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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: Ciro 
cognome: Borriello 
posizione: Sindaco pro tempore  

Responsabile Locale 
Anticorruzione 

nome:  
cognome:  
posizione: Segretario Generale 

Responsabile Settore  

nome: Giuseppe 
cognome: D’Angelo 
posizione: Dirigente “Centrale Unica di Committenza” ed “Uffici di Supporto 

extra Area” 
 

 
Il presente report riscontra il contenuto della nota prot. n. 24449 del 11.04.2017 a firma dell’Autorità Locale 
Anticorruzione.  
 
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 dal sottoscritto, nel primo trimestre 2017, nella 
qualità di Dirigente della “Centrale Unica di Committenza” ed “Uffici di Supporto extra Area”. 
 
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. 

REPORT MONITORAGGIO 
in materia di prevenzione della corruzione  

  Primo trimestre 2017 
 (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) 

 

2. PREMESSA 
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Il Comune di Torre del Greco, in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e per la trasparenza e 
l’integrità, ha adottato i seguenti atti: 
 Delibera di G.C. n. 688 del 09.12.2013, con la quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei 

dipendenti”, strumento approvato, all’attualità, con Delibera di G.C. n. 687 del 25.10.2016, che costituisce 
un’ulteriore strumento di prevenzione della corruzione, così come indicato dall’art. 1, comma 60, lettera c), 
della Legge 190/2012; 

 Delibera di C.C. n. 236 del 21.12.2016, con la quale il pertinente Organo ha confermato le “Linee Guida”, 
approvate con la propria Delibera n. 7 del 18.01.2016, per l'aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 Delibera di G.C. n. 49 del 25.01.2017, con la quale: 
 è stato approvato “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 art 

1, comma 5, L. n. l90/2012 e art 10 D.Lgs 25.05.2016 n. 97” (PTPC); 
 è stato disposto che fosse assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017-2019 e gli 

altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il 
Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel 
PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. - responsabili delle 
misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti 
piani; 

 
Il suddetto PTPC-PTTI ha definito, all’art. 8, le “Linee guida operative volte a prevenire il rischio di corruzione e 
illegalità”, i cui contenuti saranno assunti a riferimento, nel presente report, ai fini delle attività 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 n. 41 del 23.11.2016, nella figura del Segretario Generale.  
 
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. 
 

 
Tra le principali azioni trasversali in materia di prevenzione della corruzione si ritiene prioritaria la promozione 
della cultura della legalità. 
Per rafforzare la cultura della legalità s’è posto attenzione, da diversi anni, a due principali aspetti, il primo 
teso ad evidenziare i contenuti valoriali del ruolo del dipendente pubblico, il secondo volto a rilevare la 
semplificazione legislativa come un’opportunità necessaria sia per prevenire il rischio di corruzione sia per 
migliorare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini.  

 
Relativamente: 
 al primo aspetto, i principi e le regole di comportamento della direttiva trasmessa a tutto il personale 

dipendente, giusta nota prot.  24074 del 05.05.2014, è stata assunta a riferimento per ogni pertinente 
attività del Settore.  

3. QUADRO NORMATIVO ED ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

4. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

5. AZIONI TRASVERSALI 
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Di seguito i principali principi e regole di comportamento riportati nella suddetta direttiva, articolata con 
riferimento ai contenuti sia della “Costituzione” sia del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.  

 
Art. 54 della “Costituzione” 
Il cittadino che assume una carica pubblica è soggetto a una serie di regole di comportamento, che nel 
loro complesso costituiscono esplicazione della previsione del dettato costituzionale. Infatti l’art. 54 della 
Costituzione dispone che “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con 
disciplina ed onore”. Il suddetto art. 54 offre la base per la definizione degli speciali doveri dei dipendenti 
pubblici. Altre norme della Costituzione ne ispirano il contenuto, tra esse si citano gli artt. 67 e 98, che 
mirano a far sì che la condotta dei dipendenti pubblici sia orientata alla tutela dell’interesse generale, e 
non alla tutela di interessi di parte, e a bilanciare altre previsioni costituzionali che potrebbero giustificare, 
altrimenti, parzialità e privilegi. L’art. 54 della Costituzione costituisce, pertanto, il riferimento fondamentale 
di un corpo di principi e di regole di comportamento peculiari dei dipendenti pubblici che trovano una loro 
enunciazione generale principalmente nel “Codice”. 

 
Servire i cittadini  
Il primo dovere dei dipendenti pubblici è quello di servire i cittadini. Il “Codice” prevede che “Il dipendente 
osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai 
principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui 
é titolare”.  

 
Adeguatezza dell’impegno 
Un’altra esigenza che i  dipendenti pubblici devono tendere a soddisfare è quella di assicurare un 
adeguato impegno, in termini di tempo e di energie, nello svolgimento dei compiti inerenti la propria 
funzione.  

 
Efficienza 
Le norme organizzative e di condotta, come quelle contenute nel “Codice”, richiedono al dipendente di:  
 essere al servizio dei cittadini; 
 essere efficiente; 
 rispettare le competenze. 

