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Città di Torre del Greco 
Città Metropolitana di Napoli 

8° Settore “URBANISTICA IGIENE AMBIENTALE” 
C.F. 80047160637 - P. IVA  01547291219 

 

 

 
      

Al Responsabile anticorruzione 
uff.trasparenza@comune.torredelgreco.na.it 

uo.trasparenza.torredelgreco@asmepec.it  
 
 
 
 

OGGETTO: Relazione attività monitoraggio trimestrale PTCP – trasmissione 
 

 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette quanto richiesto. 

 

 

   

                                                                                    Il Dirigente                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                               Ing. Generoso Serpico 

                                      Firmato all’originale                                                                 
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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 

Rappresentate legale 

 

nome: Giovanni 

cognome: Palomba 

posizione: Sindaco 

Assessore al Ramo 
 

nome: Elena 

cognome: Caivolino 

posizione: Assessore 8° Settore Urbanistica 

 nome:  

 cognome:  

 posizione:  

Responsabile Locale An-

ticorruzione 

nome: Pasquale 

cognome: Incarnato 

posizione: Segretario Generale 

Responsabile Settore (dal 

14.01.2019) 

nome: Generoso 

cognome: Serpico 

posizione: Dirigente 8° Settore “Urbanistica e Igiene Ambientale” 

indirizzo: Viale C.A. Dalla Chiesa – Torre del Greco (NA)  

tel.: 081-8830282 

e-mail: g.serpico@comune.torredelgreco.na.it 

 

 

Lo scrivente ha posto in essere le azioni previste nel piano di prevenzione della corruzione. 

In particolare, fermo quanto già relazionato, in riferimento al secondo trimestre 2019: 

- sono stati impartiti indirizzi operativi al personale del Settore volti a porre in essere 

procedure standardizzate, senza alcuna disparità di trattamento e pienamente conformi 

alla normativa vigente; 

- sono state impartite disposizioni per garantire l’emanazione degli atti secondo le 

tempistiche di legge, disciplinando l’attività a farsi sia per quanto concerne i permessi a 

costruire e le SCIA sia per il controllo a campione delle SCIA e CILA, esteso comunque 

a quelle in sanatoria. 

Tali procedure si aggiungono a quelle in essere, quali, ad esempio, il criterio di assegnare le 

pratiche a rotazione, al fine di evitare ogni eventualità di favoritismo e/o disparità di trattamento. 

È stata altresì disciplinata la modalità di pubblicazione a cura dei RdP sia all’albo pretorio sia 

all’amministrazione trasparente. 

 

In merito alla trasparenza sono state segnalate al CED le attività a farsi, a parere del sottoscritto: 

“fermo restante quanto già comunicato con nota prot. 8973 del 05.02.2019, infatti, si è altresì 

rappresentato che inviando la posta appena protocollata dal Sicraweb, il ricevente lamenta che 

gli perviene il pdf privo di protocollo. Sarebbe necessario che il sistema trasmettesse 
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direttamente il file con l’etichetta del protocollo. Allo stesso modo si ritiene necessario che il 

sistema Sicraweb non consentisse alcuna protocollazione documentale con la dizione “cartaceo” 

e che ogni atto possa essere protocollato esclusivamente con un formato elettronico completo 

dell’etichetta protocollo.” 

 

Per quanto concerne, l’organizzazione interna, sono stati segnalati con più note spostamenti di 

personale non conformi all’art. 96 ed è stato significato come gli stessi, tra l’altro, pregiudichino 

il buon andamento delle attività dei Settori interessati, indipendentemente dalle azioni di 

contrasto poste in essere e sopra richiamate, atteso peraltro che sono avvenuti anche senza previa 

reciprocità, ovvero assegnazione di medesima unità avente medesima categoria. 

 

Lo stesso dicasi per la successione di decreti sindacali ad interim che prima hanno assegnato il 

Suap poi hanno conferito le funzioni dei servizi cimiteriali, afferenti ad altro settore (coperto da 

dirigente) e con il coordinatore d’area in servizio. 
 

Nell’ambito della programmazione del fabbisogno, inoltre, è stato chiarito che, per consentire un 

ottimale assetto degli uffici, sarebbe necessario almeno raddoppiarne la presenza ed assortirla per 

ogni attività di un numero minimo di dipendenti amministrativi (almeno due per unità ed uno per 

ufficio) e di tecnici laureati in ingegneria e/o architettura. La parte progettuale richiederebbe 

anche ulteriori competenze, quali quella geologica ed agronomica, che potrebbe essere 

sicuramente utile anche per altri uffici di progettazione.   

 

In merito all’aggiornamento ed alla formazione professionale, è richiesta una pianificazione per 

l’intero settore e, nelle more, sono state previste singole giornate formative per i dipendenti e 

Sono stati effettuati nel corso del trimestre numerosi briefing formativi fra il sottoscritto ed il 

personale del Settore, al fine di sviscerare le problematiche più complesse e richiedenti maggiori 

approfondimenti. 

 

Infine, nell’ambito della pianificazione logistica dei locali e degli uffici, si è rappresentato che il 

Settore Urbanistica necessita di disporre di tutti i locali che affacciano sul corridoio individuato 

dalla denominazione “Urbanistica” al secondo piano della Palazzina La Salle, ivi comprendendo 

gli spazi attualmente occupati da dipendenti di altri settori o da materiale cartaceo. E’ inoltre 

necessario adibire, previo adeguamento normativo e/o lavorazioni a farsi, locali al piano terraneo 

da adibire ad archivio. E’ di tutta evidenza il riflesso di tali sistemazioni anche dal punto di vista 

della trasparenza ed anticorruzione. 
 
 

 

Lo scrivente ha assunto la Dirigenza dell’8° Settore Urbanistica – Igiene Ambientale il 

14.01.2019, pertanto, se il primo trimestre dell’anno 2019 è stato incentrato principalmente sulle 

attività di conoscenza e monitoraggio della programmazione e si è, altresì, interagito con il 

personale al fine di consentire un ottimale impiego delle figure professionali presenti nel settore, 

ritenendo che le conoscenze dagli stessi acquisite siano alla base dell’attività di prevenzione 

della corruzione, nel secondo, allo stesso modo si sono perfezionati gli inquadramenti delle 

attività nell’ambito del contesto amministrativo comunale e si è provveduto ad implementarle 

come prima detto.  

Quanto innanzi detto rientra nell’ottica del raggiungimento di quelle condizioni di legalità che 

rappresentano la finalità principale della Legge 190/2012.  

 

3. CONCLUSIONI 


