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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

13.1213 020860· 

CAlfG ...... Cl ...... FAse .... , 

RELAZIONE SEMESTRALE 

Al Sig. Sindaco 
Al Presidente del Consiglio 

Al Caposervizio AAGG 
SEDE 

ex art. 6 piano della prevenzione della corruzione 
delibera di g. c. n°67 del 22 aprile 2013 

la Legge 190/2012 all'art. l prevede che ogni Ente debba approvare un piano 
triennale anticorruzione o piano triennale per la prevenzione della corruzione, da ora 
in poi PTPC, quale strumento per ridurre il rischio di corruzione nell'ambito della 
PA, attualmente il termine per l'approvazione di tale piano è stato fissato al 31 
gennaio 2014 ed a tal fine la scrivente si sta adoperando per la predisposizione del 
PTPC del Comune di Samo alla luce del Piano Nazionale Anticorruzione approvato 
dalla Civit, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Nel Comune di Samo esiste già un piano provvisorio, approvato dalla giunta 
comunale in data 22 aprile 2013 con delibera n°67, ora è necessario approfondirlo ed 
aggiornarlo alla luce del succitato PNA. 
La scrivente, che ha assunto servizio nel Comune di Samo in data 18 settembre 
2013, nell'ambito dei compiti di responsabile anticorruzione ha già provveduto con 
nota prot. 15811 ad inviare una direttiva a tutti, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, 
comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, invitando i vari responsabili ad inserire 
clausole per il rispetto della normativa in parola, nei bandi, nei contratti ecc. 
Nella consueta conferenza dei servizi, (che si svolge di norma il lunedì con tutti i 

responsabili ed il dirigente) precisamente nella seduta del 4 novembre, la scrivente 
ha chiesto ai responsabili lo scadenzario dei contratti in quanto il vigente piano 
prevede il monitoraggio e l 'avvio delle gare 6 mesi prima della scadenza. 
Nel corso delle citate riunioni e soprattutto in vista della scadenza del 30 settembre, 
sono stati sollecitati i responsabili alla pubblicazione dei dati di competenza, è stata 
consegnata la griglia di pubblicazione della delibera CIVIT 50 così come integrata 
dalla delibera CIVIT 71/2013. 
La scrivente, atteso che uno dei punti fondanti della legge 190/2012, è la formazione 
dei dipendenti, in quanto solo la piena e consapevole conoscenza della normativa da 
parte di tutti gli attori coinvolti, può consentire la riuscita delle misure di 
prevenzione, ha organizzato delle giornate di approfondimento sulla legge 190/2012, 
decreto legislativo 33/2013, nonché si è provveduto ad illustrare la bozza di codice di 
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comportamento che è in fase di approvazione, le giornate formative si sono svolte nei 
giorni: 21, 26 e 28 novembre 2013. Nel corso delle stesse si è evidenziato, così come 
relazionato all'amministrazione, all'OIV ed ai responsabili e dirigente, che il PTPC 
è un tassello, da armonizzare con il piano triennale della trasparenza, il codice di 
comportamento, il piano delle performance ed il regolamento di disciplina. Tutti 
questi atti non devono essere più slegati ed indipendenti ma devono essere sinergici e 
finalizzati all'unico obiettivo: ridurre il rischio di corruzione. La complessità 
apparente del sistema si riduce e semplifica in un enunciato: se si rispettano le regole 
( procedimentalizzazione e rispetto dei tempi), se si agisce in pena trasparenza 
consentendo ai cittadini il controllo sull'operato ( piano della trasparenza, 
pubblicazione dei dati), se tutti i dipendenti, dagli apicali, ai collaboratori, passando 
per ogni singolo dipendente, agiscono rispettando le norme, agendo con correttezza, 
collaborazione e richiamando chi eventualmente non opera in questo modo ( codice 
di comportamento e regolamento di disciplina), si raggiungeranno gli obiettivi 
dell'amministrazione ( piano della performance) in modo efficace, efficiente ed 
economico. Il rispetto delle regole, la legalità di procedure ed atti, infatti, comporta 
che l'azione amministrativa sia efficace, si eliminano sprechi di tempo e di risorse. 
Questi obiettivi si stanno perseguendo con un 'azione costante e quotidiana di 
sollecitazione e monitoraggio delle attività, dei comportamenti degli atti che vengono 
assunti dai dipendenti ed apicali dell'Ente. 
L'art. 6 del vigente Piano anticorruzione, prevede infine, che la relazione, che deve 
essere pubblicata sul sito, da presentare a cura della scrivente entro il 15 dicembre è 
un rendiconto delle attività poste in essere da ciascun dirigente/responsabile, in 
merito ali 'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità, così come 
disciplinate nel piano stesso. L'approvazione si basa sui rendiconti presentati dai 
dirigenti e responsabili. A tal scopo la scrivente con nota prot. 20279 del 5 dicembre 
2013, ha chiesto i succitati rendiconti, che si allegano alla presente come segue: 
allegato l nota protocollo servizi alla persona 5569 a firma d.ssa C. Buonaiuto: 
allegato 2 nota prot. 2377 a firma ing. Antimo Angelino; 
allegato 3 nota prot. 20542 a firma avv. Elio Mazza; 
allegato 4 Nota prot. 1328 a firma Dr Paolo Ricupito 
allegato 5 nota prot. 3293 a firma Dr Salvatore Mazzocca 
allegato 6 Nota prot. 386 a firma Ing. Giovanni Silverio 
allegato 7 nota prot. 20855 a firma Comandante Vincenzo Mari 
allegato 8 nota prot.20859 a firma d.ssa Mariateresa Dato 
La presente relazione in uno agli allegati verrà pubblicata sul sito istituzionale a cura 
del responsabile AAGG cui viene a tal fine inviata 
Samo, 13 dicembre 2013 IL RESPQNSABILE =. ORRUZIONE 

