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Piano di prevenzione della corruzione. 
Attività di monitoraggio 

4^ trimestre 2018 
 
 
 

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 
 
Rappresentante legale 

nome: Giacomo  

cognome: Barbato 

posizione : Commissario Straordinario p.t. 
 
Responsabile Locale 

 

Anticorruzione 

nome: Pasquale 

cognome: Incarnato 

posizione : Segretario Generale 
 
 
 
 
 
Responsabile Settore 

nome: Luisa 

cognome: Sorrentino 

posizione : Dirigente 2° Settore “Servizio al cittadino comunicazione” 

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

tel.: 081- 883 02 81 

e-mail: lu.sorrentino@comune.torredelgreco.na.it 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/
mailto:lu.sorrentino@comune.torredelgreco.na.it
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2. PREMESSA 
La presente attività di monitoraggio riscontra il contenuto della nota prot. n.414  del 3/1/2018, 
avente  ad  oggetto “Piano  di  prevenzione  della  corruzione. Attività di Monitoraggio. 4^ 
trimestre” con la quale si chiede a ciascun Dirigente di settore di “monitorare con cadenza 
trimestrale, il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, 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 avente ad oggetto, specificatamente, 
“Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 art.1 
comma 5 L. n.,190/2012 e art.10 D. Lgs. 25/05/2016 n.97. 

 
Questo documento si prefigge di illustrare,  in attuazione alla normativa di Settore ed agli atti 
approvati dalla Giunta comunale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, le 
attività poste in essere nel corso del quarto trimestre dell’anno 2017, quale Dirigente del 2° Settore 
Servizi al cittadino comunicazione. 
Nel documento si darà atto di tutte le iniziative all’uopo intraprese in esecuzione a quanto previsto 
nel citato Piano ed in particolare a quanto richiamato nell’allegato B). 
 
 
 
 

 
3. ATTIVITA’ SVOLTA 

 
In relazione alle misure previste dalla legge e dai documenti approvati dall’Ente, nonché  dal PPD, 
sono state  attivate 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  ed  aggiornato  con  deliberazione  n.688  del 9/12/2013  è  stato 
ripetutamente divulgato a tutto il personale assegnato al Settore. Con specifica nota il 
Dirigente del 3 Settore "Risorse Umane ed Affari Legali" aveva chiesto di acquisire copia 
dello stesso sottoscritto "per presa visione" da ciascun dipendente. Con apposita 
comunicazione si è provveduto ad evadere la richiesta notiziando il Dirigente richiedente 
che, l'adempimento era stato già ampiamente effettuato tenuto conto della necessità di 
ricordare ai dipendenti gli obblighi in esso contenuto anche a seguito dell'approvazione dei 
decreti attuativi della c.d. "riforma Madia" e, pertanto si è provveduto a ricordare le 
modifiche apportate all'art.55 del D. Lgs. n.165/2001 in materia di "licenziamento 
disciplinare". 

     Con nota prot. n.89833 del 28/12/2017 si è provveduto a sollecitare il funzionario dell'Unità 
Organizzativa "Servizi Demografici" sulla circostanza che, entro i termini stabiliti con 
apposita disposizione di servizio (prot. n.61970 del 26/9/2017) non risultavano pervenuti i 
riscontri su controlli disposti relativamente alla emissione dei "certificati di residenza 
storici". Inoltre, con nota prot.89834 del 28/12/2017 è stato necessario integrare l'ultima  
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disposizione di servizio relativa alla riorganizzazione dei "Servizi Demografici"  vista 
l'inottemperanza a quanto disposto di un dipendente convocato per il prossimo 9 gennaio e 
sulla necessità di riassegnare l'inevaso carico di lavoro ad altro dipendente a garanzia della 
continuità dei processi.  

