
Città di Torre del Greco                                 Centrale Unica di Committenza – Uffici di Supporto extra area                                                                                                           

Report monitoraggio anticorruzione III trimestre 2017 
Pagina 1 di 9 

REPORT MONITORAGGIO 

in materia di prevenzione della corruzione 
Terzo trimestre 2017 

(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:   Giacomo 

cognome:   Barbato 

posizione:  Commissario straordinario    

Responsabile Locale 

Anticorruzione   

nome:   Domenico 

cognome:   Gelormini 

posizione:  Segretario Generale   

Responsabile Settore   

nome:   Giuseppe   

cognome:   D’Angelo   

posizione:  Dirigente “Centrale Unica di Committenza” ed “Uffici di 

Supporto extra Area”   

   

2. PREMESSA   

   

Il presente report riscontra il contenuto della nota prot. n. 72027 del 31.10.2017 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 terzo trimestre 2017, nella qualità di Dirigente della “Centrale Unica di 

Committenza” ed “Uffici di Supporto extra Area”, in continuità alle azioni già documentate 

in sede di relazione di monitoraggio per il primo e secondo trimestre 2017. 

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.   

  

  3. QUADRO NORMATIVO ED ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE      
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Come già riportato nei precedenti report, 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.   

 

Le attività svolte fanno riferimento non solo all’ allegato B del Piano, ma anche a quanto 

previsto all’art 7 -Misure di contrasto-controlli- del Piano stesso. 

   

4. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE    

   

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.    

   

5. ATTIVITA’  DI MONITORAGGIO   

   

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

segnatamente in relazione ai contenuti degli artt. 7 ed 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.  

Non viene reiterata, in tale sede, la check list già illustrata in occasione dei primi due report . 
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Preme, in occasione del terzo report di monitoraggio porre attenzione a quanto riportato 

all’art. 7 del Piano ed all’allegato B allo stesso in riferimento alle pertinenti attività. 

 

L’art. 7 prevede precise misure come di seguito riportate in riferimento alle attività di 

competenza dello scrivente: 

 

 

 Misure di contrasto I controlli  

 Frequenza  Responsabile  Note  

Accesso a dati , 
documenti e 
procedimenti  

Costante  Tutti i dirigenti  La C.U.C. opera 

esclusivamente in forma 

telematica, con totale 

pubblicazione di tutti gli 

atti di pertinenza. 

Sono in corso le attività 

di informatizzazione dei 

procedimenti di 

pertinenza della U.O. 

SUAP, utile in merito. 

 

Controllo composizione 

commissione di gara  

In occasione nomina  Dirigente CUC  Le commissioni 

giudicatrici, soprattutto 

nei casi di procedure con 

criterio di aggiudicazione 

dell’offerta 

economicamente più 

vantaggiosa, vengono 

nominate nel rispetto 
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delle disposizioni di cui al 

nuovo Codice Appalti D. 

Lgs. n. 50/2016. E’ in 

corso, a cura dello 

scrivente, 

l’aggiornamento del 

regolamento contratti 

dell’Ente che tiene conto 

delle pertinenti necessità 

in funzione dei mutati 

dettati normativi. 

Controllo a campione ( 

almeno il 30%) delle 

dichiarazioni sostitutive  

Trimestrale  Tutti i dirigenti  Tali attività risultano 

afferire principalmente 

alla U.O. S.U.A.P.. 

In data 19.10.2017 risulta 

effettuato l’ultimo 

sorteggio relativo alla 

procedura di controllo a 

campione sulla veridicità 

delle istanze pervenute 

nei mesi di luglio, agosto 

e settembre 2017. 

Verifica tempi di rilascio 
delle autorizzazioni, 
abilitazioni e concessioni  

Semestrale  Tutti i dirigenti  L’esito  del monitoraggio 
sarà pubblicato sul sito 
sez Amministrazione  
Trasparente   
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Vademecum 

procedimento 

amministrativo  

Annuale  Tutti i dirigenti  Per le U.O. S.U.A.P. e 
C.E.D. sono state indette 
procedure interne con la 
individuazione dei 
rispettivi titolari di P.O. 
con conseguente 
assegnazione delle 
attività di competenza. 
 