SE~~~E 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 
Servizi alla persona 

Oggetto: rendiconto su attività anticorruzione 

? Al sig. Segretario Generale 
__.-- e p.c. sig. Sindaco 

sig. Presidente OIV 
sede 

Si riscontra la Vostra nota prot. n. 5537 del6.12.2013 e si relaziona quanto segue: 
-questo servizio in riferimento alfart. 6 del vigente Regolamento di prevenzione della corruzione per 
il triennio 2013/2015 ha adottato n.85 delibere tra Giunta e Consiglio Comunale e n. 482 
detennine, co!Ì come da registri allegati in copia che sono accessibili a tutti gli aventi titolo. 
Si precisa gli atti citati e approvati sono conservati agli atti di questo servizio e del servizio AA. GG. 
con la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del Comune dove figura anche una casella di 
posta elettronica certificata. di cui il servizio si è dotato da diversi mesi, pertanto di tutto è stata data 
ampia pubblicitì. 
Tutti gli atti e fattivi lì. che ne è derivata è stata espletata in modo regolare e trasparente con verifica 
continua e monitoraggio sul contenimento del rischio, i risultati raggiunti finora rispettano 
pienamente findirizzo e la programmazione politica. 
D personale del servizio è stato occupato in pùambiti lavorativi secondo le esigenze cfufficio che si 
sono presentate durante fanno, anche per fassenza temporanea di vari dipendenti. 
Il registro del protocollo interno con gli estremi dei documenti in entrata e in uscita, a partire da 
quesfanno ha funzionato sempre in modo progressivo ma anche computerizzato, con una scheda 
elaborata direttamente dal servizio (copia di uno stralcio in allegato-prima ed ultima pagina). 
Per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi, in linea prevalente ci si avvale delle convenzioni 
Consip ( arredo scolastico- carta -gasolio da riscaldamento nelle scuole ecc.) co!Ì come per legge, 
fermo restando la gara effettuata ad evidenza pubblica per la mensa scolastica e gli acquisti non 
reperibili sulla Consip che avvengono sempre attraverso una indagine tra un minimo di 5 o pùditte 
e sempre in riferimento a beni e servizi di poca entitì. ( blocchetti mensa- cedole librarie ecc .. ). Le 
forniture di cui trattasi sono sempre accompagnate dalla richiesta alfAutoritì.di Vigilanza del CIG. 
L'attiviaè stata svolta, pertanto, in maniera trasparente, perseguendo sempre fini di economicitì, 
efficacia ed efficienza e il personale tutto ha agito con imparziali! e diligenza senza che venissero 
mai a crearsi conflitti di interesse. 
A tutti i cittadini che si sono rivolti al Servizio è stata assicurata paria di trattamento, con atti via di 
accoglienza e accompagnamento continuo. 
Distinti saluti 



COMUNE di SARNO 
Provincia di Salerno 

NOTIFICA 
ALLCG fiO 2 

Prot. 20279 Sarno li, l O dicembre 2013 

\),--o t . M . { 3 f '{-
Al Sig. Segretario Generale 

Oggetto : Rendicontazione attività anticorruzione. 

