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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: Dott. Giovanni  

cognome: Palomba 

posizione : Sindaco   

posizione : Unità Organizzativa “Archivio Protocollo e notifica”   - 

Ufficio “Igiene e Sanità” 

Unità Organizzativa "Servizi Demografici" -  

Unità Organizzativa "Demanio" 

Responsabile Locale 

Anticorruzione  

nome: Pasquale  

cognome: Incarnato 

posizione : Segretario Generale  

Responsabile Settore  

nome: Luisa 

cognome: Sorrentino 

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

 Dirigente  

indirizzo: V.le Generale C.A. Dalla Chiesa– Torre del Greco (NA)  

tel.: 081- 883 02 81 

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

 
 
 
 

Piano di prevenzione della corruzione. 
Attività di monitoraggio  

2^ trimestre 2018 
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La presente attività di monitoraggio è predisposta in esecuzione al “Piano di prevenzione della 
corruzione in dotazione presso l'Ente.  
La presente relazione si prefigge di illustrare,  in attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, le attività poste in essere nel corso del secondo 
trimestre dell’anno 2018, quale Dirigente del 2° Settore Servizi al cittadino comunicazione. 
Nel documento si darà atto delle iniziative all’uopo intraprese in esecuzione a quanto previsto nel 
citato Piano ed in particolare a quanto richiamato nell’allegato B). 
Preliminarmente, occorre rilevare che, con decreto n.357 del 24/5/2018 la sottoscritta, dal 
Commissario straordinario, dott. Giacomo Barbato, è stata individuata Dirigente ad interim, a 
decorrere dal 1° giugno 2018, dell'Unità Organizzativa Demanio. All'uopo, è da rilevare che in data 
16/06/2018 è stata acquisita specifica nota da parte dell'unico funzionario assegnato al Settore dove 
si ravvisano alcuni ritardi nel rilascio di concessioni e, procedimenti che a seguito di esposti 
anonimi, non sottoposti ancora all'attenzione della sottoscritta non sono stati conclusi. 
Pertanto in apposito incontro con il funzionario responsabile sono state date indicazioni sul modus 
operandi. Inoltre, a fronte di una richiesta affidamento ad altri soggetti dell’attività oggetto della 
concessione ex art.45 bis del codice della navigazione alla data del 19 giugno 2018 nessuna attività, 
neppure istruita, risultava effettuata. Il funzionario è stato invitato all'acquisizione della 
documentazione aggiornata anche nei riferimenti normativi tenuto conto che quella consegnatami 
risultava certamente superata in quanto abrogata. 
 
In data 26 giugno 2018, il magistrato, dott. Angelo Scarpati, nella sua qualità di Presidente 
dell'Ufficio Centrale elettorale, ha proclamato Sindaco del Comune di Torre del Greco il dott. 
Giovanni Palomba. 
 

 

 
Il 06.11.2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n.190 recante norme in materia di 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” (G.U. 13.11.2012, n. 265). La presente normativa è entrata in vigore il 
28.11.2012.  
 
Dalla data di entrata in vigore della Legge n.190/2012 sono intervenuti numerosi atti normativi, 
regolamentari, di attuazione e interpretativi:    

� D. Lgs. n.165/2001, art.54 come sostituito dall’art.1, comma 44, della Legge n.190/2012; 
� D. Lgs. 14.03.2013 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. 08.04.2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

2. PREMESSA 

3. QUADRO NORMATIVO ED ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE  
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controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”;  

� D.P.R. 16.04.2013, n.62 che ha approvato il Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, 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.C. n.688/2016 di aggiornamento dell’approvato “Codice di comportamento dei 

dipendenti”;  
� Delibera di G.C. n. n. 49/2017, 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. 
25/05/2016 n.97. 

 
Il suddetto Piano ha previsto, all’art.8, 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. 
 
La sottoscritta con apposito decreto Commissariale è stata confermata quale Responsabile del 
Settore Servizio al cittadino comunicazione; decreto tutt'ora vigente tenuto conto che il Sindaco, 
dott. Palomba, non ha ancora provveduto alla notifica del decreto di conferma.  
 
 

 
Nel Comune di Torre del Greco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato 
individuato, con Decreto Commissariale 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. 
 
Con nota prot. n.40710 del 13/06/2018 è stata attenzionata una comunicazione pubblicata sul web 
da parte di una cittadina che segnalava comportamenti ed atteggiamenti non consoni neppure al 
codice di comportamento  dei dipendenti pubblici. Con la citata nota è stata acquisita apposta 
relazione dal funzionario responsabile dell’Unità Organizzativa “Servizi Demografici” (prot. 
n.42907 del 22/06/2018) e del procedimento avviato e concluso è stato informato formalmente il 
Segretario dell’Ente (prot. n.44391 del 28/06/2018). 
 
 
 
 

4. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
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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 
divulgato a tutto il personale assegnato al Settore.  
Nel corso del secondo trimestre 2018 non sono state erogate sanzioni disciplinari per 
infrazioni connesse alla violazione del codice di comportamento anche se, è stato necessario, 
in diverse occasioni, a volte anche in maniera formale, richiamare l'attenzione del personale 
sull'utilizzo del badge per la registrazione delle presenze e, soprattutto sull'approccio con i 
cittadini staheholder.  
 
