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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: Giovanni
cognome: Marino
posizione: Assessore Igiene Ambientale

 nome: 
 cognome: 
 posizione: 

Responsabile Locale 
Anticorruzione 

nome: Pasquale
cognome: Incarnato
posizione: Segretario Generale

Responsabile Settore 
  

nome: Claudia 
cognome: Sacco
posizione: -Dirigente ad interim per la Direzione dell’Unità di 

progetto atto a ricercare nuovi strumenti e modalità di 
gestione di rifiuti al fine di migliorare e tutelare la salute 
dei cittadini (Decreto n.13 del 29.03.2019 dal 01.04.2019) 
-Dirigente ad interim del Servizio di Igiene Urbana 
(Decreto Sindacale n.16 del 03.04.2019) 

indirizzo: Viale C.A. Dalla Chiesa – Torre del Greco (NA)  
tel.: 081-8830279
e-mail: c.sacco@comune.torredelgreco.na.it 

 

 
Il documento si prefigge di illustrare, in attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione di cui alla legge n. 190/2012, le attività di monitoraggio promosse dalla sottoscritta nel secondo 
trimestre 2019 nella qualità di Dirigente ad interim del Servizio Igiene Urbana (nominata con Decreto 
Sindacale n.16 del 03.04.2019) e di Dirigente ad interim per la direzione dell’Unità di progetto atto a 
ricercare nuovi strumenti e modalità di gestione di rifiuti al fine di migliorare e tutelare la salute dei 
cittadini  (Decreto Sindacale n.13 del 29.03.2019 dal 01.04.2019), in esecuzione al Piano di prevenzione 

REPORT MONITORAGGIO 
in materia di prevenzione della corruzione  

 Secondo trimestre 2019 
 (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) 

 

2. PREMESSA 
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della corruzione del Comune di Torre del Greco approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 
05.02.2019. Nel documento si darà atto di tutte le iniziative all’uopo intraprese al fine di avviare ed 
implementare un sistema efficace di monitoraggio degli obblighi di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 

 

 
Nel Comune di Torre del Greco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato, con 
Decreto Sindacale nella figura del Segretario Comunale, dott. Pasquale Incarnato.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, sulla base delle informazioni che al medesimo 
pervengono, le attività di analisi connesse alle funzioni permanenti e periodiche di monitoraggio, verifiche, 
controllo, segnalazioni, intervento, selezione e formazione, redazione, proposizione e comunicazione. 
 

 
Con riferimento alle misure previste dalla legge e dai documenti approvati dall’Ente, ed in particolare in 
relazione ai contenuti degli artt.7 e 8 del PTCPT – PTTI, sono state attivate le seguenti azioni. 

a) Accesso ai dati, documenti e procedimenti – (frequenza = costante) 
Accesso atti e documenti 
Con nota prot.n.25184 del 05.04.2019 è stata nominato il Responsabile del procedimento per gli accessi agli 
atti e documenti amministrativi, che ha prontamente evaso tutte le richieste di accesso pervenute al settore, 
registrandone l’esito ed i dati fondamentali sul sito Amministrazione trasparente– Registro Accesso Civico 
del Comune di Torre del Greco. 
Informativa servizio raccolta rifiuti 
Al fine di informare tempestivamente i cittadini sulle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e sulle 
variazioni apportate al servizio di raccolta dei rifiuti, oltre alla campagna informativa effettuata in sito, è 
stata dedicata un’idonea sezione sul Sito istituzionale del Comune di Torre intitolata “? I per conoscere” e 
costantemente aggiornata. 
Attività di compostaggio 
Con nota prot.n.25184 del 05.04.2019 sono stati nominati gli addetti ed il Responsabile dell’ufficio 
Compostaggio. Nel trimestre di riferimento è stata effettuata una ricognizione di tutta la documentazione 
cartacea relativa all’attività di compostaggio, redigendo un apposito l’elenco dei compostatori che è stato 
successivamente pubblicato anche sul sito dell’Amministrazione.  
Al fine di snellire e rendere trasparente l’attività del Servizio Compostaggio, tutte le istanze pervenute sono 
state protocollate presso l’ufficio Protocollo e digitalizzate dagli addetti all’ufficio Compostaggio.  
Sarebbe tuttavia auspicabile che la fase di digitalizzazione avvenisse contestualmente alla fase di 
protocollazione, semplificando e accelerando l’attività di controllo e di gestione delle pratiche. 
Gestione della posta elettronica certificata e dei protocolli 
Tutte le comunicazioni con gli altri uffici dell’Ente e verso l’esterno (privati, ditte, altre amministrazioni, 
ecc..) sono state effettuate con l’uso esclusivo della posta elettronica certificata, mediante il sistema Sicraweb 
che consente la protocollazione dei documenti allegati oltre ad una rapida archiviazione delle ricevute di 
consegna e accettazione delle singole comunicazioni. 
Inoltre al fine di limitare l’utilizzo di carta e di snellire il procedimento di assegnazione e trasmissione della 
posta, ricevuta tramite p.e.c, tra i vari uffici del Settore, la scrivente con nota prot. 25875 del 09.04.2019 ha 
informato tutto il personale di competenza della nuova modalità di assegnazione della posta basata 
esclusivamente sul sistema Sycraweb e sull’email istituzionale. 
 

