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Città di Torre del Greco 
Città Metropolitana di Napoli 

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

 
 

PROT. N°  
del  

      
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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REPORT MONITORAGGIO 
in materia di prevenzione della corruzione  

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

 

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 Assetto del Territorio fino al 7 agosto, dopo solo 

Servizi Cimiteriali 

 nome: Michele 

 cognome: Borriello 

 posizione: Assessore 8° Settore Assetto del Territorio dall’8 agosto 

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 “Assetto del Territorio” 

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

tel.: 081-8830282 

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

 

 

 

2. RELAZIONE 

 

Lo scrivente ha posto in essere le azioni previste nel piano di prevenzione della corruzione. 
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In particolar modo, in relazione al terzo trimestre 2019, coerentemente con gli obiettivi trasversali 

assegnati: 

 

a) sono stati esaminati e mappati i processi in capo al Settore ed ai Servizi (ivi comprendendo 

anche quello dei Servizi Cimiteriali, assegnato per interim) ed, all’uopo, si riporta una 

tabella che può essere presa in considerazione nell’ambito dell’aggiornamento del PTPC; 

b) sono stati individuati, nell’ambito delle tematiche da affrontare nel campo della formazione 

in house, due argomenti che saranno oggetto degli incontri previsti entro l’anno. Trattasi 

delle novità in materia di condono e PUC conseguenti, rispettivamente, la legge regionale 

16/2019 (entrata in vigore l’8 agosto u.s.) ed il Regolamento Regionale 7/2019 (entrato in 

vigore il 16 settembre u.s.). 
 
 

3. CONCLUSIONI 

 

Lo scrivente ha assunto la Dirigenza dell’8° Settore il 14.01.2019, operando sulla base del piano 

vigente. 

Con la definizione degli obiettivi dell’8 agosto u.s. si sono fatti gli approfondimenti previsti in 

materia di PTCP e formazione del personale (attività anch’essa alla base dell’attività di 

anticorruzione). 

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

rappresentano la finalità principale della Legge 190/2012.  



Allegato 1 Catalogo dei porcessi e registro dei rischi del Comune
LEGENDA TIPOLOGIA DI RISCHI

R1 Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti
R2 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di ocntrollo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
R3 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento deiie proprie funzioni o dei compiti affidati

R4
R5 Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi

R6
R7 Concessioni/autorizzazioni non dovute per irregoarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti
R8 Soppressione, occultamento, dostruzione di atti veri (art. 490 cp)
R9 Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)
R10 Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti)
R11 Interpretazione distorta delle normative al fine di favorire/danneggiare i destinatari dei provvedimenti

Omissioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del prossesso di 
requisiti, omessia custodia di beni patrimoniali mobili e immobili, omesso aggiornamento dell'inventario dei beni, omessi porocedimenti di rilascio beli 
patrimoniali, omesso controllo versamento canoni e omessio controllo timbrature badge)

Un dipendente richiede/fornisce illecitamente benefici a indidividui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse quali è direttamente o 
indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini del'ottenimento di beneficio)



Allegato 2 Catalogo dei porcessi e registro dei rischi del Comune
LEGENDA MISURE PREVENTIVE

M1 rotazione del R.P.

M2

M3
M4 Controlli a campione espletati dal Dirigente sulle dichairazioni di responsabilità del R.P. (non meno del 10%)

M5
M6 definizione analitica dei requisiti previsti per il provvedimento richiesto e pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'ente
M7 previsione di controllo successivo integrato successivo a campione sui provvedimenti

M8

M9

M10
M11 definizione delle procedure standard per i controlli e per i provvedimenti
M12 frazionamento dei porcedimenti tra i pià soggetti, ferma restando la responsabilità in capo ad uno solo
M13 verifica di situazioni di "pantouflage" mediante controlli a campione su dichiarazioni di legalità rilasciate dagli interessati ai provvedimenti
M14 in caso di affidamento di incarichi dirigenziali, applicazione del d. lgs. 39/13 per verifiche di inconferibilità/incompatibilità
M15 intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione del credito mediante piattaforma del MEF

M16
assunzione impegni, liquidazione e emisisone mandati: intervento di più soggetti nel controllo, pubblicazione sul sito internet dei tempi di 
pagamento, pubblicazione sul sito di tutte le detemrine, controlli a campione su procedure di spesa da parte dei revisori dei conti

obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse (legami di parentela, coniugio, affinità, rapporti professionali …) mediante comunicazione del 
R.P. al Dirigente
in fase di assegnazione di incarico, rilevazione di motivi di incompatibilità/inconferibilità del R.P. mediante rilascio di dichiarazione di responsabilità ai 
sensi del D.Lgs. 165/2001