 Purtroppo quest'anno l'U.O. "Servizi Demografici" perderà per quiescenza n.11 dipendenti, 
mentre l'U.O. "Archivio, protocollo e notifiche" ne perderà 5 e, in assenza di una 
programmazione di nuove risorse umane dubito che, possano essere garantiti gli stessi livelli 
quali e quantitativi delle prestazione rese ai cittadini e non solo anche in considerazione che 
con l'avvento delle nuove tecnologie purtroppo corrisponde un0età media del personale 
assegnato al settore troppo elevata. 

 
Nel  corso  del  quarto 2017  non  sono  state  erogate  sanzioni  disciplinari  per infrazioni 
connesse alla violazione del codice di comportamento. Quale Dirigente del Settore non sono 
ancora pervenute dal Coordinatore della 1 Area Amministrativa, quale responsabile 
dell'Ufficio procedimenti disciplinari, il riscontro al procedimento che si chiedeva di attivare 
per la valutazione del provvedimento da adottare nei confronti di un dipendente che, negli 
anni scorsi ha esercitato una determinata attività senza alcuna comunicazione 
all'Amministrazione di appartenenza. L'istruttoria è stata avviata a seguito di segnalazione 
anonima, è stata condotta anche su formale invito del Segretario generale e contestualmente 
con il 3° Settore Risorse Umane ed Affari legali. A tutt'oggi nessun riscontro risulta 
pervenuto. 

 
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. E’ stato precisato che “per 
tutti  gli  uffici  individuati  come  aree  a  rischio  corruzione,  ove  vi  siano  almeno  due 
dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale dovrà, quando possibile, 
essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare 
dell’ufficio per un periodo eccessivamente lungo, onde evitare che possano consolidarsi 
delle posizioni di privilegio nella gestione diretta di determinate attività correlate alla 
circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso 
tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. Nel caso di dirigenti la 
rotazione, quando è possibile, è disposta su proposta del Segretario generale. I 
provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 
alla pubblicazione sul sito dell’ente”. 

 
 

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 
incompatibilità 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 
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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 assunto a 
tempo indeterminato ed a tempo determinato vigono le ordinarie ipotesi di incompatibilità 
già previste dalla normativa di settore. In particolare, i dipendenti osservano quanto previsto 
dall’art.53 e dall’art.54 del D. Lgs. n.165/2001 come sostituito dall’art.1, comma 4, della 
legge n.190/2012 nonché dall’art.60 del D.P.R. 3/1957, cui si aggiungono le disposizioni 
previste dalla legge 190/2012 (art. 1, commi 42, 43, 46) e quelle del Codice di 
Comportamento      (Delibera   di   G.C.   n.   688   del   09.12.2013   come   aggiornato   con 
deliberazione successiva n.688 del 9/12/2013) e dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e trasparenza (art. 10. “Pubblico impiego”), cui si rinvia. 
Nel corso del quar to  trimestre del 2017, per i periodi di gestione, 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). 

 
• Attività svolta: In apposita riunione tenuta presso gli Uffici della scrivente è stato ricordato 

a tutto il personale dipendente che l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha elaborato 
modello ad hoc per la segnalazione di condotte illecite precisando che, l’eventuale 
segnalazione viene garantita la massima riservatezza delle comunicazioni pervenute. 

 
Nel corso del periodo in trattazione, per i periodi di gestione, 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   formativa,   nell’ambito   del   progetto   “Anticorruzione”   e 

“Trasparenza”, si propone di accompagnare l’implementazione delle misure contenute nella 
L.  190/2012.  L’attività  formativa  è  orientata  a  sviluppare  conoscenze  e  a  diffondere 
contenuti di carattere valoriale al fine di favorire il rafforzamento della cultura dell’integrità 
tra i dipendenti. 

 
L’attività formativa è stata completata nel corso del terzo trimestre; nel trimestre oggetto della 
presente relazione ci si è limitati a riassumere, quanto affrontato negli incontri precedenti.  
 
I funzionari responsabili delle Unità Organizzative del Settore hanno partecipato al corso 
sull'anticorruzione organizzato dal Segretario generale p.t. nel corso del mese di dicembre. 
Mentre  tre unità di personale  dipendente ha partecipato ad un corso di tre giorni tenutosi a 
Rimini ed organizzato da Anusca sulle tematiche  demografiche nel corso dell'ultima settimana 
di novembre 2017. 

