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Piano Preventivo di Dettaglio  
Art. 9  del Piano di prevenzione della corruzione anno 2015 del Comune di Torre Del Greco 

 
 

 SETTORE 5° “FISCALITA’ E PATRIMONIO” 
   
   

 DIRIGENTE  Dott. Massimiliano Palumbo 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL PIANO 
 
Il presente Piano viene redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9 del Piano di 
prevenzione della corruzione anno 2015 del Comune di Torre Del Greco, approvato con 
Delibera di G.C. n° 34 del 28.1.2015 e redatto dal Segretario Generale, in qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato con Decreto Sindacale n. 62 del 
16/10/2014, rappresentandone integrazione.   
Il piano di dettaglio, che integra il Piano di prevenzione della corruzione, si focalizza sugli 
aspetti previsti dal comma 9 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 e, in modo particolare, 
sui seguenti elementi: 
a. trasparenza dell’azione amministrativa, mediante utilizzo del sito ufficiale del Comune e 

altre forme di comunicazione; 
b. repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
c. cultura del rispetto degli adempimenti normativi e delle relative scadenze. 
 
Come previsto all’art. 9 del predetto Piano, “al fine di porre in essere e garantire le attività 
particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate all’art. 3 del Piano, il Dirigente 
presenta all’Autorità Locale Anticorruzione, entro il mese di marzo di ogni anno, un Piano 
Preventivo di Dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel Piano Triennale e 
mirato a dare esecuzione alla Legge n. 190/2012”. 
 
Il presente Piano Preventivo di Dettaglio viene pertanto redatto per le attività di 
competenza del 5° Settore , con necessità di verifica ed integrazione a seguito di eventuali 
successive modifiche della struttura organizzativa dell’Ente.  
 
 
 
2. DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ 
 
A fine di monitorare le azioni individuate dal Piano di Prevenzione della corruzione, si 
riportano di seguito le attività individuate dal Piano all’allegata Tabella B per le attività di 
competenza, con il Dettaglio delle “Attività Programmate” in merito, riportate all’ultima 
colonna di ciascuna tabella/processo, con indicazione degli elementi (a. trasparenza – b. 
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repressione della corruzione – c. cultura adempimenti e scadenze) di cui al precedente 
punto 1.: 
 

SETTORE FISCALITA’ E PATRIMONIO – U.O. TRIBUTI 

Processo: Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai 
contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre 
banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini dell'accertamento dell'imposta. Gestione 
delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il 
contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. 
Indice di rischio: MEDIO 

 

Rischio Azioni Responsabilit
à 

Tempistica 
di 
attuazione 

Attività 
programmate 

Elementi (a., 
b., c.) 

Disomogeneità 
delle 
valutazioni e 
dei 
comportamenti
. 

Impartire precisi indirizzi operativi 
al personale del Settore al fine di 
porre in essere attività e 
procedimenti univoci e conformi 
alla normativa vigente. 

Dirigente del 
settore  

In modo 
costante e 
continuativo 
durante 
l’intero 
anno 

Tenuta di riunioni 
operative durante il 
corso dell’anno al 

fine di definire 
percorsi univoci di 

gestione delle 
problematiche, nel 

rispetto della 
normativa vigente. 
Compilazione di 
report, a cura dei 
responsabili dei 

procedimenti, volti 
a monitorare la 
tempistica di 

lavorazione delle 
pratiche, di 

emissione di avvisi 
di accertamento e 

ruoli coattivi, di 
risposta alle istanze 

di autotutela. 
(punti a., b. e c.)  

 

a. 
 
b. 

 
c. 

Non rispetto 
delle 
scadenze 
temporali 

Monitoraggio dei 
tempi di evasione dei controlli, al 
fine di implementare tutti gli 
adempimenti entro i termini di 
legge, dalla riscossione ordinaria 
sino a quella coattiva. 

Dirigente del 
settore  

In modo 
costante e 
continuativo 
durante 
l’intero 
anno 

 
(TUTTI I SETTORI) 

 
Processo: approvvigionamento beni strumentali   
Indice rischio: Alto  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica 

di 
attuazione 

Attività 
programmate 

Elementi (a., 
b., c.) 

Scarsa 
trasparenza/ 
alterazione 

della 
concorrenza 

Creazione elenco operatori 
economici per prestazioni in 

economia per affidamenti diretti 
fatti in caso di necessità e 

urgenza qualora non possibile l’ 
ausilio del M.E.P.A. 

Dirigente del 
settore e/o RUP Già in atto 

In caso di assenza 
di identico/analogo 
prodotto su 
piattaforma 
Consip/Mepa, 
preferenza per 
l’utilizzo di 
procedure anche 
negoziate, se 
consentite, per la 
selezione del 
soggetto (punto b.) 

