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1. PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  "Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.265 del 13

novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha innovato la disciplina dei reati dei pubblici

ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione, con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi

75-83. La normativa  de qua prevede importanti modifiche dell'agere pubblico ed ha reso il dirigente

maggiormente  responsabile  per  i  comportamenti  di  maladministration interni  sia  dell'organico

amministrativo che degli organi politici.  Nel 2013 poi il legislatore ha poi inteso introdurre normative

sulla trasparenza dell'attività amministrativa con il D. Lgs. n.33/13, mentre col D. Lgs. n.39/2013 ha

disciplinato  le  ipotesi  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  nell'attribuzione  degli  incarichi  politici  ed

amministrativi  nelle  amministrazioni.   La  riforma  centra  il  principio  della  trasparenza.  Infatti,  dal

rafforzamento  della  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  intesa  anche  come  partecipazione  ed

accesso agli atti, deriva una maggiore efficacia della prevenzione del fenomeno corruttivo. Le modifiche

operate sul fronte amministrativo permettono un maggior intervento dei soggetti portatori di interessi sia

pubblici,  che  privati,  che  di  interessi  diffusi  ed  introducono  nuovi  strumenti  di  controllo  dell'attività

amministrativa, in aggiunta a quelli  delineati  dal D. Lgs. n.150/09, in materia di ottimizzazione della

produttività del lavoro pubblico. In sintesi, la "Legge sull'Anticorruzione" agendo su più ambiti, penale

ed  amministrativo,  si  configura  come  un  procedimento  complesso,  la  cui  applicazione  presenta

problemi anche di tipo pratico. Per questo la stessa  legge prevede l'adozione di procedure appropriate

per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente

esposti alla corruzione.

Per quanto specificatamente attiene lente locale la legge in commento prevede, tra i diversi obblighi,�

quello di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante delladozione e del�

rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

E previsto, altresì, che lOrgano di indirizzo politico delle Amministrazioni pubbliche adotti, su proposta� �

del Responsabile anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che, in coerenza con

il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti unanalisi delle attività amministrative maggiormente a rischio e� � �

le misure organizzative da adottare, volte alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione

e dellillegalità.�

Per espressa previsione di legge il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere redatto

da  ogni  Amministrazione  secondo  le  indicazioni  contenute  nel  Piano  nazionale  anticorruzione

predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato

interministeriale  e  sottoposte  allapprovazione  dellex  CIVIT,  in  qualità  di  Autorità  nazionale� �

anticorruzione. 

Nellambito  del  disegno  complessivo  configurato  dal  legislatore,  ciascun  dipendente�

dellAmministrazione pubblica: è parte attiva e integrante del sistema di prevenzione della corruzione, in�
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piena,  diretta  e  personale  responsabilità;  è  tenuto  ad  un  comportamento  amministrativo  e fattuale

scrupolosamente  coerente  con  il  sistema  anticorruzione;  è  responsabile,  disciplinarmente,  della

violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. 

Il  Comune  di  Torre  del  Greco,  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità  e  per  la

trasparenza e lintegrità , ha adottato i seguenti atti:�

- Delibera  di  G.C.  n.  n.687  del  25/10/2016,  con la  quale  è stato  approvato  ed  aggiornato  il

Codice di comportamento dei dipendenti ; � �

- Delibera di G.C. n. 473 del 13/7/2017, con la quale è stato approvato il Piano di prevenzione�

della corruzione e della trasparenza 2017/2019. Aggiornamento tabella referenti”. 

Nel Comune di Torre del Greco, il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato,

nella figura del Segretario Generale. Nel corso dell'anno 2017, diversi sono stati i soggetti che si sono

succeduti nella citata carica, come già relazionato nelle quattro relazioni dell'anno di riferimento tenuto

conto anche dello scioglimento dell'amministrazione comunale, verificatisi per dimissioni del Sindaco,

dott. Ciro Borriello. Infatti, nel mese di agosto del 2017 con apposito D.P.R. il dott. Giacomo Barbato è

stato nominato Commissario straordinario, 

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.

Il 2° Settore Servizi al cittadino comunicazione”�  ha redatto, sulla base delle indicazioni riportate nel

citato  PTPC-PTTI  ed  al  fine  di  porre  in  essere  e  garantire  le  attività  particolarmente  sensibili  alla

corruzione indicate allart.3 � del PTPC-PTTI, il Piano Preventivo di Dettaglio (di seguito PPD).