Provvedimenti di 
assegnazione di 
competenze sono stati 
disposti anche in 
riferimento alle attività 
della C.U.C.  

  

  

ALLEGATO TABELLA B AL PIANO. 

Si riportano, di seguito, le pertinenti attività in merito. 

 

Processo: SCIA, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE    

Indice rischio: MEDIO    
Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica 

di 

attuazione  

Note  

Scarsa trasparenza  -Archiviazione informatica di 

tutti i procedimenti, sin dalla 

fase di avvio, con la scansione 

della relativa documentazione.  

Dirigente del 

Settore  
Già in atto  Come già riportato, 

è in fase di 

ultimazione la 

installazione di 

applicativo per la 

gestione totalmente 

informatizzata 

delle pratiche  

Disomogeneità 

delle valutazioni e 

dei comportamenti  

- Predisposizione ed utilizzo di 
schemi standard  
-Creazione di supporti e criteri 

operativi per la effettuazione 

delle attività  

Dirigente del 

Settore  
Già in atto  E’ stati 

recentemente 

pubblicata, sulla 

pertinente sezione 

del sito dell’Ente, 

la modulistica 

aggiornata  
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Non rispetto delle 

scadenze temporali  
-Report semestrale da 
trasmettersi, a cura del 
Responsabile del servizio, su: - 
nr. casi di mancato rispetto 
dell'ordine cronologico 
nell'esame delle istanze, sul 
totale di quelle presentate;  
-nr casi di mancato rispetto 

dei termini di conclusione 

del procedimento sul totale 

di quelli avviati  

Dirigente del 

Settore  
  Si provvederà ad 

acquisire, in 

merito, i pertinenti 

dati entro il 

31.12.2017 . 

  

  

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

Indice rischio: Alto   
Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica di 

attuazione  
Note  

Scarsa trasparenza/ 

alterazione della 

concorrenza  

Creazione elenco operatori economici 
per prestazioni in economia per 
affidamenti diretti fatti in caso di 
necessità e urgenza qualora non 
possibile l’ausilio del M.E.P.A. o  
CONSIP;  
- In caso di ricorso all’albo dei fornitori 

interno rispettare il criterio di rotazione 

al momento della scelta delle ditte cui 

rivolgersi per la presentazione 

dell’offerta  Dirigente del settore 
e/o RUP  

  

Già in atto  Le unità di pertinenza non 

utilizzano albo di fornitori, 

attesa la necessità di 

regolamentazione a seguito 

delle nuove disposizioni 

dettate dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

Disomogeneità delle 

valutazioni nell’ 

individuazione del 

contraente nell’ ambito 

della medesima 

procedura  

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
bando/invito. 

Già in atto  Criteri stabiliti in 

conformità alle disposizione 

di legge.  

Non rispetto delle 

scadenze temporali  
Monitoraggio e periodico reporting dei 

tempi di realizzazione dei controlli  
Già in atto  Non si rilevano particolari 

criticità, fatta eccezione per 

la U.O. S.U.A.P. dove si 

stanno programmando le 

azioni sopra descritte. 

  

  

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

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

  

Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica di 

attuazione  
Note  
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Scarsa trasparenza/ 

alterazione della 

concorrenza  

1.Definizione di schemi di bandi tipo 
da utilizzare;  
2.In caso di ricorso all’albo dei 
fornitori interno rispettare il criterio di 
rotazione al momento della scelta delle 
ditte cui rivolgersi per la presentazione 
dell’offerta;  
3.In tutti i casi di procedura negoziata 

la determina a contrarre deve contenere 

la motivazione della scelta di questo 

sistema procedurale, cioè indicare e 

dimostrare la sussistenza di uno dei 

casi in cui la procedura negoziata è 

ammessa  

Dirigente del settore   
  

Entro il 

31.12.2017  
La Centrale utilizza modelli 

per procedure telematiche 

standardizzati conformi alle 

disposizioni normative. 