Archiviazione informatica di tutti i procedimenti sin dalla fase di avvio con scannerizzazione della relativa documentazione - pubblicazione del 
provvedimento finale

report semestrale del Dirigente al RPC rispetto al monitoraggio effettuato sui procedimenti, indicando i casi di mancato rispetto dell'ordine 
cronologico (motivazioni) i casi di mancato rispetto dei termini di conclusion (motivazioni)
elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi dul sito internet dell'Ente con l'indicazione: 1) tipologia di intervento e ditta 
proponente; 2) datadi presentazione dell'istanza; 3) data di attivazione della conferenza dei servizi; 4) estremi di pubblicazione e deposito progetto 
approvato in conferenza; 5) estremi deliberazione del C.C. di approvazione; 6) convenzione sottoscritta

verifica dell'esistenza di situazioni in cui i dipendenti pubblici con poteri autorizzativi o negoziali cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto 
nell'ultio trienno incarichi professional per soggetti privati destinatari dei provvedimenti (ex art. 53 c. 16 ter del D Lgs 165/01 mediante rilascio di 
dichiarazione di responsabilità secondo la modulistica allegata al piano). Repost semestrale sul monitoraggio effettuato indicando: la periodicità e il 
numero dei controlli effettuati e delle violazioni accertate



CONDONO EDILIZIO

permesso di costruire in sanatoria ex 
art. 31 l. 47/1985 ed altre leggi sul 
condono ufficio condono

R1 R2 R4 R6 R7 
R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

EDILIZIA PRIVATA SCIA - CILA SUE R4 - R6 - R7 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

EDILIZIA PRIVATA
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
EX ARTT 36-37 DPR 380/2001 SUE R10 - R4 - R6 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

EDILIZIA PRIVATA PERMESSO A COSTRUIRE SUE
R1 - R2 - R4 - R6 - 
R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

PROGRAMMAZION E 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO RILASCIO PUA - PDC IN DEROGA SUE R1 - R4 -R6 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

CONTROLLO SUL 
TERRITORIO

RILASCIO DI CERTFICAZIONE DI 
DESTINAZIONE URBANISTICA E 
FRAZIONAMENTI SUE R4 - R6 - R9 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M6 - M7 -M8 - M10 - M11 - M20

CONTROLLO SUL 
TERRITORIO

ORDINANZE DI SOSPENSIONE 
LAVORI / RIPRISTINATORIE ANTIABUSIVISMO R4 - R6 - R9 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M10 - M12 

CONTROLLO SUL 
TERRITORIO

ACQUISIZIONE MANUFATTI ABUSIVI 
- DEMOLIZIONE ANTIABUSIVISMO R4 - R6 - R9 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M8 - M12

PRATICHE EX LEGGE 
219/1981

RILASCIO DEI TITOLI ABILITANTI E 
CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI 
DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 
23.11.1980 SUE R4 - R6 - R9 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M8 - M12

SUPERAMENTO ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

PROCEDIMENTI RELATIVI AI 
CONTRIBUTI EROGATI DALLA 
REGIONE CAMPANIA

UFFICIO CONTROLLO 
DEL TERRITORIO R4 - R2 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M8 - M12

PUBBLICA E PRIVATA 
INCOLUMITA'

ATTI ORDINATORI DI ELIMINAZIONE 
PARTI PERICOLANTI

UFFICIO DISSESTI 
STATICI R4 - R6 - R9 - R11 alto M1 - M2 - M4 - M5 - M8 - M12 

CONCESSIONI 
CIMITERIALI

concessione loculi e ossari – 
concessione aree cimiteriali per 
sepolture ufficio cimitero R2 R4 R6 R11 alto M2 - M3 - M5 - M6 - M7 - M8 - M11 - M12



CONCESSIONI 
CIMITERIALI

rapporti con le società gerenti i servizi 
cimiteriali – monitoraggio qualità dei 
servizi ufficio cimitero R2 R4 R6 R11 alto M2 - M4 - M5 - M7 - M10 - M11 - M12

ACCESSO ATTI
Istanza – valutazione – provvedimento 
finale tutto il settore R3-R11-R6 medio M2 - M6 - M11 - M12 - M13




