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Oggetto:  piano prevenzione della corruzione e dell’illegalità – monitoraggio dei termini di  
               conclusione dei procedimenti. Periodo 01/01/2015 – 30/04/2015. 
 
 
 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 come 
modificata  con deliberazione n. 8 del 28/01/2015, entrambe esecutive. 
 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 numero 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 01/01 – 30/04/2015 non è 

stato istruito alcun procedimento. 
Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere b), sono stati istruiti n. 9 procedimenti 

dei quali n. 8 conclusisi con esito positivo. 
Per quanto riguarda le attività indicate alla lettere d), sono stati istruiti n.5 procedimenti. 

E’ stata emessa un’ordinanza di demolizione di opere abusive. 
Sono stati rilasciati n. 2 permessi di costruire in sanatoria nonché n. 2 permessi di 

costruire. 
Le risultanze delle attività sono state pubblicate nella sezione Amministrazione 

trasparente – attività e procedimenti. 
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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. 
 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. 
 Sono stati pubblicizzati sull’Amministrazione Trasparente- sezione bandi di gara e 
contratti, le risultanze  della procedura concorsuale (atti endoprocedimentali) relativa alla 
assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in 
locazione di cui all’art. 11 della legge 9/12/98 nonché del Fondo sociale integrativo regionale 
di cui all’art. 29 della L.R. 18/12/2007 n. 24. 
. 

 Nel corso del 1° quadrimestre 2015, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 
concorsi, procedure selettive e progressioni di carriera. 
 
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 01/01 – 30/04/2015 

non è stato istruito alcun procedimento. 
 
Per quanto riguarda le attività indicate alla lettera d), nella sezione Amministrazione 

Trasparente – bandi di gara e contratti – sezione aggiudicazioni sono stati pubblicati gli avvisi 
di post informazione relativi all’affidamento  dei seguenti servizi tecnici: 

a) Ing. D’Apuzzo Giovanni 
b) Ing. Albano Michele 
c) Ing. Lagrutta Domenico 
d) Arch. Melillo Francesca 

Sono stati inoltre pubblicati gli avvisi post informazione relativi all’affidamento dei seguenti 
lavori: 

a) Progetto integrato terza età – riqualificazione area Parco Seggio – lavori di 
ristrutturazione e rifunzionalizzazione edificio ex ITGC da destinare a Centro anziani – 
I° stralcio rimodulato; 

b) Lavori di costruzione nuovi loculi all’interno del cimitero comunale – I° lotto; 
c) Interventi in tema di mobilità ciclistica e pedonale – 2° intervento in Via Vallicelle  - 

Cancellone; 
d) Lavori di fornitura e posa in opera di attrezzature audio – video per il cinema digitale di 

Moliterno; 
e) Lavori di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza Legge 9/08/2013 

n. 98 -  Adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, agibilità, 
superamento delle barriere architettoniche; 

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 1° quadrimestre 2015, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 
concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera. 
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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 una pluralità di controlli le cui risultanze sono 
state pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente – attività e procedimenti. 

Riguardo ai secondi (lett .b), sono stati elevati n. 17 verbali al C.d.S. per un  incasso totale 
di € 430,00. 

Riguardo ai terzi (lett. c) sono stati effettuati n. 43 accertamenti anagrafici ; 
Nel corso del 1° quadrimestre 2015, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 

concorsi, procedure selettive e progressioni di carriera. 
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. 
   
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) l’ufficio ha provveduto ad affidare n. 2 

incarichi di collaborazione 
1. Costituzione ufficio di stampa; 
2. Incarico alla psicologa; 

l’ufficio ha altresì provveduto alla pubblicazione della seguente documentazione nella 
Sezione Trasparenza – consulenti e collaboratori: 

a) Determinazione n. 19/2015(costituzione ufficio stampa:approvazione graduatoria 
definitiva) 

b) Curriculum 
c) Contratto di collaborazione autonoma 
d)  determinazione n. 59/2015 afferente l’incarico professionale a psicologo nelle more 

della procedura selettiva nonché il curriculum del professionista; 
Riguardo alle attività identificate alla lettera b) e c), non è stato istruito alcun 

procedimento. 
 Riguardo al punto d) sono stati istruiti una pluralità di  procedimenti (alcuni di essi in 

maniera congiunta con l’area Vigilanza). 
 Le risultanze sono pubblicate nella Sezione Trasparente – Attività e procedimenti, 
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 . 
 Le risultante dell’attività posta in essere dall’Ufficio sono state pubblicate nella Sezione 

Trasparenza – Sezione sovvenzioni,contributi. 
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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 A ciò fa eccezione la procedura afferente il servizio di refezione scolastica, 
relativamente alla quale si sono verificate delle problematiche per quanto concerne la 
documentazione presentata dalle ditte in sede di gara. 
 Nel corso del 1° quadrimestre 2015, non sono stati istruiti procedimenti in materia di 
concorsi e procedure selettive e, progressioni di carriera. 
 Nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti – elenco bandi 
l’ufficio ha pubblicato i seguenti avvisi: 

a) Avviso per conferimento incarico psicologo; 
b) Bando affidamento in concessione servizio trasporto pubblico locale. 

Riguardo infine ai procedimenti afferenti il servizio anagrafe di seguito si riportano le 
risultante delle attività comunicate dal servizio: 
a) Iscrizioni anagrafiche ……..     n. 12 
b) Cancellazioni anagrafiche …. n. 19 
c) Cambi domicili ……………….  n. 19 

 
 

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 1° quadrimestre 2015, 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  24/06/2015 
 
        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to  Dr. Gerardo  LUONGO 


