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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 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 Nettezza Urbana, 

Igiene e Sanità, Parchi e gisrdini e Verde pubblico 

(Decreto Sindacale n.62 del 12.09.2019) 

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

tel.: 081-8830279 

e-mail: c.sacco@comune.torredelgreco.na.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT MONITORAGGIO 
in materia di prevenzione della corruzione  

 Terzo trimestre 2019 
 (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) 
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Il documento si prefigge di illustrare le attività di monitoraggio poste in essere nel corso del terzo trimestre 

2019,  dalla scrivente nella qualità di Dirigente ad interim del Servizio Igiene Urbana e 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, in esecuzione al Piano di prevenzione della corruzione del 

Comune di Torre del Greco approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 05.02.2019. E’ 

tuttavia doveroso anticipare che per grosse linee l’attività svolta, non si discosta molto da quanto già 

segnalato nella relazione dell’ultimo trimestre, per le motivazioni che saranno di seguito riportate. 

 

 

Con riferimento alle misure previste dalla legge e dai documenti approvati dall’Ente, ed in particolare in 

relazione ai contenuti del PTCPT – PTTI, sono state assicurate per il trimestre in esame azioni volte a 

conseguire comportamenti del personale dipendente coerenti al dettato normativo e all’attività di 

programmazione. 

In particolare l’art.7 prevede precise misure di contrasto, come di seguito riportate in riferimento alle attività 

di competenza della scrivente. 

 

MISURE DI CONTRASTO :I CONTROLLI  

(art.7 del Piano di prevenzione alla corruzione del Comune di Torre del Greco) 

 ATTIVITÀ SVOLTA 
Accesso ai dati, documenti e 

procedimenti  

Nel corso del terzo trimestre 2019 si è dato prosecuzione alle attività già intraprese nel 

trimestre precedente garantendo le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente. In 

particolare per quanto riguarda le istanze di accesso agli atti pervenute gli esiti sono stati 

prontamente aggiornati sul sito dell’Ente alla pagina Amministrazione trasparente– 

Registro, alla sezione Accesso. 

In riferimento all’attività di compostaggio per garantire una massima trasparenza 

sull’operato del Servizio e la massima divulgazioni delle informazioni, è stato elaborato il 

Regolamento per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati 

attualmente al vaglio della Giunta. 

Controllo a campione (almeno 

30%) delle dichiarazioni 

sostitutive 

 

Nel trimestre di riferimento è stato affidato l’appalto del Servizio di Gestione del Ciclo 

dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Torre del Greco, per la durata di anni cinque, alla 

ditta Buttol s.r.l.. 

Per l’affidamento in questione, la verifica delle dichiarazioni sostitutive è stata effettuata 

contestualmente alla procedura di scelta dell’operatore economico in fase di espletamento 

della gara. 

Verifica tempi di rilascio delle 

autorizzazioni, abilitazioni, 

concessioni  

 

 

La verifica dei termini di rilascio delle autorizzazioni e/o abilitazioni da rilasciare, è 

costante.  Per quanto riguarda le attività svolte dall’ufficio compostaggio, oltre alla 

pubblicazione annuale, sul sito dell’Ente, dell’elenco dei cittadini che aderiscono 

volontariamente alla pratica dell’autocompostaggio secondo il vigente “Regolamento 

comunale per l’applicazione del compostaggio domestico per le utenze domestiche e per 

le utenze commerciali”, vi è un periodico aggiornamento degli elenchi alla ditta esterna 

che gestisce la riscossione dell’imposta tari.  

Vademecum procedimento 

amministrativo   

La scrivente, oltre a definire i ruoli del personale assegnato al Settore con diverse note e 

disposizioni di servizio, ha convocato numerose riunioni finalizzate a fornire informazioni 

sulle attività del Settore, sulle procedure e tempistiche da rispettare e sulle verifiche da 

effettuare.  

 

2. PREMESSA 

2. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
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ALLEGATO TABELLA B AL PIANO 

TUTTI I SETTORI 

A. Processo: Approvvigionamento beni strumentali e servizi di importo inferiore a 40.000 euro. 

Indice di Rischio: Alto 

Fermo restando che per gli importi in questione, il Settore di Competenza opera mediante l’ausilio del 

M.E.P.A. o CONSIP, nel corso del trimestre di riferimento non sono stati effettuati approvvigionamenti di 

beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro. 