In coerenza con quanto previsto dallart.1, comma 14, della dalla Legge 190/2012 ed in relazione ai due�

suddetti  citati  strumenti  (PTPC-PTTI e PPD), la presente relazione illustra le azioni intraprese dalla

sottoscritta  nellanno  2017,  nella  qualità  sia  di  Dirigente  del  2°  Settore  Servizi  al  cittadino� �

comunicazione" che, nel suo interno ingloba anche l'Ufficio Igiene e Sanità.

In particolare, nel documento si darà atto di tutte le iniziative alluopo intraprese al fine di avviare ed�
implementare un sistema concreto e completo, e precisamente: 

- formazione/informazione inerente gli obblighi previsti dalla L. n.190/2012; 
- individuazione degli adempimenti principali; 
- avvio dellattività di formazione del personale; �
- adempimento e monitoraggio degli obblighi di trasparenza. 
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2. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

2.1 Attività di programmazione

Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  attraverso  un  processo  partecipativo,  ha
individuato,  allinterno  del  PTPC-PTTI  le  azioni  idonee  a  contenere  il  livello  di  rischio  corruzione�
connesso ai processi amministrativi posti in essere dallEnte.�

Il 2° Settore “Servizi al cittadino comunicazione”, come indicato in premessa, ha redatto il PPD.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:
- Piano Preventivo di  Dettaglio  con l'individuazione della  Mappatura dei  rischi  con le azioni�

preventive  e  correttive,  tempi  e  responsabilità;  della  Gestione  dei  processi  con  la  Scheda� � � �
risultanze delle attività di monitoraggio esperite.�

Il PPD:
 si pone quale obiettivo primario quello di contribuire, in coerenza con le azioni previste nel PTPC-

PTTI ed  attraverso  un  sistema  di  controlli  preventivi  e  di  misure  organizzative,  alleffettiva�
implementazione  del  processo  di  monitoraggio  e  di  verifica  sull'integrità  delle  azioni  e  dei
comportamenti del personale in dotazione;

 esplicita, in relazione alle prescrizioni dello strumento sovraordinato, sia l'analisi del livello di rischio
svolta sulle attività di competenza, processi/procedimenti, sia un sistema di misure, procedure e
controlli  tesi  a  prevenire  situazioni  lesive  per  la  trasparenza  e  l'integrità  delle  azioni  e  dei
comportamenti del personale;

 si configura, nella sua articolazione, come uno strumento orientato a definire le ulteriori modalità ed
i tempi per attuare le disposizioni del PTPC-PTTI; 

 indica,  in coerenza con le indicazioni  del  PTPC-PTTI, gli  interventi  da realizzare nel  triennio di
riferimento, con la specifica indicazione delle  risorse umane in dotazione, ovvero assegnate, che
saranno impegnate nella realizzazione delle attività di competenza, e segnatamente:  
1. prevede la selezione e la formazione del personale impegnato nelle attività:

- ritenute maggiormente esposte a rischio di corruzione, nel qual caso simpone un costante�
monitoraggio delle medesime;

- denominate, in generale, di supporto e/o ausiliarie alle prestazioni primarie, per le quali è
richiesto promuovere misure preventive e di diffusione di unetica della P.A. e nella P.A.; �

2. individua le  modalità  e  le  tempistiche  per  evidenziare  gli  ambiti  e  le  attività/procedimenti  a
rischio più elevato; 

3. disciplina le regole di attuazione, di controllo e di monitoraggio; 
4. individua le metodologie del flusso informativo verso il  Responsabile della prevenzione della

corruzione;
 s’integra con  il  ciclo della  performance che diventa uno dei  principali  luoghi  della  sua concreta

realizzazione. 

2.2 Attività di gestione 

Lattività di gestione attiene alle misure e/o azioni promosse. �

 Codice di comportamento

relazione piano di dettaglio anticorruzione 2017 servizi al cittadino comunicazione.doc
Pagina 5 di 12



Città di Torre del Greco                                                                                                           Relazione

 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 sullattuazione del codice; vigilanza sul rispetto del codice da parte del�
personale in dotazione).

 Attività svolta:  art.54 bis D. Lgs. n.165/2001. Deliberazione di Giunta comunale n.628/2016.
Tutela del dipendente che segnala condotte illecite e deliberazione di Giunta comunale n.687
del 25/10/2016: comunicazione.
Nel corso dell'anno 2017, in diverse occasione, è stato ricordato al personale che, la Giunta
comunale,  con deliberazione  del  13/10/2016 nr.628  ha approvato  la  disciplina  che tutela  il
dipendente che segnala illeciti (c.d. whisteblower) nonchè la procedura di segnalazione di illeciti
o di irregolarità. 