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. 
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• Attività svolta: E' costante la verifica della correttezza degli atti c.d. “scritti difensivi”, 
come il rispetto dei termini del procedimento relativamente alle autorizzazioni sanitarie. Per 
una specifica attività si è provveduto a chiedere l'intervento/sopralluogo dell'ASL 
territorialmente competente. Diverse sono state le note difensive prodotte all'Avvocatura 
comunale al fine di permettere a questa di resistere nei confronti dei titolari di ambulatori 
sanitari che in doverse occasioni sono stati destinatari di ordinanze di chiusura a seguito di 
sopralluoghi ed ispezioni effettuate dall'ASL competente territorialmente. 

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: Si ritiene che la norma individua nel secondo grado di parentela il limite 
entro il quale occorre effettuare il monitoraggio dei rapporti di parentela o affinità da 
considerare. 
Nel corso del quarto trimestre dell’anno 2017 è continuata l 'attenzione nell’assegnazione 
delle istruttorie, al personale assegnato, relative ai diversi procedimenti amministrativi di 
competenza  del  Settore. E’ da ricordare che per quanto attiene specificatamente l’U.O. 
“Servizi Demografici”,  con  determinazione  dirigenziale  n.735  del15/03/2016  il  
Dirigente  del  Settore  p.t.  ha  formalmente  individuato  i  responsabili  per ciascun 
procedimento anagrafico e con diversi decreti sindacali sono state conferite le deleghe di 
ufficiale di stato civile ed ufficiale d’anagrafe. Purtroppo, non  risulta ancora pervenuto, 
seppur formalmente sollecitato, la risposta alla richiesta di parere dello scorso 5 maggio 
indirizzata all’Avvocatura comunale e, p.c. al Settore Risorse Umane (oggi accorpato) al fine 
di verificare se di fatto il provvedimento non possa per il futuro essere oggetto di richiesta di 
riconoscimento di mansioni superiori con eventuale  esborso  a  carico  dell’Ente  tenuto  
conto  che,  la  maggior  parte  dei  soggetti individuati come responsabili sono inquadrati 
con la qualifica B. 

 
Promozione della cultura della legalità 

 
• Misura: Realizzazione di iniziative per la promozione della cultura della legalità 

 
• Attività svolta: Per rafforzare la cultura della legalità s’è operato ponendo attenzione 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. 

 
Specificatamente nel corso della gestione Commissariale è stata più semplice far comprendere 
ai dipendenti che, occorre sempre tenere distinta la funzione di indirizzo e controllo da quella 
gestionale, in quanto spesso la poca "sensibilità" dei soggetti preposti associata alla 
“ingerenza” della classe politica ha reso non pochi problemi "comunicativi" per il passato.  
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Verifica preventiva di legittimità 

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

relativi alle attività a rischio corruzione 
 

• Attività svolta: Il rapporto con il personale dipendente  ha orientato l’attività a processi 
prevalentemente formativi. Con tale attività condivisa e partecipata ai processi produttivi s’è 
inteso rafforzare la misura del controllo preventivo di legittimità degli atti, anche in rapporto 
alla normativa anticorruzione. 

 
In particolare, per quanto specificatamente previsto nell’allegato B relativamente 
all’informatizzazione  al processo di gestione documentale, alle azioni già relazionate ed intraprese 
nel corso dei precedenti trimestri si da atto che si è conclusa l'attività tesa a riordino dell'archivio 
comunale presso gli Uffici "La Salle". Nello specifico si è provveduto a dotare l'Ente di un sistema 
informatico per la ricerca del materiale in archivio mediante un apposito software ed a breve verrà 
inviata alla Soprintendenza competente l'autorizzazione a smaltire una serie di documentazione, 
appositamente catalogata, che hanno superato i dieci anni di conservazione.  
 