 
Imparzialità 

L’imparzialità che devono assumere i dipendenti pubblici è un principio fondamentale enunciato dall’art. 97 
della “Costituzione” ma anche da diversi articoli del “Codice”. 

 
Indipendenza 
Le attività ulteriori, rispetto allo svolgimento della funzione pubblica, del dipendente pubblico possono 
legarlo professionalmente a soggetti, i cui interessi siano in conflitto con quelli pubblici o, comunque, siano 
affetti dalla sua attività di rilievo pubblicistico, generando la tentazione di favoritismi e scambi di favori. Per 
tale pertinente principio occorre evitare condizionamenti che compromettono l’indipendenza del 
dipendente pubblico nello svolgimento della funzione. 
 
Trasparenza e riservatezza 
Tali principi hanno il loro fondamento negli art. 54, 67 e 98 della Costituzione. I dipendenti pubblici devono 
comportarsi “con disciplina e onore” e devono essere pronti ad accettare controlli sull’adempimento di 
questi doveri, essi sono “al servizio della Nazione” e devono sottoporsi al controllo dei cittadini. La 
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trasparenza amministrativa ha trovato adeguato riscontro nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel stesso 
“Codice”. 

 
Immagine dell’amministrazione 
Un’ulteriore area di doveri dei dipendenti pubblici attiene alla cura dell’immagine esterna 
dell’Amministrazione. Questi doveri possono esplicarsi in regole inerenti i rapporti con i cittadini, con la 
stampa e anche alla vita privata. Lo stesso “Codice” prevede, per i dipendenti pubblici, regole specifiche e 
per quanto riguarda lo svolgimento delle mansioni. 

 
 al secondo aspetto, è prassi: 

 adottare, in materia di semplificazione amministrativa, comunicazioni interne indirizzate al personale in 
dotazione e volte a fornire, in relazione alle novità normative, “Indicazioni sui procedimenti”;  

 assumere a riferimento, ai fini della missione istituzionale, i principi di condivisione e di partecipazione 
. 

 

 
Con riferimento alle misure previste dalla legge e dai documenti approvati dall’Ente, e segnatamente in 
relazione ai contenuti dell’art. 8 del PTPC-PTTI, sono state attivate azioni/misure volte a conseguire, da parte 
del personale dipendente, comportamenti coerenti e rispettosi del dettato normativo e dell’attività di 
programmazione. Il monitoraggio degli adempimenti, relativamente ai meccanismi di attuazione, è qui di 
seguito riportato e rendicontato in base alla seguente simbologia: 
 

   Adempimento assolto; 

   Adempimento parzialmente assolto o in fase di completamento; 

 .  Adempimento non pertinente alle attività del Settore. 

6. ATTIVITA’  DI MONITORAGGIO 
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CHEK LIST DI MONITORAGGIO 
A) Meccanismi di attuazione 

Adempimenti Monitoraggio 
1) Meccanismi di formazione delle decisioni 
 a. nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: 
  - è stato rispettato l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;   
  - sono stati predeterminati i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;   
  - sono stati redatti gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;   
  - è stato rispettato il divieto di aggravio del procedimento;   
  - è stata distinta l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto 

finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore proponente ed il dirigente; 

  

 b. è stata fornita adeguata motivazione nella formazione dei provvedimenti;   
 c. sono stati ispirati gli atti ai principi di semplicità e di chiarezza;   
 d. sono stati pubblicati sul sito istituzionale i moduli di presentazione di istanze, richieste e 

ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o da 
allegare all'istanza; 

  

 e. è stata indicato, nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, 
l'indirizzo e-mail a cui rivolgersi e del titolare del potere sostitutivo in caso di mancata 
risposta; 

  

 f. nell'attività contrattuale: 
  - è stato rispettato il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo 

contrattuale;   
  - è stata ridotta l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal 

regolamento comunale;   
  - è stata assicurata la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in 

economia; *   

  - è stata assicurata la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo 
inferiore alla soglia della procedura aperta;   

  - è stata assicurato il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle 
gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;   

  - è stato allocato correttamente il rischio d' impresa nei rapporti di partenariato;   
  - è stata verificata la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori 

del mercato elettronico della pubblica amministrazione;   
  - è stata verificata la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni 

immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;   
  - sono stati validati i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscritti i 

verbali di cantierabilità;   
  - sono stati acquisiti preventivamente i piani di sicurezza e vigilato sulla loro 

applicazione.   
 g. è stata applicata, nella formazione dei regolamenti, la verifica dell'impatto della 

regolamentazione;   
 h. sono stati predeterminati ed enunciati, negli atti di erogazione dei contributi e 

nell'ammissione ai servizi, i criteri di erogazione o ammissione;   
 i. sono stati acquisiti, nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a 

soggetti esterni, il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti e la dichiarazione 
resa dall'ufficio personale con la quale si attesta la carenza di professionalità interne; 

  

 l. è stata resa dai componenti delle commissioni di concorso e di gara, all'atto 
dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o 
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso ed è stato altresì rispettato quanto 
previsto ai sensi dell'art. 1 , comma 46, legge n. 190 del 2012; 

