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1. IDENTIFICAZIONE ENTE E SOGGETTI 
Denominazione legale Comune di Torre del Greco 
Status legale Ente Pubblico  
Indirizzo Piazza Plebiscito, 1 Torre del Greco (NA) 
Codice ISTAT 063084 
Codice fiscale  80047160637 
Partita IVA 01547291219 
Sito web www.comune.torredelgreco.na.it 

nome: Ciro 
cognome: Borriello Rappresentate legale 

 posizione : Sindaco pro tempore  
nome: Luigi 
cognome: Mele Assessore al Ramo 
posizione : Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica 
nome: Ernesto 
cognome: Merlino Responsabile della 

Trasparenza posizione : Segretario Generale 
nome: Michele 
cognome: Sannino 
posizione : Dirigente 6° Settore “Tutela del Territorio” 
indirizzo: Viale Campania – Torre del Greco (NA)  
tel.: 081-8830347 - 343 

Responsabile Settore  

e-mail: arch.m.sannino@comune.torredelgreco.na.it 
 

 
Il presente report riscontra il contenuto della nota prot. n. 74698 del 23.11.2016 a firma 
dell’Autorità Locale, nonché la scheda  n. 2 “Performance individuale” unita al “Piano degli 
obiettivi” approvato con Delibera di G.C. n. 174 137 del 17.03.2016, ad oggetto “Piano Esecutivo 
di Gestione - Esercizio 2016 - Approvazione”, 
 
Il documento si prefigge di illustrare,  in attuazione della normativa in materia degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui 
al D.Lgs n. 33/2013 ed a seguito della strutturazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, 
le attività promosse dal sottoscritto nell’anno 2016, nella qualità di Dirigente del 6° Settore “Tutela 
del Territorio”. 
 

REPORT 
Attività svolta in materia degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche 

anno 2016 
(D.Lgs. n. 33/2013) 

 

2. PREMESSA 
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Nel documento si darà atto di tutte le iniziative all’uopo intraprese al fine di avviare ed 
implementare un sistema concreto e completo, e precisamente:  
 formazione/informazione inerente i nuovi obblighi previsti dal D.Lgs n. 33/2013;  
 individuazione degli adempimenti di competenza;  
 avvio dell’attività di formazione del personale;  
 adempimento e monitoraggio degli obblighi di trasparenza.  

 

 
Il 06.11.2012 il legislatore italiano ha approvato il D.Lgs 14.03.2013 n. 33, con il quale s’è 
provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;  
 
Con riferimento al suddetto decreto, al fine di evitare che quanto previsto dal legislatore  rimanesse 
mero adempimento formale di ottemperanza ad un obbligo, sono stati fornite adeguate informazioni 
mediante tabelle esplicative e predisposto un corso di formazione per tutto il personale del Settore 
con l’intento di fare conoscere al medesimo personale  la rilevanza degli adempimenti previsti e la 
necessità di ottemperare agli stessi.  
 

 
Nel Comune di Torre del Greco, il Responsabile della trasparenza è stato individuato, con Decreto 
Sindacale n. 41 del 23.11.2016, nella figura del Segretario Generale.  
 

 
 Formazione del personale 

 
• Misura: Corretta implementazione delle sezioni e sotto-sezioni del sito web istituzionale di 

“Amministrazione Trasparente”. 
 

• Attività svolta: L’attività formativa, nell’ambito del progetto “Trasparenza”, si propone di 
fornire un utile contributo alla corretta attivazione delle diverse sezioni e sotto-sezioni del 
sito web istituzionale di “Amministrazione Trasparente”. 
 