Con riferimento alla nota prot. 20279 del 5/12/2013 , relativamente agli adempimenti 

previsti dagli artt. 6 e 7 del Piano/Regolamento provvisorio di prevenzione della corruzione 

per il triennio 2013/2015 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.
0 

67 del 

22/4/2013, brevemente, si riferisce quanto segue. 

In questa prima fase provvisoria é stata studiata , previo ricognizione di tutti procedimenti 

facenti capo al servizio di competenza , una necessaria e preventiva mappatura dei rischi 

connessi con ciascun procedimento. 

Una volta portati a termine tali propedeutici studi, sono state adottate ed in parte sono in 

corso di adozione le relative misure di prevenzione. 

Quale misura preliminare è opportuno, ed a tanto sono stati invitati tutti i dipendenti, di 

astenersi in caso di conflitti di interesse in procedimenti in cui sono coinvolti parenti ed o 

affini o comunque altri soggetti che possano avere interessi comuni con il funzionario 

interessato. 

Per le procedure inerenti le pratiche edilizie (Area di rischio "C") si sta adottando una 

apposita modulistica unica in modo tale da rendere più semplice e trasparente l'accesso alle 

varie procedure autorizzative. 

Per gli stessi motivi si sta lavorando per rendere controllabile via web lo stato delle richieste 

ed i re lati vi tempi. 

Maggiore attenzione è stata posta nello smistamento della posta, ovvero nella assegnazione# 

dei singoli procedimenti ai relativi responsabili. ! 



Già in quella fase infatti, vengono segnalati, seppur m maniera sintetica, eventuali 

problematiche e rischi connessi. 

Per i procedimenti più complessi, che per la loro rilevanza esterna richiedono la firma del 

sottoscritto, a parte la necessaria relazione istruttoria scritta da parte del tecnico istruttore , in 

fase di firma viene richiesta la sua personale presenza, perché illustri brevemente il 

procedimento e fornisca le necessarie informazioni. 

Frequentemente, in caso di Permessi di Costruire che possono avere impatto di immagine 

notevole, l'istruttoria avviene a "quattro mani", ovvero alla presenza e con l'apporto del 

sottoscritto. 

In conclusione per quanto attiene i procedimenti facenti capo ali' Area C, relativamente al 

semestre decorso, non si ha motivo di sospettare casi di rilevate irregolarità e/o corruzione. 

Purtuttavia non si può non segnalare il sensibile scostamento dai tempi massimi previsti per 

la conclusione dei procedimenti. 

Tale grave anomalia però, a parere del sottoscritto, non è da interpretare quale sintomo di 

corruzione, ma imputabile invece a carenze di personale strutturali e croniche .. 

E' solo il caso di sottolineare che i servizi diretti dal sottoscritto risultano privi dei 

Responsabili UOC. 

Si auspica quindi l'adozione di misure correttive in tal senso,anche con assunzioni a termine, 

in modo tale da poter rientrare nelle tempistiche prescritte e consentano la possibilità di 

procedere anche a rotazione degli incarichi, ora non attuabile, se non a scapito del buon 

funzionamento degli uffici e con ulteriore aggravio dei tempi di attesa . 

Per quanto attiene le verifiche sintetiche allo smistamento, verifiche a campione , istruttorie a 

per le procedure più complesse 

Per quanto attiene invece i procedimenti relativi ad "Affidamento di lavori, servizi e 

forniture" di cui alla Area "B", si stanno recependo tutti i vari deterrenti suggeriti dal piano 

anticorruzione ricorrendo alla massima trasparenza e favorendo la massima 

compartecipazione . 

Nel periodo di riferimento si è data la massima sensibilizzazione affinché si proceda 

all'inserimento nei bandi dell'obbligo di aderire ai protocolli di legalità e circa l'obbligo del 

rispetto delle norme anticorruzione anche da parte del personale delle ditte incaricate. 

Si stanno studiando particolari forme di contrattualizzazione per l'acquisto di beni e 

minuterie necessarie per la esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria il cui acquisto 

non è programmabile e che, per le loro intrinseche caratteristiche e specifiche pecularietà, 

non sono attingibili con le procedure MEP A. 



Brevemente, per i procedimenti relativi ad "Affidamento di lavori, servizi e forniture" di cui 

alla Area "B", evidenziato anche in questo caso le difficoltà operative di procedere a 

rotazione di personale, non si ha motivo di sospettare casi di rilevate irregolarità e/o 

corruzione. 

Il Responsabi 
Ing. A~~~~ 
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COMUNE DI SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

SERVIZIO SUAP E MERCATO 

Prot. n. 

