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Piano di prevenzione della corruzione 

Attività di monitoraggio 

4^ trimestre 2017 
 

 

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 
 

 nome: Giacomo 

Rappresentante legale cognome: Barbato 

 posizione: Commissario Straordinario 
 

Responsabile locale nome: Pasquale 

Anticorruzione cognome: Incarnato 

 posizione: Segretario Generale 
 

 nome: Salvatore 

 cognome: Visone 

Responsabile Settore posizione: Dirigente Settore Autonomo Polizia Municipale 

 indirizzo: Largo Costantinopoli n. 7 – 80059 Torre del Greco 

 tel.: 081.8812001 

 e-mail: s.visone@comune.torredelgreco.na.it 
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1. PREMESSA 
 

La presente attività di monitoraggio riscontra il contenuto della nota del Responsabile 

Anticorruzione prot. n. 414 del 03.01.2018 avente ad oggetto “Piano di Prevenzione della 

corruzione - Attività di monitoraggio – 4° trimestre ” con la quale si chiede ai singoli dirigenti di 

“relazionare sulle attività svolte , relativamente al 4° trimestre 2017 in relazione alle indicazioni 

contenute nel piano di prevenzione 2017/2019”, i cui meccanismi di attuazione sono indicati nel 

Piano di Prevenzione della Corruzione approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 25 

gennaio 2017 .  

Con la stessa nota si invita a far riferimento, nella redazione della presente relazione, non solo 

all’allegato B del piano ma anche a quanto previsto all’art. 7 – Misure di Contrasto – Controlli.  

Quanto segue si prefigge di illustrare, in attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, le attività poste in essere nel quarto trimestre dell’anno 2017, quale 

Dirigente del Settore Autonomo Polizia Municipale. 

2. QUADRO NORMATIVO ED ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 
 

La Legge n. 190/2012 recante norme in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

Dalla data di entrata in vigore della predetta, sono intervenuti numerosi atti normativi, 

regolamentari, di attuazione e interpretativi e, nello specifico:  

 D.Lgs. n. 165/2001, art. 54 come sostituito dall’art. 1, comma 44 della legge n. 190/2012;  

 D.Lgs. n. 14.3.2013 n.33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni;  

 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 

24 luglio 2013;  

 D.Lgs. n. 8.4.2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;  

 DPR 16.4.2013 n. 62 che ha approvato il Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 30.3.2001 n. 165;  
 

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.M. n. 68 del 9.12.2016 con la quale è stato approvato il “Codice di 

comportamento dei dipendenti” aggiornato con successiva deliberazione di Giunta n. 688 del 

25.10.2016;  

 Delibera di G.M. n. 49 del 2571/2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 art. 1, comma 5, L. n.190/2012 e 

art. 10 D.Lgs. n. 25.5.2016 n. 97;  
 

il suddetto Piano ha previsto all’art. 7, nel rispetto di quanto statuito dall’art. 1, comma 9, della 

Legge n. 190/2012, meccanismi da assicurare per la formazione delle decisioni, riferite alla 

trattazione e all’istruttoria degli atti, alla formazione dei provvedimenti con particolare riferimento 

al principio della semplicità e della chiarezza dell’atto, alla pubblicazione dei moduli di 

presentazione delle istanze, richieste e di ogni atto di impulso; per assicurare il controllo delle 

decisioni mediante la pubblicazione di tutte le informazioni sul sito dell’Amministrazione al fine di 

permettere che il cittadino e/o utente possa esercitare lo stesso ed infine il meccanismo della 

rotazione degli incarichi che dovrebbe essere programmato preventivamente e riguardare sia il 

personale dipendente (funzionari) che la classe dirigenziale. 



 

Città di Torre del Greco                                                                                                                       Relazione 
 

Città di Torre del Greco                                                                                                                       Relazione 

 

Pag. 3 di 5 

 

3. ATTIVITA’ SVOLTA 
 

In relazione alle misure previste dalla legge e dai documenti approvati dall’Ente, sono state poste in 

essere, anche per il quarto trimestre 2017, azioni volte a conseguire comportamenti da parte del 

personale dipendente coerenti e rispettosi del dettato normativo e dell’attività di programmazione. 

 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 “Codice di comportamento dei dipendenti”, adottato con Delibera di G.C. 

n. 668 del 09.12.2013 e successivamente aggiornato, è stato divulgato a tutto il personale 

assegnato al settore.  