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  disposizione di servizio
relativa  alla  riorganizzazione  dei  "Servizi  Demografici"   vista  l'inottemperanza  a  quanto
disposto di un dipendente convocato e sulla necessità di riassegnare l'inevaso carico di lavoro
ad altro dipendente a garanzia della continuità dei processi. 

Nel  corso  dell'anno 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.

Nel corso dell'anno in trattazione la sottoscritta è stata sentita dalla Guardia di Finanza, quale
autorità  giudiziaria,  nel  corso delle  indagini  su un procedimento  sul  quale  non è possibile
riferire  per  la  segretezza  delle  indagini,  specificatamente  è  stato  chiesto  alla  sottoscritta  le
modalità  di  acquisizione  delle  comunicazioni  al  protocollo  dellEnte,  nonché le  modalità  di�
acquisizione e conservazione delle note protocollate
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 Formazione del personale

Inoltre, il personale del 2° Settore è stato edotto che con la deliberazione di Giunta comunale
n.687 del 25/10/2016 è stato aggiornato ed approvato il nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Torre del Greco (ex Delibera di G.C. n. 668 del 09.12.2013) quale
ulteriore strumento di prevenzione della corruzione. Tale ultimo documento è stato trasmesso
secondo le modalità di cui all'art.4 a mezzo email con prova di lettura ai dipendenti forniti  di
casella elettronica ovvero ai funzionari responsabili delle Unità Organizzative e/o Uffici.
 

Lattività for� mativa è stata posta in essere mediante:
 incontri di “approfondimento” che, si sono tenuti presso l’Ufficio di Dirigenza.

Sono state impartite disposizioni relativamente  a quanto imposto dalla normativa
vigente in materia di protocollo degli atti della P.A. Corsi di formazione si sono tenuti
anche con la  totalità  dei  dipendenti  dell'Ente,  sono stati  organizzati  unitamente  al
Dirigente  del  Ced  comunale  ed  in  particolare  è  stata  attenzionata  l'annosa
problematica relativa alla protocollazione in entrata delle comunicazioni a mezzo pec.
Con il contributo della Maggioli S,p.a. sono state illustrate al personale le modalità
tecniche di protocollazione che avviene in  automatico. nel corrente mese giornate di
formazione sono state fatte da un dipendente all'uopo individuato che ha approfondito
la tematica con il personale assegnato all'U.O. "Servizi Demografici" presso la sede
distaccata di Santa Maria La Bruna;

 incontri  di  approfondimento  che  hanno  riguardato  anche  il  personale  preposto� �
allUfficio Igiene e Sanità. Allincontro tenutosi anche con la collaborazione con gli Uffici� �
del Ced comunale è stato chiarito  che tutte  le  comunicazione  in entrata  ed in uscita
dallEnte  devono  essere  protocollate  in  ottemperanza  a  quanto  dispone  il  D.P.R.�
n.445/2000 ss.mm.ii.  preso atto che purtroppo spesso questo non avveniva soprattutto
per le comunicazioni ricevute a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alluopo si è�
provveduto  a  predisporre  una  bozza  di  regolamento  per  la  gestione  del  flusso
documentale  dellEnte  per  lottimizzazione  dello  stesso  e  per  la  individuazione  di� �
specifiche figure responsabili. Medesima attività è stata fatta per le medesime finalità per
quanto attiene la gestione del sito web comunale e la tenuta dellAlbo pretorio dellEnte.� �
Per  quanto  attiene  questultimo  si  è  provveduto  ad  investire  formalmente�
lAmministrazione  tenuto  conto  che  la  gestione  dellAlbo  pretorio  dallattuale� � �
funzionigramma  dellEnte  dovrebbe  essere  gestito  con  la  connessa  e  consequenziale�
responsabilità dal Segretario generale per quanto attiene determine e delibere e, per i
restanti  atti  e  provvedimenti,  dal  2  Settore  Servizi  al  cittadino  comunicazione.
Chiaramente un sistema del genere, ad avviso di chi scrive non è in linea con la c.d.
tracciabilità del procedimento amministrativo (termini e tempi).

