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Chi siamo

Avviso Pubblico nasce 
nel 1996 dalla volontà di 
alcuni amministratori 
locali del Nord, del 
Centro e del Sud Italia, di 
dare vita ad un’azione di 
promozione della legalità 
e di contrasto alle mafie, 
in forma organizzata, sul 
versante degli enti 
pubblici



La nostra mission

Mettere in rete gli Enti locali che si impegnano in attività e 
progetti di formazione civile contro le mafie e la corruzione 

nonché nella diffusione della cultura 
della cittadinanza responsabile



Ø Informare: il sito e i canali social raccontano quotidianamente
le attività e i progetti dell’Associazione e degli enti soci

Ø Formare: i percorsi formativi, la diffusione di documenti e 
l’approfondimento di tematiche specifiche mirano a creare una 
classe politica consapevole e responsabile

Ø Promuovere: l’Associazione promuove la buona politica 
attraverso la diffusione di buone prassi amministrative e la 
corretta conoscenza del fenomeno mafioso

Ø Sostenere: Avviso Pubblico è vicina agli amministratori sotto 
tiro e organizza iniziative di solidarietà per non farli sentire soli 

Gli obiettivi



I numeri

Attualmente aderiscono 
ad Avviso Pubblico oltre 
450 Enti locali, 
suddivisi tra Comuni, 
Unioni di Comuni, 
Province, Città 
metropolitane e Regioni

Gli Enti locali aderenti 
sono governati da 
maggioranze politiche 
diverse



Gli eventi sul territorio

Avviso Pubblico è sempre in 
movimento e patrocina 
numerosi appuntamenti in giro 
per l’Italia, sviluppati con la 
collaborazione degli Enti soci, 
allo scopo di formare e 
informare gli amministratori, la 
cittadinanza e la società civile 
sulla salvaguardia e il benessere 
del territorio, minacciato dalle 
continue infiltrazioni messe in 
atto dalla criminalità organizzata



Il Dipartimento Formazione

Dal 2014 
Avviso 

Pubblico ha 
attivato il 

Dipartimento 
Formazione



Obiettivi Dipartimento Formazione

Ø Conoscere: favorire l’acquisizione di consapevolezza, strumenti e 
competenze da mettere in atto in progetti e politiche di prevenzione e 
contrasto alle mafie, alla corruzione e all’illegalità

Ø Costruire: raccogliere e favorire la diffusione di buone prassi e una 
rete di relazioni

Ø Elaborare: studiare proposte formative per i territori e interloquire 
con essi per rafforzarne le competenze così da renderle un essenziale 
elemento di contrasto all’illegalità



La Carta di Avviso Pubblico

La Carta di Avviso Pubblico e ̀ un codice etico-
comportamentale elaborato da un gruppo di esperti 
e di amministratori locali, coordinato dal Professor 
Alberto Vannucci.

Si propone come uno strumento pratico e “costruito 
dal basso” di prevenzione della corruzione, delle 
mafie, del malaffare e della cattiva amministrazione. 

Composta da 23 articoli, la Carta indica 
concretamente come un amministratore pubblico 
può declinare nella propria attività quotidiana, 
attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i 
principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e 
onore previsti dagli articoli 54 e 97 della 
Costituzione



La Carta di Avviso Pubblico

Contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo, alle 
pressioni indebite, trasparenza degli interessi 
finanziari e del finanziamento dell’attività politica, 
scelte pubbliche e meritocratiche per le nomine 
interne ed esterne alle amministrazioni, piena 
collaborazione con l’autorità giudiziaria in caso di 
indagini e obbligo a rinunciare alla prescrizione 
ovvero obbligo di dimissioni in caso di rinvio a 
giudizio per gravi reati (es. mafia e corruzione).

Sono queste alcune previsioni della Carta di Avviso 
Pubblico, un codice etico fatto non tanto di buoni 
propositi e belle intenzioni, ma un documento che 
prevede anche divieti – es. non ricevere regali 
superiori ai 100 euro in un anno – e sanzioni, che 
vanno dalla censura pubblica sino alle dimissioni.



Il Rapporto “Amministratori sotto tiro”

Dal 2010 Avviso Pubblico redige il Rapporto 
‘Amministratori sotto tiro’ in cui vengono 
elencati il numero delle minacce e delle 
intimidazioni mafiose e criminali nei confronti 
degli amministratori locali e di persone che 
operano all’interno della Pubblica 
Amministrazione in tutta Italia. 

Oltre a riportare i dati, il Rapporto analizza il 
fenomeno nella sua complessità, attraverso una 
dettagliata analisi supportata anche da grafici e 
pareri degli esperti



Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico

A dicembre 2014, Avviso Pubblico ha dato vita 
al progetto denominato Osservatorio 
Parlamentare, un portale che monitora 
quotidianamente l’attività svolta dalla Camera 
dei Deputati e dal Senato della Repubblica sui 
temi della lotta alla criminalità organizzata e 
mafiosa, sulle misure di prevenzione e 
contrasto alla corruzione e sulla diffusione 
della trasparenza nella pubblica 
amministrazione 

A tal fine sono fornite schede di sintesi, costantemente aggiornate, dell’attività
legislativa, dell’attività di inchiesta e degli atti di indirizzo e di controllo.
Vengono inoltre prodotti Dossier su alcune tematiche di interesse quali per
esempio il Gioco d'azzardo, la certificazione antimafia, i comuni sciolti per mafia,
etc…



Un progetto di prevenzione al Gioco d’azzardo Patologico

Nel 2017 Avviso Pubblico ha lanciato un progetto di 
prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo 
patologico. 

L’obiettivo è quello di promuovere una 
prevenzione efficace e concreta sia contro il 
gioco d’azzardo patologico sia contro le 
infiltrazioni mafiose e del crimine organizzato
sui territori e in questo comparto economico.

Il progetto ha portato alla realizzazione di una 
pubblicazione dal titolo “Lose for life. Come 
salvare un Paese in overdose da gioco 
d’azzardo”.



Ø Presentare domanda di adesione

Ø Delibera di giunta o di consiglio

Ø Impegno a versare una quota 
annuale

L’Ufficio di presidenza ha 90 giorni di tempo per 
decidere l’accoglimento della domanda

Per aderire all’Associazione:



Per maggiori informazioni visita il sito
www.avvisopubblico.it
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