 

a. 
 
b. 

 
c 
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Disomogeneità 
delle 

valutazioni 
nell’ 

individuazione 
del contraente 

nell’ ambito 
della 

medesima 
procedura 

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 

economicamente più 
vantaggiose in bando/invito 

Dirigente del 
settore e/o RUP Già in atto 

Utilizzo della 
presente azione 
esclusivamente in 
assenza di 
identico/analogo 
prodotto su 
piattaforma 
Consip/Mepa . 
(punto b.) 

a. 
 
b. 

 
c 

Non rispetto 
delle scadenze 

temporali 

Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di 

realizzazione dei controlli 

Dirigente del 
settore e/o RUP Già in atto 

Tale processo sarà 
costantemente 
monitorato, al fine di 
non creare 
rallentamenti 
all’attività 
amministrativa e 
gestionale (punto c.) 

a. 
 
b. 

 
c 

 
 

 
Processo: Attività di accertamento dell’evasione tributaria locale, attività di  
definizione condivisa di tributi e sanzioni 
Indice di rischio: MEDIO  
Rischio Azioni Responsabilità Tempistica 

di 
attuazione 

Attività 
programmate 

Elementi (a., 
b., c.) 

Scarso o 
mancato 

accertamento 

 
 
 

Creazione di supporti operativi 
per l’effettuazione degli 

accertamenti Dirigente del 
settore  Già in atto 

Definizione e 
programmazione di 
percorsi di lavoro 
volti ad accertare il 
maggior numero 
possibile di 
evasioni/elusioni di 
imposte e tasse, 
compatibilmente 
con la forza lavoro a 
disposizione (punti 
a., b. e c.) 

 
 

a. 
 
b. 

 
c. 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

Adozione di criteri di controllo 
basati sull’incrocio di banche 

dati, sull’entità degli importi da 
accertare, ecc., che prescindano 

totalmente da fattori 
discrezionali 

Dirigente del 
settore  Già in atto 

Per evitare la 
discrezionalità 
nell’effettuazione 
dei controlli si sta 
procedendo ad 
assegnare la 
lavorazione delle 
pratiche 
privilegiando il 
criterio della 
rotazione, evitando 
che si possano 
creare favoritismi e 
disparità di 
trattamento 
 (punto  b.) 

 
 
 
 
 

a. 
 
b. 

 
c. 

Assenza di un 
piano dei 
controlli 

Pianificazione dell’attività di 
accertamento durante l’esercizio 
finanziario, con emissione 
periodica di avvisi di 
accertamento in corso d’anno. 

Dirigente del 
settore 

Già in atto  
 
 

Vedi punto n. 1 del 
presente processo 
(punti a., b. e c.) 

a. 
 
b. 
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c 
Disomogeneità 
delle 
valutazioni e 
dei 
comportamenti  

 Formalizzazione dei criteri di 
assegnazione delle pratiche 

Dirigente del 
settore 

Già in atto   
Vedi punto n. 2 del 
presente processo        

(punto  b.) 

a. 
 
b. 

 
c. 

Non rispetto 
delle scadenze 
temporali 

Monitoraggio e periodico 
reporting dei tempi di evasione 

Dirigente del 
settore 

31/12/2015 Effettuazione, 
costantemente 

nell’arco dell’anno, 
di riunioni operative 

per fare il punto 
della situazione sul 

rispetto delle 
scadenze e 

creazione di report 
di servizio in tal 
senso (punto c.) 

 
a. 

 
b. 

 
c 

 
Quanto infine agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 13 del Piano, nonché della tabella 
allegato A, molti processi sono già in essere (Amministrazione Trasparente e relative 
attività di pubblicazione, utilizzo della posta elettronica certificata). 
Sono inoltre stati programmati, tra gli obiettivi individuali comuni a tutta la dirigenza, quelli 
tesi a monitorare le azioni previste dal Piano anticorruzione e trasparenza.  
Inoltre, con deliberazione di G.C. n. 27 del 21.01.2015, è stata creata , incardinata negli 
Uffici di Staff e sotto il diretto controllo del Responsabile della Trasparenza e 
dell’Anticorruzione, l’U.O. “Trasparenza e legalità”, con il compito di supporto alle attività 
dei dirigente e del Segretario Generale, nonché gestione delle attività di espletamento 
degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013. 
 
 

                   IL DIRIGENTE 
       Dott. Massimiliano Palumbo 

    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
      sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
 
 

 


	(PROVINCIA  DI   NAPOLI)