b) Controllo a campione (almeno 30%) delle dichiarazioni sostitutive – (frequenza = semestrale)  
Nel trimestre di riferimento è stato effettuato l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani mediante 
Ordinanza Sindacale alla ditta Buttol srl, a seguito della cessione del rapporto contrattuale con il Consorzio 
Gema, ditta che precedentemente gestiva tale servizio. Per l’affidamento in questione, la verifica delle 
dichiarazioni sostitutive è stata effettuata contestualmente alla procedura di scelta dell’operatore economico. 

2. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
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Per quanto riguarda invece il servizio Compostaggio, l’attività di controllo ha incontrato maggiori difficoltà 
connesse alla mancanza di accessi diretti, da parte del personale addetto, alla consultazione degli archivi  
anagrafici e catastali. 
 

c) Verifica tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni (frequenza = semestrale)  
La verifica della correttezza e del rispetto dei termini del procedimento, relativamente alle autorizzazioni da 
rilasciare, è costante. Per quanto riguarda le istanze relative all’attività di compostaggio, finalizzate ad 
ottenere le agevolazioni sulla tassa dei rifiuti, le verifiche sono tuttora in corso e generalmente le singole 
pratiche vengono evase entro tre mesi dalla protocollazione. 
 

d) Vademecum procedimento amministrativo – (frequenza = annuale) 
Con disposizione di servizio prot.n.25184 del 05.04.2019, la scrivente ha definito i ruoli del personale 
assegnato al Settore ed ha convocato una serie di riunioni finalizzate a fornire informazioni sulle attività del 
Settore, sulle procedure e tempistiche da rispettare e sulle verifiche da effettuare. 
 

ULTERIORI MISURE PREVISTE 
 
ROTAZIONE DEL PERSONALE 
 Misura: Rotazione periodica del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità di 

procedimento direttamente coinvolto nelle attività ad elevato rischio di corruzione. 
 Attività svolta: 
All’interno del Piano, è sancito il principio di rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più 
elevato rischio di corruzione. 
Nel corso del trimestre non è stato possibile adempiere a tale obbligo sia per l’irrisorio numero di dipendenti 
in organico (problematica che interessa trasversalmente tutti i Settori dell’Ente ma aggravata, per il settore 
specifico, dalla presenza di una sola figura avente qualifica tecnica di categoria D)  
 
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO  
 Misura: Garantire la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower). 
 Attività svolta: 
Al personale dipendente del settore, è stato ripetutamente ricordato in appositi incontri, che l’ANAC ha 
elaborato un apposito modello per la segnalazione di condotte illecite precisando che sull’eventuale 
segnalazione viene garantita la massima riservatezza delle comunicazioni pervenute.  
Nel corso del trimestre non sono pervenute segnalazioni di il lecito.  
 
CODICE DI COMPORTAMENTO  
 Misura: Adozione e osservanza del codice di comportamento del personale (divulgazione e formazione ai 

dipendenti; adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del codice; monitoraggio 
sull’attuazione del codice; vigilanza sul rispetto del codice da parte del personale in dotazione). 
 Attività svolta: 
Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti è stato divulgato a tutto il personale assegnato al settore.  
Nel corso di questo trimestre, non sono state erogate sanzioni disciplinari per infrazioni connesse alla 
violazione del codice ma i dipendenti, ed in particolare i responsabili delle diverse unità, sono stati più volte 
formalmente invitati a controllare la rilevazione delle presenze del personale dipendente a loro assegnato.   
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 Misura: Individuazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione; programmazione e 

realizzazione di percorsi formativi generali e differenziati per destinatari. 
 Attività svolta 
Fermo restando la necessità dell’Ente di adottare il piano di dettaglio della formazione, previsto dal piano di 
prevenzione della corruzione, l’attività di formazione è sostanziata essenzialmente in numerosi briefing 
formativi e di confronto tra la scrivente ed i dipendenti del settore al fine di definire:  
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- Le attività a maggior rischio di corruzione; 
- Le principali problematiche emerse; 
- Le procedure da adottare per garantire la massima trasparenza e correttezza amministrativa; 
- i principi comportamentali da seguire che siano eticamente e giuridicamente adeguati. 

