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All.ti N.

RELAZIONE ANNUALE ATTUAZIONE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE 2016-2018 -  ANNO DI RIFERIMENTO 2017

PREMESSA:

La legge n. 190 del 6.11.2012 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione 
e la repressione del fenomeno corruttivo ed ha individuato soggetti preposti a mettere in atto 
iniziative in materia.

A seguito di tale previsione normativa, il Comune di Torre del Greco con delibera n. 44 del 
29.01.2016 ha predisposto il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2016-2018.

Il PTPC dispone che i dirigenti dovranno comunicare al Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e trasparenza l’effettiva realizzazione delle misure-azioni previste nelle schede della 
gestione del rischio risultato di cui agli allegati lett. A e B.

AZIONI INTRAPRESE NELL’ANNO 2017

ATTIVITÀ’ SVOLTA

1) CODICE DI COMPORTAMENTO
Nel corso del 2017 sono stati avviati n. 2 procedimenti disciplinari nei confronti di n. 2 

dipendenti del settore, trasmettendo gli atti all’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

2) AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Per l’affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, si dichiara che sono state espletate 
tutte le procedure, nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre che questo settore ha attivato ove possibile le procedure di acquisto e di 
contrattazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Nessun contenzioso si è verificato per gli appalti, contratti, gare.

3) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI
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In riferimento ai procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali, si 
evidenzia che questo settore ha rispettato i termini previsti per il compimento dei relativi atti 
compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati.

4) ROTAZIONE DEL PERSONALE

Nel corso dell’anno 2017, con la disposizione n. 63284/2017 è stata assegnata la 
responsabilità delle U.O. e degli uffici a cui afferiscono la competenza del Corpo di P.M. ai 
dipendenti individuati quali responsabili conferendo alle U.O. e agli uffici così individuati il 
personale ed i veicoli ivi indicati.

5) INCONFERIBILITA’ , INCOMPATIBILITÀ’ E CONFLITTO D’INTERESSE

Per il personale dipendente, nel corso dell’anno 2017 non sono stati rilevati casi di 
incompatibilità.

6) TUTELA PER IL DIPENDENTE CHE SEGNALA UN ILLECITO 

Nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni di illecito.

7) FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nell’anno 2017, il personale è stato invitato a partecipare a diversi corsi e convegni, sono 
stati inoltre organizzati incontri di approfondimento e di confronto tra lo scrivente, i 
funzionari e i dipendenti del settore.

8) MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L’AMMINISTAZIONE E SOGGETTI TERZI.

Si conunica che nel 2017, questo settore non ha elargito concessioni, sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari a privati né compensi a persone, professionisti, 
imprese ed enti.

9) VERIFICA PREVENTIVA DI LEGITTIMITÀ’

Nel corso del 2017 non sono stati rilevati motivi di particolare preoccupazione su tale 
aspetto.

Il Comand; ' )0 di P.M.
Dr. Sai NE