Nel corso del 4° trimestre 2017, sono stati avviati n. 2 procedimenti disciplinari per 

infrazioni connesse alla violazione del codice di comportamento nei confronti di n. 2 

dipendenti del settore, trasmettendo gli atti all’ufficio procedimenti disciplinari 
 

 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 4° trimestre 2017, è stata adottata la disposizioni prot. n. 63284/2017 del 

29.09.2017 con cui è stata assegnata la responsabilità delle U.O. e degli uffici a cui 

afferiscono le competenze del corpo di Polizia Municipale ai dipendenti individuati quali 

responsabili conferendo alle U.O. e agli uffici così individuati il personale ed i veicoli ivi 

indicati. 
 

 Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d’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 incompa-

tibilità 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 dipendente, nel corso del 4° trimestre 2017 non sono stati rilevati casi di 

incompatibilità.  
 

 Tutela del dipendente che segnala un illecito 
 

 Misura: Garantire la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

(whistleblower). 
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 Attività svolta: Al personale dipendente del settore è stato portato a conoscenza lo specifico 

modello predisposto dall’ANAC per la segnalazione di condotte illecite precisando che 

all’eventuale segnalazione viene garantita la massima riservatezza delle comunicazioni 

pervenute.  
 

Nel corso del 4° trimestre non sono pervenute segnalazioni di illecito. 
 

 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: L’attività di formazione è determinante per l’accrescimento professionale e 

per l’aggiornamento del personale. 

In particolare, la formazione si è sostanziata essenzialmente in incontri di approfondimento 

e di confronto tra lo scrivente, i funzionari interessati e i dipendenti di categoria “C” e “B” 

preposti in occasione di: 

- trattazione di pratiche più delicate con verifica , analisi e definizione di procedure atte a 

garantire la massima trasparenza e correttezza amministrativa;  

- rispetto dei principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

- attività di sportello e verifica efficienza ed efficacia delle stesse. 
 

 

Inoltre, nel quarto trimestre parte del personale è stato inviato a partecipare a diversi corsi 

e/o convegni e precisamente: 
 

1) Corso trattamento sanitario obbligatorio – Nocera Inferiore – n. 5 partecipanti; 

2) Elementi di diritto commerciale e degli esercizi pubblici – Frattaminore – n. 4 

partecipanti. 
 

 Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 
 

 Misura: Realizzazione di un sistema di monitoraggio efficiente del rispetto dei termini, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. 
 

 Attività svolta: E’ costante la verifica della correttezza, del rispetto dei termini del 

procedimento relativamente alle autorizzazioni da rilasciare. 
 

 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: Nel quarto trimestre, relativamente a questo segmento di attività, questo 

settore non ha attuato procedure di grossa rilevanza (gare d’appalto e affidamento di servizi) 

né ha posto in essere iniziative su provvedimenti interessanti una grossa utenza. 
 

 Promozione della cultura della legalità 
 

 Misura: Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità. 
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 Attività svolta: Per rafforzare la cultura della legalità si è operato ponendo attenzione a due 

aspetti principali , il primo teso ad evidenziare i contenuti valoriali del ruolo del dipendente 

pubblico, il secondo volto a rilevare la semplificazione legislativa come una opportunità 

necessaria sia per prevenire il rischio di corruzione sia per migliorare i rapporti tra la 

Pubblica Amministrazione ed i cittadini.  
 

In particolare, si ritiene costantemente osservare e far osservare ai dipendenti alcuni principi 

fondamentali irrinunciabili: 

- servire i cittadini nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare 

della posizione o dei poteri di cui è titolare; 

- assicurare un adeguato impegno nello svolgimento dei compiti inerenti la propria 

funzione; 

- perseguimento nello svolgimento delle proprie funzioni dei concetti di efficienza, 

imparzialità ed indipendenza; 

- trasparenza e riservatezza. 
 

 Verifica preventiva di legittimità 
 

 Misura: Osservanza dell’obbligo di verifica preventiva di legittimità sui provvedimenti 

relativi alle attività a rischio corruzione. 
 

 Attività svolta: Non si rilevano motivi di particolare preoccupazione su tale aspetto. 

 

4. CONCLUSIONI 
 

I molteplici adempimenti normativi cui deve sottostare l’attività amministrativa, le continue e 

numerose modifiche ed integrazioni dei testi di legge, la perenne carenza di personale, le varie 

riorganizzazioni dei settori e degli uffici comunali sono tutti elementi che certamente non facilitano 

il compito dei dirigenti. 

Nonostante ciò, la soglia di attenzione del sottoscritto e dei suoi più stretti collaboratori è sempre 

altissima nei confronti di qualsiasi tentativo di corruzione. 

 

 

 