 
INCONFERIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSE  
 Misura: Verifica e monitoraggio di situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e verifica e 

monitoraggio del rispetto dell’obbligo di comunicazione di situazioni potenziali di incompatibilità. 
Adozione di modalità per effettuare i controlli su situazioni di incompatibilità ed eventuali adempimenti 
conseguenti. 
 Attività svolta 
Con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n.39/2013, il Comune ha verificato l’insussistenza di ipotesi di 
inconferibilità/incompatibilità dei Dirigenti con la richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, resa dagli interessati nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n.445 del 2000, e 
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. Per il personale 
assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato vigono le ordinarie ipotesi di incompatibilità già 
previste dalla normativa di settore. In particolare, i dipendenti osservano quanto previsto dall’art.53 e 
dall’art.54 del D. Lgs. n.165/2001 come sostituito dall’art.1, comma 4, della legge n.190/2012 nonché 
dall’art.60 del D.P.R. 3/1957, cui si aggiungono le disposizioni previste dalla legge 190/2012 (art. 1, commi 
42, 43, 46) e quelle del Codice di Comportamento (Delibera di G.C. n. 688 del 09.12.2013 come aggiornato 
con deliberazione successiva n.688 del 9/12/2013) e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
trasparenza (art. 10. “Pubblico impiego”), cui si rinvia. 

 
Per il personale dipendente nel corso del 2° trimestre del 2019 non sono stati rilevati casi di incompatibilità. 
 
MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI 
 Misura: Verifica del rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 

190/2012 che così dispone: “e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell’amministrazione”. 
 Attività svolta 
Si ritiene che la norma individua il grado di parentela il limite entro il quale occorre effettuare il 
monitoraggio dei rapporti di parentela o affinità da considerare.  
 
ALLEGATO TABELLA B 
A. Processo: approvvigionamento beni strumentali e servizi di importo inferiore a 40.000 euro – 
TUTTI I SETTORI 
 Misure specifiche adottate 
Per i servizi di ingegneria e architettura non disponendo di un idoneo elenco di operatori economici si 
prevede per il successivo trimestre l’indizione di un avviso di manifestazione di interesse da cui attingere per 
progettazione dei centri di raccolta da realizzare sul territorio comunale. 
 
B. Processo: Servizio di raccolta e conferimento rifiuti negli impianti di trattamento – SERVIZIO 
AMBIENTE 
Misure specifiche adottate: 

1. accertamento insussistenza di conflitto di interesse ex art.53, comma 7, D.Lgs. 165/01 e s.m.i del 
personale addetto ai controlli – effettuato 
2. previsione di più dipendenti addetti ai controlli - la scrivente in funzione del personale 
effettivamente disponibile ha previsto, ove possibile, turnazioni in modo da garantire la presenza di più 
dipendenti soprattutto nella fase dei controlli. In particolare nella fase di accertamento delle penalità i 
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controlli vengono effettuati dal Direttore di esecuzione del contratto, o da un suo assistente, alla presenza 
di almeno due dipendenti del settore facente funzione di testimoni; 
3. rotazione/affiancamento periodica del personale addetto – per la problematica già evidenziata in 
precedenza della carenza del personale, non è stato possibile prevedere la rotazione e l’affiancamento del 
personale. 
4. controlli a campione sui servizi svolti – i controlli sul servizio vengono effettuati quotidianamente e 
segnalati dal Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C), o a da un suo assistente, alla ditta esecutrice 
del servizio mediante redazione di apposito verbale di contestazione, invitando l’operatore ad eseguire le 
prestazioni mancanti in un breve termine (trattandosi comunque di servizi urgenti). Decorso il tempo 
assegnato e verificata la permanenza dell’inadempimento, viene redatto apposito verbale di accertamento 
delle inadempienze in contraddittorio tra il DEC e l’Appaltatore o, in assenza di quest’ultimo, alla 
presenza di almeno due testimoni. La trasmissione dei verbali viene effettuata esclusivamente a mezzo 
elettronica certificata previa protocollazione degli stessi mediante Sicraweb. 
 

 

 
Va segnalato che la scrivente, da poco è subentrata alla gestione del servizio e pertanto, in questo secondo 
trimestre del 2019, ha svolto un’attività incentrato principalmente sulla fase di conoscenza e di monitoraggio 
della programmazione. Sono stati effettuati diversi incontri formativi con tutto il personale addetto al fine di: 
- delineare le attività maggior esposte al rischio di corruzione, i comportamenti da assumere e le procedure 
da seguire; 
- ottimizzare l’impiego delle figure professionali presenti nel settore. 
Allo stesso modo si è provveduto a segnalare le carenze del settore, con particolare riferimento alla 
mancanza di personale nel settore. 

4. CONCLUSIONI 