  

 m. sono stati ampliati gli ambiti di partecipazione al procedimento coinvolgendo i cittadini fin 
dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato 
selezionato, ed in particolare s’è fatto precedere l'adozione dei provvedimenti in materia 
urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostituitivi di procedimento od 
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endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale 
degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati 
all'adozione/approvazione dell'organo competente; 

Adempimenti Monitoraggio 
 n. è stato adempiuto il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le 

funzioni dell'ente.   
2) Meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività: 
  è stato istituito l'Albo dei fornitori, ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, 

ingegneri, architetti ecc.);   
  è stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell'ente (leggasi 

Settore);   
  è stata completata la mappatura di tutti i processi interni all'ente (leggasi Settore) mediante 

la rappresentazione e la pubblicazione del workflow e del flusso documentale;   
  è stata completata la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la 

totale trasparenza e tracciabilità;   
  è stata completata la revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ente per 

eliminare le fasi inutile e ridurre i costi per famiglie ed imprese;   
  è stata verificata l'offerta circa la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell'ente 

(leggasi Settore) con la possibilità per il cittadino di monitorare lo stato di attuazione del 
procedimento che lo riguarda; 

  

  sono stati rilevati i tempi medi dei pagamenti;   
  sono stati rilevati i tempi medi di conclusione dei procedimenti;   
  s’è vigilato sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i 

contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della 
gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con 
applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione 
dell'azione per l'inadempimento e/o di danno; 

  

  sono stati aggiornati registri per l'utilizzo dei beni dell'amministrazione.   
3) nei meccanismi di controllo delle decisioni:  
  è stato attuato il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come 

definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL;   
  è stato attuato il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul 

funzionamento dei controlli interni, approvato dall'organo competente;   
 

Con riferimento alle attività di cui all’art. 5  del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2017-2019”, s’è tenuto conto, nella fase di controllo delle decisioni e relativamente a quelle di 
competenza del Settore, delle regole di legalità o integrità riportate all’art. 8 del medesimo Piano, 
evidenziando la pertinente correlazione in base alla seguente simbologia: 
 
■  Regole pertinenti; 
▪  Regole parzialmente pertinenti; 

▬  Regole non pertinenti. 
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B) Controllo delle decisioni 
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune di Torre Del 
Greco, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle 
materie a rischio di corruzione disciplinate dal piano. 

Regole di legalità o integrità Correlazione 
a) Per le attività indicate all'art. 5, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, le quali, ai sensi dell'art. 

3 legge 241/1990 e ss. mm., fanno parte integrante sostanziale dello stesso: 
 1. contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni; ■ 
 2. trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del 

personale; 
▪ 

 3. codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; ■ 
 4. procedimenti relativi alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e 

servizi ed alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal 
D.Lgs 50/2017; 

■ 

 5. rotazione di dirigenti e funzionari chiamati particolarmente esposti alla corruzione; la 
rotazione non si applica per le figure infungibili; 

▬ 

 6. procedimenti attuativi del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di 
indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività 
individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione; 

■ 

b) le regole di legalità o integrità previste nel piano, riferentesi a forniture di beni, servizi o 
realizzazione di lavori, devono essere introdotte nella lex specialis di gara; 

■ 

c) il Comune di Torre del Greco comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio 
del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro provvedimento 
o atto: il responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento 
amministrativo, l'e-mail e il sito internet del Comune di Torre Del Greco; nel predetto sito 
internet del Comune di Torre del Greco, comunicato ai soggetti sopracitati, sono resi pubblici i 
dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività permettendo di 
conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento quelli amministrativi del procedimento 
volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche lo spirito etico 
e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità 
connesse e conseguenti; 

■ 

d) tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune di Torre del Greco per ottenere un provvedimento o 
un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a: 

 1. comunicare il proprio indirizzo e-mai1 e/o il proprio numero del telefonino ove poter 
inviare messaggi-sms e/o e-mail; 

■ 

 2. non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio 
o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del 
provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere 
l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 
dell'Amministrazione;  

■ 

 3. denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra 
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei 
confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali 
soggetti legati all'impresa da rapporti professionali; 

■ 

 4. comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 
concernenti la compagine sociale; 

■ 

 5. autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di Torre del 
Greco; 

■ 

 6. indicare 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. 

■ 
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Si sottolinea che il presente report evidenzia, nella consapevolezza di tutti i limiti che sono propri di un nuovo 
modus operandi, solo le attività più significative svolte nel corso dell’anno 2017, primo trimestre, in materia di 
prevenzione della corruzione. 
 
L’impegno di rendere consapevole e partecipi dei processi in atto il personale dipendente costituisce una 
priorità per perseguire e realizzare una concreta attività di prevenzione della corruzione volta ad assicurare, 
attraverso gli strumenti operativi previsti e che si andranno nel tempo a migliorare, quelle condizioni di legalità 
nella Pubblica Amministrazione che rappresentano la finalità principale della Legge 190/2012.  

 
        Il Dirigente  

                     Arch. Giuseppe D’Angelo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del 
d.lgs. 39/1993) 

   
 
 

  

6. CONCLUSIONI 