Nel  corso  dellanno  2017,  per  i  periodi  di  gestione,  non sono state  erogate  sanzioni�
disciplinari per infrazioni connesse alla violazione del codice di comportamento. Ad un
dipendente dell'Unità Organizzativa "Archivio, notifiche e protocollo" è stata segnalata
la  necessità  di  porre  maggior  attenzione  nell'utilizzo  del  proprio  badge  per  la
registrazione delle presenze in servizio. 

 Rotazione del personale
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 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:  Allinterno del  � PTPC-PTTI, il  Comune ha previsto il  principio di rotazione dei
dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più elevato rischio di corruzione. Nel PPD è stato
precisato che �Fermo restando quanto indicato nel PTCP-PTTI, in fase di prima attuazione del
PPD, lavvio della rotazione richiede,  onde evitare disservizi  allutenza cittadina e alterazione� �
degli assetti organizzativi, una puntuale attività di programmazione che dovrà tener conto della
specifica  particolarità  e  specializzazione  dei  singoli  processi  gestiti  e  delle  competenze
acquisite dalla risorsa umana, sia in uscita sia in entrata, in modo che sia sempre garantito
allinterno dellU.O., senza soluzioni di continuità, il know-how consolidato� � .�
Nel  corso del  2017,  per  i  periodi  di  gestione  ed allorquando è  stato  necessario  procedere
allattribuzione delle istruttorie,  s’è tenuto conto anche del principio di rotazione.�

Nel corso del primo trimestre del 2017 non si è provveduto ad effettuare alcuna rotazione
dei funzionari.  Specificatamente a seguito di pensionamento per dimissioni volontarie del
funzionario  responsabile  dellUnità  Organizzativa  Servizi  Demografici� � � con  determina
dirigenziale  n.650 dell11/04/2017 a seguito di procedura comparativa  svolta  ai  sensi  del�
vigente Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  dellEnte,  approvato con deliberazione  di�
Consiglio  comunale  n.804  del  30/12/2015,  si  è  provveduto  ad  individuare  il  nuovo
Responsabile  conferendo la titolarità della Posizione Organizzativa citata. 
Con nota prot. n.9171 del 7/02/2017 è stata emessa una prima disposizione di servizio con la
quale si è provveduto a disporre una prima riorganizzazione sia dell Unità organizzativa� �
Servizi Demografici che Archivio, protocollo e notifiche� a questa è seguita altra disposizione
di servizio e la nota prot. n. 23749 del 7/04/2017 con le quali si è provveduto ad assegnare
nuovo carichi  di  lavoro al  personale assegnato in considerazione della circostanza che il
preposto 3 Settore Risorse Umane nonostante il pensionamento anche di funzionari dellEnte�
non ha provveduto in alcun modo ad assicurare la necessaria ed inevitabile sostituzione. Il
tutto ha comportato l'aumento del carico di lavoro anche su tematiche nuove del personale
inficiando spesso anche la qualità dei servizi resi.

 Inconferibilità, incompatibilità e conflitto dinteresse�

 Misura: Verifica e monitoraggio di situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali e verifica e
monitoraggio del rispetto dellobbligo 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
linsussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità dei Dirigenti con la richiesta di apposita�
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  resa  dagli  interessati  nei  termini  e  alle  condizioni
dellart. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, e pubblicata nella sezione � �Amministrazione trasparente�
del  sito  istituzionale  dellEnte.  � 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 dallart. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dallart.� �
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) e del PTCP-PTTI (art. 10. �Pubblico impiego), cui si rinvia.�
Nel corso del 2017, per i periodi di gestione, non sono stati rilevati casi di incompatibilità.
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 Misura: Individuazione dei dipendenti operanti in aree a rischio di corruzione; programmazione
e realizzazione di percorsi formativi generali e differenziati per destinatari.

 Attività svolta: Lattività formativa� , nellambito del progetto � �Anticorruzione” e �Trasparenza”, si
propone:
 di  accompagnare limplementazione delle  misure contenute nella  L.  n.190/2012.  Lattività� �

formativa è orientata a sviluppare conoscenze e a diffondere contenuti di carattere valoriale
al fine di favorire il rafforzamento della cultura dellintegrità tra i dipendenti. �

Lattività formativa è stata posta in essere mediante:�
 incontri di approfondimento  e periodici con cadenza mensile che, si sono tenuti presso� �

lUfficio  di  Dirigenza.  Gli  incontri  sono  stati  organizzati  per  settori  di  competenza  e,  in�
particolar  modo  si  sono  tenuti  con  i  soggetti  preposti  all'Unità  Organizzativa  "Archivio,
protocollo e notifiche" e "Servizi Demografici" e con l'Ufficio Igiene e Sanità; 

 il raffronto periodico con il personale interessato e particolarmente coinvolto nelle attività a
rischio corruzione;

 la partecipazione al Convegno, organizzato dal Segretario, dr Gelormini, nel corso del mese
di dicembre 2017. 

