
Città di Torre del Greco                                                                                                            

Piano Dettaglio_2015_LLPP _2  
Pagina 1 di 7 

 
 
 
 
 

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(PROVINCIA  DI   NAPOLI)  

  

 
77°°  SSEETTTTOORREE    

““LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII””  
 
 
 

Piano Preventivo di Dettaglio 
 

(Art. 9  del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Torre Del Greco) 

 
 

Anno 2015 
Approvato con Delibera di G.C. n° 34 del 28.1.2015 

 

 
 

 
 
 
 

Marzo 2015 

 
 



Città di Torre del Greco                                                                                                            

Piano Dettaglio_2015_LLPP _2  
Pagina 2 di 7 

 

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

 
 

 SETTORE 7° “LAVORI PUBBLICI” 
   

 PROGRAMMA “Lavori Pubblici”  
   

 DIRIGENTE  Arch. Giuseppe D’Angelo 
 
 

1. DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 
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, il quale rappresenta l’aggiornamento o meglio 
l’integrazione del piano di prevenzione della corruzione del Comune di Torre Del Greco,  
redatto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, nominato con Decreto Sindacale n. 62 del 16/10/2014. 
 
Detto piano, in particolare, 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 7° Settore , con necessità di verifica ed integrazione a seguito della nuova 
ed ulteriore articolazione della struttura organizzativa dell’Ente e della prossima esecutività 
della Centrale Unica di Committenza.  
 
 
 

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 
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competenza, con il Dettaglio delle “Attività Programmate” in merito, riportate all’ultima 
colonna di ciascuna tabella/processo, con indicazione degli elementi (a. trasparenza – b. 
repressione della corruzione – c. cultura adempimenti e scadenze) di cui al precedente 
punto 1.: 
 

SETTORE OO.PP. 

Processo: direzione lavori, approvazione di variant i in corso d’opera, coordinamento della 
sicurezza durante l'esecuzione, controllo, e contab ilità finali. 
Indice di rischio: MEDIO 
Rischio  Azioni  Responsabilit

à 
Tempistica 
di 
attuazione 

Attività 
programmate 

Elementi (a., 
b., c.) 

Scarso 
controllo. 

- Stesura di capitolati di gara che 
prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese 
- Creazione di supporti operativi 
per la effettuazione dei controlli 
del lavoro eseguito 

Dirigente del 
settore e/o 
RUP 

Già in atto 
Creazione di 
format per il 

monitoraggio e 
verifica delle 

azioni previste 
per il presente 

processo, 
predisposti dal 
Dirigente del 
Settore e da 
compilarsi a 

cura del RUP , 
utili anche alla 
individuazione 

delle attività che 
presentino, 
rispetto a 
quanto 

programmato, 
le maggiori 

criticità. 
(punti a. e c.) 

a. 
 

b. 
 

c. 

Assenza di un 
piano dei 
controlli. 

- Formalizzazione di 
un programma di direzione lavori 
da effettuare in relazione 
alle fasi progettuali 

Dirigente del 
settore e/o 
RUP 

Già in atto 

Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello 
di Ente per la gestione dei 
controlli 
- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio che quanto 
realizzato sia coerente con il 
pianificato o comunque sia 
motivato 

Dirigente del 
settore e/o 
RUP 

Già in atto 

Disomogeneità 
delle 
valutazioni e 
dei 
comportamenti 

- Creazione di supporti operativi 
per la effettuazione dei controlli 
- Procedura formalizzata per la 
gestione dell'attività (varianti, 
richieste subappalti, 
ecc.) 
- Periodico reporting dei controlli 
realizzati e di tutte le varianti 
richieste, per ogni opera 

Dirigente del 
settore e/o 
RUP 

Già in atto 
 
 
 

 
(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 

 

a. 
 

b. 
 

c 



Città di Torre del Greco                                                                                                            

Piano Dettaglio_2015_LLPP _2  
Pagina 4 di 7 

soggetto (punto b.) 

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 
mensilmente 
monitorato, con 
creazione di report 
compilati dal RUP 
sulla base di 
modulistica 
predisposta dal 
Dirigente (punto c.) 

a. 
 

b. 
 

c 

 

Processo: Gestione convenzioni /contratti 
Indice di Rischio: variabile a seconda del 
Settore/Ufficio/Servizio   
Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica 

di 
attuazione 

Attività 
programmate 

Elementi (a., 
b., c.) 

- 
Discrezionalità 
nell’intervenire 

- Procedura formalizzata a livello 
di Ente per la gestione delle 
convenzioni e dei contratti 

- Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio della gestione, 

coerente con il pianificato 

Dirigente del 
settore e/o RUP 31/12/2015 

Per le attività di cui 
alla presente azione 
si provvederà alla 
individuazione, su 
scala complessiva, 
delle procedure da 
formalizzare ed 
utilizzare. (punti a. e 
c.) 

 
 

a. 
 

b. 
 

c. 

- 
Disomogeneità 

delle 
valutazioni e 

dei 
comportamenti. 