L’attività formativa è stata posta in essere mediante: 
 l’emanazione di direttive, volte a fornire indicazioni semplificative dei procedimenti:  

- nota prot. n. 47581 del 27.07.2016 ad oggetto “Indicazioni sui procedimenti – 
“Espropriazione per pubblica utilità” – Comunicazione interna n. 1/2016”; 

- nota prot. n. 56358 del 15.09.2016 ad oggetto “Indicazioni sui procedimenti – 
“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e novità D.Lgs n. 126/2016” – 
Comunicazione interna n. 2/2016”; 

- nota prot. n. 77635 del 05.12.2016 ad oggetto “Indicazioni sui procedimenti – 
“Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e novità D.Lgs n. 222/2016” – 
Comunicazione interna n. 3/2016”; 

 il raffronto periodico con il personale interessato e particolarmente coinvolto nelle 
attività a rischio corruzione; 

3. QUADRO NORMATIVO 

4. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

5. ATTIVITA’ SVOLTA 
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 la diffusione dei valori etici, dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente 
adeguati. 

 
 Osservanza degli obblighi di trasparenza  

 
• Misura: Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della legge 

190/2012, di altre normative e del vigente Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

 
• Attività svolta: Nel corso del 2016,  in relazione alle misure previste dal D.Lgs n. 33/2013, 

è proseguito l’impegno nell’implementazione della sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale e sono state ulteriormente definite, grazie all’istituzione di un apposito 
Ufficio, le modalità di trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione.   
L’attività istituzionale è stata orientata, in coerenza a quanto sopra ed in relazione al 
pertinente ambito di competenza, all’attivazione di processi volti alla riduzione dei tempi 
procedurali e tesi all'adozione, con "ragionevolezza" ed "adeguatezza", di misure di 
necessaria correlazione tra mezzi e fini perseguiti con l'esercizio del potere amministrativo, 
in particolare s’è operato: 
- nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa - economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza (art. 1 L. n. 241/1990 e s.m.i.); 
- nel rispetto del principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa, 

principio di fonte comunitaria e di fondamento costituzionale, in virtù del quale la P.A. è 
vincolata a ricercare ed adottare quell'intervento autoritativo che, a parità di risultato, 
sacrifica nella misura minima possibile gli interessi antagonisti incidendo sul privato 
nello misura strettamente necessaria a non aggravare, pregiudicandoli definitivamente, 
gli interessi di questi; 

- tenendo conto della misure di prevenzione della corruzione;  
- in coerenza con gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Amministrazioni pubbliche. 
 

 
Con nota prot. n. 16183 del 14.03.2016 è stata trasmessa all’Ufficio “Amministrazione 
Trasparente” la tabella dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore, art. 35 
D.Lgs 33/2013. 
Tutti gli adempimenti di cui all’art. 1 della Legge n, 190/2012, ovvero l’obbligo in capo alle 
stazioni appaltanti della pubblicazione sul sito web di tutte le informazioni che riguardano 
qualsiasi tipo di gara d’appalto, sono stati assolti tempestivamente dal Settore.  

 
 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

 
• Misura: Realizzazione di un sistema di monitoraggio efficiente del rispetto dei termini, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. 
 

• Attività svolta: Per il sistema di monitoraggio delle attività competenza, atteso che il 
Settore non assolve adempimenti ad istanza “di parte” ma “d’Ufficio”, è stata predisposta 
una scheda, Allegato C al PPD, nella quale è riportata la sintesi schematizzata delle fasi 
procedurali relative al pertinente processo produttivo dell’esproprio.  
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Il Settore è stato impegnato nelle attività volte a dare attuazione alla normativa in materia di 
trasparenza, la cui implementazione è stata agevolata dall’utilizzo del software gratuito di 
“Gazzetta Amministrativa”, che garantisce i requisiti minimi essenziali richiesti dalla legge.  

 
 

 
Si sottolinea che il presente report evidenzia, nella consapevolezza di tutti i limiti che sono propri di 
un nuovo modus operandi, allo stato in fase di assestamento e di implementazione, solo le attività 
più significative svolte nel corso dell’anno 2015 in materia di trasparenza. 
 
L’impegno di rendere consapevole e partecipi dei processi in atto il personale dipendente costituisce 
una priorità per perseguire e realizzare una concreta attività in materia di trasparenza, soprattutto nei 
rapporti con l’utenza.  

pypypypypypypypy 

6. CONCLUSIONI 