  

B. Processo: Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio 

▪ Misure specifiche adottate 

Nel trimestre di riferimento è stato affidato il Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e gestione 

dei servizi di igiene urbana per anni cinque mediante la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA del 

Comune di Torre Annunziata (capofila) e Trecase, che utilizza modelli e procedure telematiche 

standardizzate conformi alle disposizioni normative. Per i servizi di ingegneria e architettura compresi tra i 

40.000 e i 100.000 euro, non disponendo di un idoneo elenco di operatori economici, nel corso del trimestre 

in esame ed in prosecuzione alle attività già intraprese nel secondo trimestre,  è stato effettuato il sorteggio 

pubblico per l’individuazione dei n.5 operatori economici, tra i soggetti che hanno presentato istanza di 

partecipazione alla manifestazione di interesse, da invitare alla procedura negoziata per la progettazione dei 

centri di raccolta da realizzare sul territorio comunale. 

C. Processo: Gestione convenzioni/contratti 

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio 

▪ Misure specifiche adottate 

Attualmente sono in atto le seguenti convenzioni per il Settore di competenza: 

Convenzione con Ing. Abbate Andrea, nato a Napoli il 12/10/1971 - C.F. BBTNDR71R12F839C – ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017, per l’assistenza 

tecnica nell’Accertamento Tecnico Preventivo.  

Convenzione con Arch. Di Palma Antonino, nato a Vico Equense il 10.6.1969 e ivi residente alla via Penito 

54 - P.IVA 03834751210 / C.F. DPLNNN6 9H10L845G – per la consulenza, assistenza e supporto al rup per 

la elaborazione del piano comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, con il relativo quadro economico. 

In ogni caso le attività vengono svolte in tutta conformità ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

D. Processo: Direzione dei lavori, approvazione di varianti in corso d’opera, coordinamento della 

sicurezza durante l’esecuzione, controllo e contabilità finale 

Indice di Rischio: variabile a seconda del Settore/Ufficio/Servizio 

▪ Misure specifiche adottate 

L’attività è conforme ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. 

E.  Processo: Effettuazione dei pagamenti 

Indice di Rischio: Basso 

▪ Misure specifiche adottate 

I pagamenti risultano conformi alle prescrizioni normative 

F. 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 – in continuazione alle attività intraprese nel 

trimestre precedente, la scrivente ha previsto ove possibile turnazioni tali da garantire la presenza di più 

dipendenti soprattutto nella fase dei controlli.  

3. rotazione/affiancamento periodica del personale addetto – la rotazione periodica del personale trova 

una enorme limitazione nella carenza di personale qualificato assegnato al Settore di competenza; 

4. controlli a campione sui servizi svolti – i controlli sul servizio vengono effettuati quotidianamente 

mediante redazione di appositi verbali sulla base delle prestazioni da effettuare indicate nei documenti 
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contrattuali. Le risultanze dei controlli vengono trasmesse quotidianamente alla ditta esecutrice del 

servizio mediante p.e.c. e protocollazione digitale, effettuata con l’utilizzo dell’applicativo Sicraweb. 

 

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: 

Come già avvenuto nel trimestre precedente, non è stato possibile adempiere a tale obbligo per l’irrisorio 

numero di dipendenti a disposizione in organico. Nel corso del trimestre di riferimento la scrivente ha 

indirizzato diverse note all’ufficio Personale al fine di prevedere l’inserimento nel Settore di Competenza di 

dipendenti aventi qualifica tecnica di categoria D, vista la presenza di una sola persona avente tale qualifica e 

ormai prossima al pensionamento. 

 

 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO  

▪ Misura: Garantire la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower). 

▪  Attività svolta: 

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: 

 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 

La formazione si è sostanziata principalmente in: 

- (per tutti i dipendenti del settore) incontri formativi e di approfondimento tra la scrivente ed i 

dipendenti con riferimento alle attività a maggior rischio di corruzione, alle procedure da adottare 

per garantire la massima trasparenza e correttezza amministrativa e ai principi comportamentali da 

seguire che siano eticamente e giuridicamente adeguati; 

- (per alcuni dipendenti del settore appositamente autorizzati) una serie di corsi sul tema della 

anticorruzione seguiti in modalità fad. 

 

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 

Per il personale dipendente nel corso del 3° 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 
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sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell’amministrazione”. 

▪ Attività svolta 

Le verifiche vengono costantemente effettuate.  

 

                 
       La Dirigente 

Dott.ssa Claudia Sacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


