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Oggetto: Piano di prevenzione della corruzione - Attività di monitoraggio del I trimestre
2017.

Con riferimento alla nota prot. n. 24449 dell' 1 1.04.2017, si relaziona in merito alle
attività poste in essere dal V Settore "Fiscalità - Patrimonio e Proweditoratd' previste dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20172019 approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25.01 .2017.

Questo Comune, in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, si è
dotato dei seguenti atti:

. "Codice di comportamento dei dipendentl', approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 688 del 09.12.2013, successivamente aggiornato con delibera del
25.10.2016.

o "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019'
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25.0'l .2017.

Per quanto concerne il "Codice di comportamento dei dipendentl', lo stesso è stato
portato a conoscenza di tutti i dipendenti. Con gli stessi si sono avuti incontri di formazione
sulla materia e, con l'ausilio delle posizioni organizzative presenti nelle diverse "unità
operativd', si è proceduto a monitoraggi a campione sull'attuazione e rispetto del codice
da parte di tutti icollaboratori.

Relativamente alla rotazione del personale coinvolto nelle attività a rischio, è in
corso un riassetto organizzativo all'interno del Settore, sia per rispondere ad esigenze
gestionali che per riequilibrare i carichi di lavoro anche per il rispetto di adempimenti
stabilitj dalla legge (vedi ad esempio la "revisione straordinaria decennale degli inventari").

Questa riorganizzazione in corso, oltre a porre in essere quanto in precedenza
esposto, di fatto attiva la rotazione di diversi collaboratori responsabili di procedimento a
rischio.

Va tuttavia chiarito che spesso, per l'unicità del personale su materie delicate, in
diversi casi questo principio diventa inattuabile anche perché ci troviamo in presenza di
dipendenti che svolgono, da oltre trent'anni, sempre la stessa attività e, nei fatti, hanno
perduto quella duttilità ed elasticità per affrontare nuovi carichi di lavoro con una
formazione professionale.



Relativamente ai casi di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, di cui
al D.Lgs. 3912013, l'Ente, per i Dirigenti, richiese dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell'aft. 46 del D.P.R. 44512000, regolarmente ottenuta e pubblicata sul sito
istituzionale " Am m i n i st razi o n e Traspare ntd' .

Nel corso del primo trimestre non sono emersi ipotesi di inconferibilità,
incompatibilità e conflitto di interesse a carico di questa dirigenza e dei dipendenti del
Settore.

Sono stati tenuti incontri di formazione presso l'Ufficio dello scrivente, sia in materia
di "anticorruziond' che di "trasparenza" con l'intento di approfondire i contenuti della
Legge 19012012 e di condividere le aTioni da intraprendere.

E'stata data ampia informazione che IANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha
elaborato apposita modulistica per la segnalazione di condotte illecite e che l'eventuale
segnalazione è garantita dalla massima riseryatezza. Da non trascurare le attività poste in
essere per rafforzare la cultura della legalità attraverso Ia valorizzazione del ruolo di
dipendente attraverso la semplificazione di regolamenti e percorsi di attività gestionali
finalizzale a dare efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa, anche
attraverso una verifica preventiva di legittimità degli atti.

Dott.


