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.
Alla luce di quanto sopra, non possono essere utilizzati per finalità politiche di parte i mezzi di
comunicazione istituzionali i quali sono a servizio esclusivo ed imparziale della collettività.
Sotto altro profilo, la Corte dei Conti regionale abruzzese, in sede giurisdizionale, con sentenza del
23.12.2005 n. 820, nel sottolineare che i doveri di comportamento dei dipendenti pubblici devono
essere improntati “all’imparzialità e al principio di buona amministrazione”, ha affermato un principio
generale secondo il quale – anche a garanzia della trasparenza per le spese inerenti la campagna
elettorale tra le quali rientrano quelle di propaganda – è fatto obbligo di non falsare le condizioni di
partecipazione dei candidati, attraverso il ricorso surrettizio e privilegiato a forme di alterazione della
par condicio, rappresentate da indebite acquisizioni di beni e servizi a carico della collettività (cfr.
anche C. Conti reg. Lombardia, sez. giurisd.,. 20.10.2005 n. 645).
Pertanto, con la presente, la Direzione vuole richiamare l’attenzione del personale dipendente
dell’Agenzia al rispetto delle norme imperative e, segnatamente, del dovere di trasparenza ed
imparzialità posto a fondamento dell’attività amministrativa.
In ogni caso, data l’impossibilità da parte di questa Direzione di inibire un diritto costituzionalmente
garantito, si affida alla professionalità di ciascun dirigente coinvolto l’assunzione di comportamenti
responsabili che tutelino la terzietà dell’Agenzia, che è un valore strategico per tutto il sistema
agenziale, ed in particolare per ARPA Puglia.
Questa Agenzia si riserva di adottare eventuali provvedimenti a tutela dei principi illustrati nella
presente circolare.

Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
PROF. GIORGIO ASSENNATO