Disomogeneità delle 

valutazioni nell’ 

individuazione del 

contraente nell’ ambito 

della medesima 

procedura  

Individuazione criteri per la valutazione 
delle offerte economicamente più 
vantaggiose in bando/invito/Capitolato 
Speciale di Appalto  

 

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

sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finali  

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

attuazione  
Note  

- Scarso controllo   - Stesura di capitolati di gara che 
prevedono la quantificazione delle 
prestazioni attese   

- Creazione di supporti operativi per 

l’effettuazione dei controlli del lavoro 

eseguito   

Dirigente del 
settore e/o RUP  
  
  
  
  

31/12/2017     
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- Assenza di un piano dei 
controlli   
  
  
  
  

- Discrezionalità  
nell’intervenire  
  
  
  
  
  
  

- Disomogeneità delle  
valutazioni e dei 

comportamenti  

- Formalizzazione di un programma di 
direzione lavori da effettuare in  
relazione alle fasi progettuali   
  
  
  

- Procedura formalizzata a livello di 
Ente per la gestione dei controlli - 
Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio di quanto realizzato, in 
modo  
che sia coerente con il pianificato  
  
  

- Creazione di supporti operativi per 
l’effettuazione dei controlli  

- Procedura  
formalizzata per la gestione 
dell'attività (varianti, richieste 
subappalti, ecc.)  

- Periodico reporting  
dei controlli realizzati e di tutte le 

varianti richieste, per ogni opera  

Dirigente del 
settore e/o RUP  
  
  
  
  

   E’ già tutto codificato a 

norma del D. Lgs. n. 

50/2016  

  

Processo: Effettuazione pagamenti   

Indice di Rischio: BASSO        
Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica di 

attuazione  
Note  

- Non rispetto delle 
scadenze temporali  
  
  

- Monitoraggio e periodico reporting 

dei tempi di evasione  
Responsabile del 

settore  
Già in atto   I pagamenti risultano 

conformi alle disposizioni 

normative. 

- Discrezionalità 

nell’agire  
-Procedura formalizzata a livello di  
Ente per la gestione dei controlli  - 

Monitoraggio e periodico reporting 

dei controlli effettuati.  

         

  

  

  

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

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

Indice di Rischio: medio  

  

Rischio  Azioni  Responsabilità  Tempistica di 

attuazione  
Note  
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Scarsa trasparenza/ 

alterazione della 

concorrenza  

- Definizione di schemi di bandi tipo da 
utilizzare;  

- Predilezione dell’utilizzo di sistemi 
informatici per l’espletamento delle 
procedure di gara (gare telematiche); - 
In caso di servizi o forniture, verifica 
preventiva da parte del R.U.P. 
dell’impossibilità di ricorrere al  
M.E.P.A. o CONSIP  

Dirigente del settore 
e/o RUP  

  

Già in atto     
Le norme che regolano il 

funzionamento della centrale 

Unica di Committenza  sono 

esplicitate nelle relativi atti  

(Convenzione e 

Regolamento)  

La C.U.C. provvede 

all’espletamento di tutte le 

procedure di gara 

esclusivamente in forma 

telematica.  

Disomogeneità delle 

valutazioni nell’ 

individuazione del 

contraente nell’ ambito 

della medesima 

procedura  

Individuazione criteri per la 
valutazione delle offerte  
economicamente più vantaggiose in 

bando/invito/Capitolato Speciale di 

Appalto d’intesa con il RUP, come da 

norma regolamentare  

-  controllo 

amministrativo 

PASSOE e requisiti  
ANAC  

 reporting dei requisiti oggetto di 

verifica e dei tempi di realizzazione dei 

controlli  

Tutte le verifiche dei 

requisiti relative alle 

procedure di gara di valore 

superiore ad €. 40.000,00 

vengono effettuate 

attraverso la piattaforma 

ANAC (Passoe) 

    

    

     

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Giuseppe D’Angelo 
 

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

 
 

 


