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Ufficio del Segretario Comunale 
 

        
Oggetto:  piano prevenzione della corruzione e dell’illegalità – monitoraggio dei termini di 
conclusione dei procedimenti. Periodo 01/05/2014 – 31/08/2014 
 
 La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 6 del Piano di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità approvato con deliberazione della G.C. n. 04 del 16/01/2014. 
 La dotazione organica è suddivisa  in 5 aree: area tecnica – area LL.PP. – area 
AA.GG. – area economico finanziaria  ed area vigilanza.  

L’art. 6 del Piano dispone che i Responsabili delle aree debbano comunicare  al 
responsabile della prevenzione della corruzione, con cadenza quadrimestrale un report 
indicante per le aree a rischio di corruzione: 

a) il n. dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli 
stessi, e la percentuale  rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento; 

b) la segnalazione di procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di 
trattazione. 

Il monitoraggio  effettuato dallo scrivente, ha dato luogo ai seguenti risultati. 
 
AREA TECNICA -  attività a rischio di corruzione identificate nel piano: 

a) lottizzazioni edilizie 
b) SCIA - DIA 
c) PASS 
d) CIL 
e) Permessi di costruire rilasciati 
f) Permessi di costruire rilasciati in sanatoria 
g) Repressione abusi edilizi 

 
Riguardo alle attività identificate alle lettere a) e c), nel periodo 01/05 – 31/08/2014 non è 

stato istruito alcun procedimento. 
Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere b), sono stati istruiti n. 18 procedimenti 

dei quali, per tre di essi, l’ufficio, secondo quanto dispone la normativa di cui all’art. 23 del 
DPR 380/2001, ha emanato l’ordine motivato  di non dare inizio alle opere a causa di carenza 
dei requisiti (mancanza autorizzazioni paesaggistiche). 

Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere d), sono stati istruiti n.8 procedimenti  
conclusisi tutti con esito positivo. 

Per quanto riguarda infine  le attività indicate alle lettere f) ed e), sono stati istruiti n. 3 
procedimenti con esito positivo. 

Le risultanze delle attività sono state pubblicate nella sezione Amministrazione 
trasparente – attività e procedimenti. 
 Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine cronologico dell’esame delle istanze né procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi. 
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 Dalla documentazione visionata è emerso altresì che sostanzialmente, per gli 
affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 Euro è stato ottemperato il principio della 
rotazione. 
 
AREA LL.PP. -  attività a rischio di corruzione identificate nel piano: 

a) Lavori somma urgenza 
b) Affidamenti diretti 
c) Transazioni e accordi bonari e arbitrati 
d) Opere pubbliche 
 
Riguardo alle attività identificate alle lettere a),b) e c),  nel periodo 01/05 – 31/08/2014 non 

è stato istruito alcun procedimento. 
Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere d), sono stati istruiti i seguenti 

procedimenti: 
a) Rifacimento e riconfigurazione marciapiedi Via Roma; 
b) Ampliamento scuola elementare G. Racioppi; 
Trattasi di opere le cui procedure sono sfociate nei provvedimenti di aggiudicazione. 
Le notizie afferenti le procedure di aggiudicazione sono state pubblicate sul sito dell’ente, 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente. 
 Sono inoltre stati istruiti n. 3 procedimenti in materia di servizi di ingegneria: trattasi di 
n. 3 (tre) incarichi professionali di importo inferiore agli € 40.000,00 cadauno inerenti tre 
diverse opere pubbliche. 
 Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione relativi alla suddetta fase. 
   
 Riguardo infine alle opere aggiudicate durante il pregresso quadrimestre  (periodo 
01/01/2014 – 30/04/2014) e, precisamente i lavori di recupero, adeguamento, riqualificazione 
ed allestimento cinema Pino ed adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, 
igiene, agibilità, superamento delle barriere architettoniche – Adeguamento impianto elettrico 
ed antincendio Istituto comprensivo “G.Racioppi”, l’ufficio ha provveduto ad aggiornare, 
secondo quanto dispone l’art. 1,comma 32 della legge 190/2012 la scheda. 

Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine cronologico dell’esame delle istanze né procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi. 
   
AREA VIGILANZA -  attività a rischio di corruzione identificate nel piano: 

a) attività di controllo delle SCIA 
b) violazioni al C.d.S 
c) controlli anagrafici 

Riguardo i primi (lett.a), sono stati effettuati n. 6 controlli così suddivisi: 
- n. 1 sub ingresso esercizio pubblico 
- n. 1 inizio attività commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
- n. 1 avvio attività di affittacamere; 
- n. 1 cessazione di attività commercio al dettaglio di vicinato; 
- n. 1 cessazione attività di commercio al dettaglio di vicinato di prodotti non alimentari; 
- n. 1 inizio attività commercio al dettaglio di vicinato 
Trattasi  dei procedimenti istruiti in maniera congiunta con l’area AA.GG. 
Riguardo ai secondi (lett .b), sono stati elevati n. 25 verbali al C.d.S. per un  incasso totale 

di € 520,00. 
Riguardo ai terzi (lett. c) sono stati effettuati n. 51 accertamenti anagrafici che, dalle 

risultanze del report rilasciato dall’Area AA.GG., risultano così suddivisi: 
- n. 18 per iscrizioni anagrafiche 
- n. 10 cancellazioni anagrafiche 
- n. 23 cambi di domicilio 
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Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine cronologico dell’esame delle istanze né procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi. 
 Sostanzialmente è stato rispettato il principio della rotazione per gli affidamenti di 
importi inferiori ad € 40.000,00. 
 E’ stato infine espletato un concorso per l’assunzione a tempo determinato e part-time 
di un agente di polizia municipale. 

 Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità di cui al D.L.gs 33/2013; sono stati inoltre 
ottemperati i principi in materia di pubblicità della selezione; è stata garantita l’oggettività della 
procedura (alla quale ha partecipato anche lo scrivente in qualità di componente) mediante la 
predisposizione di  quesiti nell’imminenza dell’orario della prova. 

I quesiti sono stati inseriti in numero 3 (tre) buste di cui una è stata sorteggiata da un 
candidato in seduta pubblica. 

Dei due posti messi a concorso ne è stato coperto uno solo. 
 
AREA AA.GG. -  attività a rischio di corruzione identificate nel piano: 

a) affidamento consulenze 
b) transazioni,accordi e arbitrati 
c) affidamenti diretti ex art. 56 D.Lvo 163/2006 
d) SCIA 
e) Contributi ed erogazione sussidi,sovvenzioni,ecc. 
Riguardo alle attività identificate alla lettera a),b) e c), non è stato istruito alcun 

procedimento. 
Per quanto concerne gli incarichi esterni, l’ufficio AA.GG. ha espletato una procedura 

selettiva con il sistema dell’evidenza pubblica al fine di sopperire alla mancanza di una figura 
professionale ( Psicologo )non esistente nella dotazione organica dell’ente. 

Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente. 
 
 Riguardo al punto d) sono stati istruiti n. 12 procedimenti dei quali n. 6 in maniera 

congiunta con l’area Vigilanza. 
 
Riguardo al punto e) sono stati istruiti una pluralità di procedimenti il cui titolo giuridico è 

da ravvisarsi ora in leggi regionali, ora nell’ordinamento dell’Ente. 
Trattasi di procedimenti o ad istanza di parte . 
Di seguito si riportano le risultanze: 
 

Titolo giuridico Beneficiario Data istanza Data Ultimazione Importo 

Determina 306- L.448/98 e 
s.m.i. 

Omesso per 
motivi di privacy 

   21/05/2012  338,21 

Determina 307- L.R.30/81,22/82 
e 26/89 

Omessi per 
motivi di privacy 

  22/05/2014 5.712,00 

Determina 315- Piano Diritto 
allo studio 

Istituto Compr.  27/05/2014 2.000,00 

Determina 360-Reg. com.le 
35/2002 

Omesso per 
motivi di privacy 

 23/06/2014 600,00 

Determina 361- Reg. comunale 
35/2002 

Omesso per 
motivi di privacy 

 23/06/2014 600,00 

Determina 370- L. 4/2007 Omessi per 
motivi di privacy 

 25/06/2014 819,62                       
615,00 

Determina 374- L.448/98 e s.m.i Omesso per 
motivi di privacy 

  26/06/2014  338,21 

Determina 437- Regolamento 
comunale 35/2002 

Omessi per 
motivi di privacy 

 05/08/2014 500,00                             
500,00 

Determina 438- Regolamento 
comunale 35/2002 

Omessi per 
motivi di privacy 

 05/08/2014 500,00                             
500,00 
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Sono state assolte le formalità di pubblicazione riguardo alle determinazioni n.307 – 315 -
370, trattandosi di contributi di importo superiore ad € 1.000,00; 

 
Le lungaggini temporali riscontrate nella conclusione di alcuni procedimenti, sono 

essenzialmente dipese dalla circostanza  che, spesso, i contributi hanno trovato la loro fonte 
di finanziamento in fondi erogati  da enti esterni al Comune.  

Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine cronologico dell’esame delle istanze né procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi. 
 Nel corso del 2° quadrimestre 2014, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 
concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera. 
 
 
AREA FINANZIARIA -  attività a rischio di corruzione identificate nel piano: 

a) Locazione e affitto beni immobili 
 Non è stato istruito alcun procedimento finalizzato alla locazione  di un immobili. 
  

 Dalla documentazione in possesso dello scrivente non vi sono procedimenti per i quali 
non è stato rispettato l’ordine cronologico dell’esame delle istanze né procedimenti per i quali 
non sono stati rispettati i tempi di conclusione degli stessi. 
 
 Nel corso del 2° quadrimestre 2014, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 
concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera. 
 
 Sostanzialmente è stato rispettato l’ordine cronologico nell’emissione dei mandati fatta 
salva, ovviamente, l’ipotesi in cui la fonte di finanziamento della commessa pubblica è 
consistita in erogazione di contributi regionali – statali e , comunque, di enti esterni al 
Comune. 
 
 
Moliterno,lì  31/10/2014 
 
 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  Dr. Gerardo  LUONGO 