 
 

- Non rispetto 
delle scadenze 

temporali 

- Procedura formalizzata a livello 
di Ente 

 
 
 

- Procedura formalizzata e 
informatizzata che garantisca la 

tracciabilità dell'operato 
- Monitoraggio e report periodico 

dei tempi di gestione 

Dirigente del 
settore e/o RUP 31/12/2015 

Per la prima azione 
di cui al presente 
capoverso, si 
procederà come 
sopra.  
Per la seconda 
azione, si 
provvederà alla 
creazione di format 
per il monitoraggio 
e verifica delle 
azioni previste per il 
presente processo, 
predisposti dal 
Dirigente del 
Settore e da 
compilarsi a cura 
del RUP , utili 
anche alla 
individuazione delle 
attività che 

 
 
 
 
 

a. 
 

b. 
 

c. 
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presentino, rispetto 
a quanto 
programmato, le 
maggiori criticità. 
(punti a. e 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.  
A tal fine sono state predisposte due schede di valutazione, con relativi indicatori e target, 
come di seguito riportate: 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Scheda obiettivo n° 2 

3^ Area Tecnica Settore 7° "LL.PP." 

    

Obiettivo 

Monitorare le azioni previste dal Piano anticorruzione e trasparenza (DGC n. 
34 del 28.01.2015 ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2015-2017, integrato con il piano triennale della 

trasparenza").                                                                                                                           
Adempimenti di cui alle schede settoriali allegate: Monitorare i tempi dei 

procedimenti eliminando tempestivamente le anomalie. Favorire la 
partecipazione del personale del settore/area diretta a percorsi di 
formazione, anche attraverso la fruizione di corsi in autoapprendimento, e 
Learning, webinar. 

Dirigente del 

Settore 
Arch. Giuseppe D'Angelo 

Indicatore n. azioni di monitoraggio realizzate e n. percorsi formativi sul tema.  

Peso 25% 

Frequenza di 

rilevazione 
Trimestrale 

Responsabile 

rilevazione 
Responsabile anticorruzione - Responsabile di area 

Target 

Predisposizione report di monitoraggio, entro 20 dicembre 2015 e 
trasmissione al Responsabile anticorruzione - Nel report devono essere 
evidenziate le anomalie eliminate, le azioni di monitoraggio realizzate 
(almeno 3) e l'innalzamento delle competenze del personale che ha 
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partecito ai percorsi formativi sul tema (almeno un percorso formativo sul 

tema). 

Azioni da realizzare 

e crono 

programma 

Ogni 3 mesi   

gen-15   

feb-15   

mar-15 Attività di monitoraggio 

apr-15   

mag-15   

giu-15 Attività di monitoraggio 

lug-15   

ago-15   

set-15 Attività di monitoraggio 

ott-15   

nov-15   

dic-15 Attività di rendicontazione a mezzo di report 

Personale 

coinvolto 

Responsabile anticorruzione - Responsabile di area - Responsabili di 
servizio 

  

 
 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Scheda obiettivo n° 3 

3^ Area Tecnica Settore 7° "Lavori Pubblici" 

    

Obiettivo 

Assicurare gli adempimenti del Piano anticorruzione e trasparenza (DGC n. 
34 del 28.01.2015 ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2015-2017, integrato con il piano triennale della 

trasparenza")                                                                                                                                

Adempimenti di cui alle schede settoriali allegate al Piano: Pubblicare e/o 
disporre la pubblicazione nel sito istituzionale, nell'apposita sezione 
"Amministrazione trasparente" delle informazioni riguardo i procedimenti 
amministrativi di competenza.                                                                                                
Pubblicare e/o disporre la pubblicazione delle informazioni previste dal 
Piano anticorruzione sulle procedure di gara. Diritto di accesso - Rendere 

accessibile le informazioni relative ai provvedimenti e procedimenti 
amministrativi agli interessati.                                                                                             

Dirigente del 

Settore 
Arch. Giuseppe D'Angelo 

Indicatore n. atti di competenza pubblicati su "Amministrazione trasparente".  

Peso 25% 

Frequenza di 

rilevazione 
Trimestrale 
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Responsabile 

rilevazione 
Responsabile anticorruzione - Responsabile di area 

Target 

100% degli atti di competenza pubblicati su "Amministrazione trasparente" - 

Le risultanze del monitoraggio degli adempimenti assolti devono essere 
riportate in un report - Entro il 20 dicembre 2015 il report deve essere 
trasmesso al Responsabile anticorruzione. 

Azioni da realizzare 

e crono 

programma 

Ogni 3 mesi   

gen-15   

feb-15   

mar-15 Attività di monitoraggio 

apr-15   

mag-15   

giu-15 Attività di monitoraggio 

lug-15   

ago-15   

set-15 Attività di monitoraggio 

ott-15   

nov-15   

dic-15 Attività di rendicontazione a mezzo di report finale 

Personale 

coinvolto 

Responsabile anticorruzione - Responsabile di area - Responsabili di 
servizio 

  

 
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. 
 
Infine, sono in corso le attività di implementazione degli applicativi e della piattaforma 
informatizzata dell’Ente al fine di migliorare tali attività di pubblicazione e monitoraggio dei 
dati relativi agli obblighi di cui al predetto D. Lgs n. 33/2013 nonché L. 190/2012. 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Giuseppe D’Angelo 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c 

omma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 
 

 