 
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

Nel corso dellanno�  2017 è continuata l 'attenzione nellassegnazione delle istruttorie,  al�
personale assegnato,  relative ai  diversi  procedimenti  amministrativi  di  competenza   del
Settore. E da ricordare che per quanto attiene specificatamente lU.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  danagrafe.�  Purtroppo,  non   risulta ancora pervenuto,  seppur  formalmente
sollecitato,  la  risposta alla richiesta di parere dello  scorso  5  maggio  indirizzata
allA� vvocatura comunale e, p.c. al Settore Risorse Umane 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.

 Monitoraggio dei rapporti tra lAmministrazione e soggetti terzi�

 Misura:  Verifica del rispetto della disposizione di cui allart. 1, comma 9, lettera�
e) della Legge n. 190/2012 che così dispone: �e) monitorare i rapporti tra lamministrazione 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 dellamministrazione.� � 

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.
Verifica in capo ai cittadini che fanno istanza per acquisire sconti e/o agevolazioni sui tributi 
Nel  corso  dellanno  2017,  per  i  periodi  di  gestione,  è  stato  posto  particolare  attenzione�
nellassegnazione delle  istruttorie,  al  personale  in  dotazione,  relative  ai  diversi  procedimenti�
amministrativi di competenza del Settore. 
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Promozione della cultura della legalità

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

 Attività svolta:  Per rafforzare la cultura della legalità sè 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  unopportunità�
necessaria sia per prevenire il rischio di corruzione sia per migliorare i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione ed i cittadini.

Specificatamente è stata posta attenzione sullart.� 54 della Costituzione� �
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  lart.  � 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
dellinteresse generale, e non alla tutela di interessi di parte, e a bilanciare altre previsioni�
costituzionali  che  potrebbero  giustificare,  altrimenti,  parzialità  e  privilegi.  Lart.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 primo dovere dei dipendenti pubblici è quello di servire i cittadini. Lart. 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 dellimpegno�
Unaltra  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
Limparzialità  che  devono  assumere  i  dipendenti  pubblici  è  un  principio  fondamentale�
enunciato dallart. 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  lindipendenza  del  dipendente  pubblico  nello�
svolgimento della funzione.
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Trasparenza e riservatezza
Tali  principi hanno il  loro fondamento negli  artt. 54, 67 e 98 della Carta fondamentale. I
dipendenti pubblici  devono comportarsi �con disciplina e onore e devono essere pronti ad�
accettare controlli sulladempimento di questi doveri, essi sono � �al servizio della Nazione  e�
devono  sottoporsi  al  controllo  dei  cittadini.  La  trasparenza  amministrativa  ha  trovato
adeguato riscontro nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e nel stesso �Codice.�

Immagine dellamministrazione�
Unulteriore area di  doveri  dei  dipendenti  pubblici  attiene alla  cura dellimmagine esterna� �
dellAmministrazione.  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.

 Verifica preventiva di legittimità

 Misura: Osservanza dellobbligo di verifica preventiva di legittimità sui provvedimenti relativi alle�
attività a rischio corruzione

 Attività svolta: Il continuo rapporto con il personale dipendente ha orientato lattività a processi�
produttivi condivisi e partecipati e conseguiti nel rispetto delle pertinenti norme di settore. Con
tale  attività  condivisa  e partecipata  ai  processi  produttivi  sè  inteso rafforzare  la  misura  del�
controllo preventivo di legittimità degli atti, anche in rapporto alla normativa anticorruzione. 

In  particolare,  per  quanto  specificatamente  previsto  nellallegato  B  relativa� mente
allinfor� matizzazione   al  processo  di  gestione  documentale,  alle  azioni  già  relazionate  ed
intraprese nel corso dell'anno 2017 è stato concluso il riordino dell'archivio comunale presso gli
Uffici "La Salle", al fine di garantire il "riordino del sistema di gestione archivistica" che dovrà
essere sicuramente programmato.

