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•

•

•

Premiare e supportare le amministrazioni locali
contraddistinte per l’elevato livello di
governance democratica;
Sviluppare i 12 Principi della Buona
Governance democratica come punti di
riferimento per definire e valutare il livello di
democratizzazione e buon governo locale.
Inoltre, ELoGE si configura come un valido
strumento di apprendimento e miglioramento
del processo decisionale delle amministrazioni
locali.
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AICCRE FVG, si basa sui materiali prodotti e
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CENTRE OF EXPERTISE FOR GOOD GOVERNANCE
Il Centre of Expertise for Good Governance del Consiglio d'Europa aiuta i paesi europei a promuove la buona
governance democratica e promuove gli standard europei e le migliori pratiche nel settore. Il Centro investe
continuamente in ricerca e competenza, crea partenariati con attori nazionali e internazionali, sviluppa strumenti
pratici e amplia la sua offerta di programmi adattandoli alle esigenze specifiche dei paesi.
Il Centro occupa una posizione unica per bilanciare le esigenze delle autorità centrali e dei comuni a supporto della
governance multilivello. Pur mantenendo un approccio incentrato sulla comprensione delle esigenze degli attori
della governance locale, la connessione del Centro al Comitato intergovernativo per la democrazia e la governance
(CDDG) del Consiglio d'Europa offre un pronto accesso a funzionari governativi di alto livello dei 47 Stati membri
con un serbatoio di conoscenza ed esperienza nelle riforme della governance.
I progetti pratici e orientati all'impatto del Centro sono attuati in collaborazione con le parti interessate locali,
regionali, nazionali e internazionali e mirano a migliorare la legislazione e rafforzare la capacità istituzionale di tutti
i livelli di governo.
Il Centro di competenza promuove standard europei, come la Carta europea dell'autonomia locale e i 12 Principi di
buona governance democratica, attraverso la consulenza legale e politica e attraverso l'implementazione di
parametri di riferimento, strumenti di valutazione e metodologie innovative ("strumenti").
AICCRE FVG – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA, FRIULI VENEZIA
GIULIA
L’Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) è l’Associazione nazionale dei
soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali (Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni) e degli altri soggetti in cui il sistema si organizza (Municipi, Circoscrizioni di decentramento
comunale, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni), attraverso la quale detti soggetti operano in
modo unitario per la costruzione di una Unione europea su basi federali, fondata sul riconoscimento, il
rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L’AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perché i poteri regionali e locali, in maniera unitaria, possano
concorrere, nell’ambito di adeguati organi istituzionali della Unione europea e del Consiglio d’Europa, alle scelte ed
alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.
L’AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE), Sezione europea di Città e
Governi Locali Uniti (CGLU).
ISIG - ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA
L’Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia è un istituto di ricerca indipendente nel settore delle scienze sociali.
Fondato nel 1968, l’impegno di ISIG si sviluppa attraverso numerose attività di ricerca, progettazione, consulenza,
realizzazione di progetti, formazione, organizzazione di convegni e seminari.
L’Istituto è radicato nel contesto regionale, ma opera in un quadro internazionale ed è riconosciuto quale centro di
eccellenza nello studio delle relazioni internazionali e della cooperazione transfrontaliera, delle relazioni etniche e
delle minoranze, della pace e della risoluzione dei conflitti, della società e delle politiche sociali, dell’economia e
dello sviluppo locale, della democrazia e della società civile, del territorio e della gestione del rischio ambientale,
del futuro e delle tecniche di previsione.
L’ISIG crede in un futuro di relazioni pacifiche basate sul riconoscimento reciproco che deriva dall’interpretazione
delle differenze come risorse che arricchiscono.
Sin dalla sua fondazione, ISIG conduce la sua attività per il settore privato e per agenzie pubbliche nazionali ed
internazionali tra cui: la regione Friuli Venezia Giulia ed il Consiglio d’Europa e l’ONU (Ecosoc).
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1 COMPORTAMENTO ETICO
1.1 OBIETTIVI
Questo documento si prefigge i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Aumentare la consapevolezza del Comportamento Etico come aspetto chiave della Buona Governance
democratica;
Familiarizzare i lettori con le implicazioni pratiche del Comportamento Etico, desunte dalla descrizione
delle attività e dagli indicatori correlati;
Familiarizzare i lettori con gli indicatori di riferimento ELoGE pertinenti e, in ultima analisi, sviluppare
la capacità degli enti locali di autovalutarsi rispetto al parametro di riferimento ELoGE;
Consentire ai partecipanti di mettere in relazione le implicazioni pratiche del Principio con il loro
contesto nazionale e locale e con lo svolgimento delle loro regolari attività.

2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Il sesto Principio di ELoGE è relativo al Comportamento Etico degli eletti, dei funzionari e del personale di
un’amministrazione pubblica.

2.1 IL BENE PUBBLICO È ANTEPOSTO DAVANTI AGLI INTERESSI INDIVIDUALI
a. Lo scopo di ogni decisione pubblica è di promuovere il benessere dei cittadini, secondo i principi
democratici;
b. Le politiche pubbliche devono essere sviluppate in modo che il ruolo dell’amministrazione locale
garantisca e salvaguardi il benessere dell'intera comunità;
c. L'interesse pubblico locale indirizza l'assegnazione delle risorse del bilancio comunale; tale
strumento sostiene e rafforza il piano strategico dell'amministrazione locale.

2.2 ESISTONO DELLE MISURE EFFICACI PER COMBATTERE/CONTRASTARE OGNI
FORMA DI CORRUZIONE
a. Le misure anticorruzione rappresentano la somma delle regolamentazioni nazionali e istituzionali,
delle procedure e delle pratiche messi in atto per prevenire ogni forma di corruzione negli apparati
pubblici;
b. I comportamenti legati alla corruzione, cancellano gli interessi della comunità in favore di quelli dei
singoli individui;
c. L'obiettivo finale di un programma anticorruzione all'interno di un sistema democratico è quello di
favorire la trasparenza delle attività governative e del processo decisionale;
d. Gli audit anticorruzione fungono da potente motivatore per promuovere il rispetto del programma
anticorruzione oltre ad implementare un meccanismo per individuare e scoraggiare potenziali
attività illecite.
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2.3 I CONFLITTI DI INTERESSE SONO DICHIARATI IN MODO TEMPESTIVO E LE
PERSONE INTERESSATE DEVONO EVITARE DI PRENDERE PARTE ALLE DECISIONI
RILEVANTI
a. Il potenziale impatto negativo che i conflitti di interessi possono avere sulla condotta e sul
comportamento dei funzionari pubblici, produrrà gli stessi effetti sulla vita dei cittadini;
b. I conflitti di interesse si verificano di frequente all'interno delle procedure di aggiudicazione degli
appalti;
c. Le amministrazioni pubbliche devono fornire informazioni adeguate e tempestive sullo stato delle
procedure di appalto in corso.
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