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”. 
Nel corso secondo trimestre del 2018 non si è provveduto ad effettuare alcuna rotazione dei 
funzionari, peraltro impossibile da praticare per l’assenza del personale da coinvolgere.  
 
Inconferibilità, incompatibilità e conflitto d’inte resse 

 
• 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 

5. ATTIVITA’ SVOLTA  
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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 
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. 
 
Tutela del dipendente che segnala un illecito 

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

(whistleblower). 
 

• Attività svolta : nel corso dei periodi precedenti è stato ripetutamente ricordato al personale, 
in appositi incontri, 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 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. n.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 posta in essere  in prosieguo di quella avviata nel corso del primo 

trimestre dell'anno 2018. Purtroppo nonostante le segnalazioni al competente 3° Settore risorse 
Umane  neppure le attività in house non sono state effettuate. Non si può comunque sottacere 
che, anche tale ultimo Settore, recentemente è stato assegnato ad interim alla responsabilità di 
un altro Dirigente oberando lo stesso di ulteriore carico di lavoro. 
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Non sono mancati, comunque, il raffronto con il personale interessato e coinvolto nelle attività 
a rischio corruzione per la diffusione dei valori etici, dei principi di comportamento eticamente 
e giuridicamente adeguati. 

 
 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:  per il tramite dei funzionari responsabili delle Unità Organizzative si 
attenzionano mensilmente le scadenze e gli adempimenti da realizzare soprattutto nei 
confronti delle comunicazioni da inviare alle Prefetture ed agli Enti esterni relativamente 
alle variazioni anagrafiche. 

 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 secondo trimestre dell’anno 2018 è continuata l'attenzione nell’assegnazione 
delle istruttorie, al personale assegnato, relative ai diversi procedimenti amministrativi di 
competenza del Settore tenuto conto che, con determinazione dirigenziale n.735 del 
15/03/2016 il Dirigente del Settore p.t. aveva formalmente individuato i responsabili per 
ciascun procedimento anagrafico. Nel merito si ricorda che nessuna risposta, nonostante 
ripetuti solleciti, risulta pervenuta. Per procedere alla sottoposizione al neo Sindaco delle 
deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale d'anagrafe la questione verrà 
nuovamente sollecitata anche per il tramite del Segretario generale dell'Ente, già 
attenzionato sulla tematica de qua.  

 
 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.  
 
L'attività realizzata mediante l'attenzione sull’art.54 della “Costituzione”. 
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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 ispirata 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 secondo dovere dei dipendenti pubblici è quello di servire i cittadini. L’art. 3, c. 1, del “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 
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controllo dei cittadini. La 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 ai 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. 
 
Nel merito è stato disposto che tutto il personale addetto alle attività di front office siano dotati di 
cartellino identificativo come disposto dalla normativa vigente in materia. Si  provveduto nello 
stesso odo epr quanto attiene i messi notificatori dell’Ente. 

 
 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, reso difficile per pensionamenti che 
di fatto hanno "svuotato" completamente interi uffici, vedasi l'Ufficio Statistica e 
toponomastica, U.O. “Servizi Demografici” e U.O. “Archivio, protocollo e notifiche”  ha 
orientato l’attività a processi prevalentemente formativi in house tenuto conto che nessuna 
risposta risulta pervenuta, come detto, dal competente 3 Settore Risorse Umane. 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 si è continuato nel corso di questo ulteriore trimestre 
all'informatizzazione del protocollazione degli atti dell’Ente, dell'albo pretorio, della 
consultazione delle risorse assegnate a mezzo Peg. Obiettivo realizzato è stato l’acquisto 
delle infrastrutture informatiche per tutti gli uffici rientranti nel 2 Settore. Gli Uffici, 
soprattutto quelli del protocollo  sono stati dotati anche di scanner per permettere a 
scansione degli atti.  

 

 
Si evidenzia che la pertinente produzione normativa, dal 2012 ad oggi, ha di molto aumentato gli 
adempimenti a carico dei dipendenti dell’Ente che, pur recependoli come un ulteriore 
appesantimento dell’ordinaria attività, hanno cercato di porre in essere quanto necessario per il 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.  
 
Non si può prescindere nello sforzo di ciascun Dirigente in primis di rendere partecipe tutti i 
dipendenti ad una concreta attività di prevenzione della corruzione in modo da assicurare, attraverso 
gli strumenti operativi previsti e che si andranno nel tempo a migliorare, una migliore fruibilità dei 
servizi da parte dell’utenza anche garantendo il rispetto continuo della  separazione dei poteri. 
Occorrerebbe, ad avviso di chi scrive, assicurare una vera rotazione degli incarichi che dovrebbe 
interessare tutti i settori in maniera generale e condivisa, oltre che una immissione di nuovo 
personale. 

6. CONCLUSIONI 
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Il secondo trimestre dell'anno si è concluso con la proclamazione del Sindaco neo eletto a seguito 
delle elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018. L'obiettivo è quello di ricordare 
quotidianamente al personale dipendente che deve sempre tener ben distinta l'attività di gestione da 
quelle di indirizzo e controllo, con le connesse responsabilità. 
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