Ancora,  si  è  provveduto ad attivare  per  ciascun dipendente  labilitazione  alla  protocollazione�
degli  atti  dellEnte  e  la  consultazione  del  Peg  assegnato  al  Dirigente  del  Settore  ed  è  stata�
formalizzata allAmministrazione la necessità urgente di dotare di infrastrutture informatiche tutti�
gli uffici rientranti nel 2 Settore provvedendo a dotare gli stessi anche di scanner ed hard disk
esterno  per  il  salvataggio  degli  atti.  Specificatamente  al  fine  di  procedere  in  web  service
allaccesso allAnagrafe Nazionale delle Popolazioni Residenti è stato dato mandato al competente� �
Ced comunale di fornire il Settore 2° del software necessario allinformatizzazione del sistema il�
cui completamento è necessario per il  rilascio della Carta  di Identità  Elettronica.  All'uopo il
personale individuato ha partecipato il  20 aprile  2017 ad uno specifico corso di Formazione
tenutosi  presso  la  Prefettura  di  Napoli  unitamente  ad  un  dipendente  individuato  nel  Ced
comunale affinchè fosse garantita la corretta tenuta della banca dati. All'uopo si precisa che con
specifica disposizione di servizio si è provveduto ad individuare un dipendete di categoria C che
provvede alla  relativa  elaborazione  ed invio agli  enti  competenti  dei  salvataggi  e  di  tutte  le
comunicazioni/variazioni anagrafiche che mensilmente vengono inviate ai competenti Enti e si è
in  attesa  di  conoscere  formalmente  il  Responsabile  del  Ced  comunale  con  il  quale
necessariamente occorrerà collaborare.  Inoltre, il 4 aprile altro personale ha partecipato al corso
"La  gestione  dello  sportello  e  dei  principali  procedimenti;  trascrizione  atti  e  sentenze
dall'estero;  il  cognome,  tra  innovazione  e  criticità" organizzato  da  Anusca  presso  Piano di
Sorrento. Infine è stato effettuato  il controllo a campione per verificare il rispetto delle scadenze
temporali come pure, per garantire la citata omogeneità delle informazioni fornite al cittadino si
è provveduto ad aggiornare la modulistica pubblicata sul sito e sono attualmente in corso altre
verifiche per verificare tutto quello che il cittadino/utente può autocertificare.  Per quanto attiene
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l'informatizzazione  dei  fascicoli  elettorali  è  stato chiesto all'Amministrazione  la  dotazione  di
specifiche infrastrutture informatiche.

3. TRASPARENZA

 Trasparenza
 Misura:  Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della Legge

190/2012, di altre normative e del vigente Programma triennale per la trasparenza e lintegrità.�

 Attività  svolta:  Nel  corso del  2017 particolare attenzione è stata posta allimplementazione�
della  sezione  �Amministrazione  trasparente  del  sito  istituzionale  e  sono state  ulteriormente�
definite, grazie allistituzione di un apposito Ufficio, le modalità di trasmissione dei dati oggetto di�
pubblicazione. 
Si  fa  presente  che  tutte  le  informazioni  inerenti  le  procedure  di  gara  sono  pubblicate
direttamente  sul  sito  “Amministrazione  Trasparente   mediante  user  name  e  pass  word  in�
dotazione.

4. CONCLUSIONI

Si evidenzia  che la  pertinente  produzione normativa,  dal  2012 ad oggi,  ha di  molto  aumentato  gli
adempimenti a carico dei dipendenti dellEnte che, pur recependoli come un ulteriore appesantimento�
dellordinaria attività, hanno cercato di porre in essere quanto necessario per il rispetto degli obblighi�
previsti dalla normativa. 

Ad avviso di chi scrive l'endemica carenza del personale non facilita il compito dei dirigenti che, spesso
si  trovano  a  dover  sostituire  ordinariamente  il  personale  anche   nelle  attività  di  ordinaria
amministrazione   anche  perchè  l'Amministrazione  non  dedica  specifici  fondi  per  la  formazione  e
l'aggiornamento  professionale  che,  invece,  andrebbero  obbligatoriamente  destinati  alla  totalità  del
personale di categoria D e C coinvolti in diversi procedimenti amministrativi. Non si può prescindere dal
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  dellutenza  anche  garantendo  il  rispetto  continuo  della�
separazione dei poteri. 
La  presente  relazione  verrà  trasmessa,  ai  sensi  dellart.  5  del  vigente  PTPC-PTTI,  al  Segretario�
Generale,  nella  qualità  di  Responsabile  locale  sullanticorruzione  preso  atto  del  relativo  decreto�
sindacale con il quale tale figura viene ricoperta, allo stato attuale, dal dott. Pasquale Incarnato.
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