Oggetto: Relazione piano anticorruzione 

09/12/2013 

Segretario Generale 
SEDE 

Facendo seguito alla richiesta di rendiconto delle attività svolte, ai sensi dell' art. 6 del 
Piano/Regolamento approvato con delibera della G.C. n. 67 del 22/04/2013, si precisa quanto 
segue: 

l) il sottoscritto verifica periodicamente lo stato delle pratiche curate dai vari istruttori 
amministrativi, cercando di eliminare, il più possibile, già in itinere, situazione che possano 
determinare ritardi, interloquendo con i soggetti terzi, tenuti a dare pareri di competenza,a tal fine si 
è cercato di far cessare un vizio, se vogliamo chiamarlo così, procedimentale che genera notevoli 
ritardi, come quello di non attenersi ali' espressione del parere di competenza, debordando molto 
spesso nel campo di competenza di altri Uffici; 

2) al momento non abbiamo avuto modo di applicare sanzioni, in relazione al mancato 
rispetto dei termini, essendo molto spesso il ritardo addebitabile alla difficoltà intrinseca della 
procedura, in particolare in caso di esame di progetti complessi di insediamenti produttivi di 
competenza del SUAP, in ogni caso la generalizzazione della procedura mediante SCIA ha 
consentito uno snellimento complessivo del lavoro del SUAP relativamente alle pratiche 
commerciali ordinarie; 

3) si 1> sta portando a regime l'uso generale delle comunicazioni mediante PEC anche con i 
cittadini interessati alle attività commerciali nonché, ovviamente con gli Enti terzi e gli altri Uffici 
Comunali. Il sito del SUAP di Samo è stato ottimizzato anche con funzioni interattive, adeguato 
alle nuove funzionalità per i disabili e arricchito nella sezione della modulistica scaricabile relativa 
alle varie tipologie di attività. In questo si ritiene di poter raggiungere anche l'obiettivo di ridurre le 
occasioni di eccesivo contatto "fisico" con i cittadini, cosa che potrebbe essere l'occasione di 
richieste di dubbia legittimità. Questo, inoltre, produce, com'è noto, un risparmio sulle spese 
pubbliche, ad esempio riducendo l'uso della carta, ecc.; 

4) sempre attraverso le strumentazioni informatiche, e-mail, PEC ecc. vengono rese 
informazioni richieste dai cittadini. Appena risolti alcuni aspetti tecnici renderemo accessibili anche 
le funzionalità relative alla verifica in tempo reale dello stato della pratica. La piena 
implementazione del servizio gestione pratiche per via telematica presuppone, però, secondo il 
sottoscritto la possibilità di acquisire automaticamente alla pratica inoltrata un numero di protocollo 
e un numero della pratica. In questo modo il cittadino inserendo il numero di protocollo può 
conoscere lo stato della pratica; 

5) per quanto riguarda la rotazione ali 'interno degli Uffici facenti parte del Servizio, si 
renderà possibile la cosa appena sarà possibile effettuare un minimo di formazione tale da evitare 
eccessiva disfunzionalità nell'avvicendamento. In ogni caso nel Servizio vi sono diverse figure 
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"infungibili", come il responsabile dell'istruttoria tecnica del SUAP, come il coordinatore del 
Servizio Cimiteriale, il responsabile degli appalti, che sono istruiti dal sottoscritto, e dei contratti, 
dove vi è un solo istruttore amministrativo. Relativamente agli appalti ci si consente di suggerire, 
anche in adesione a quanto affermato di recente dall' AVCP e tenuto conto della enorme difficoltà a 
seguire tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazioni on-line, di far aderire il Comune di Sarno 
alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso la Prefettura di Salerno. In questo modo si avrebbe 
da una parte una maggiore garanzia di rispetto delle norme di prevenzione dei fenomeni corruttivi, 
concessivi o malavitosi in genere, e dall'altra si libererebbero risorse all'interno dell'Ente da 
impiegare nella fase del controllo esecutivo dell'appalto, essendo la fase esecutiva quella, come 
precisato dall'AVCP, più delicata e bisognosa di particolare attenzione da parte dell'Ente. In 
adesione a quanto stabilito dali' Autorità Antitrust è opportuno, in ogni caso, adottare sistemi di 
controllo a monte e a valle per evitare che ricorrano le situazioni ipotizzate nel vadecum stesso, che 
oltre a essere sintomo di distorsione del mercato sono anche il sintomo di una situazione capace di 
sfociare in fenomeni corruttivi. 

6) Questo Ufficio provvede, sin dalla data di sottoscrizione del protocollo sulla Legalità tra 
Prefettura di Salerno e Comune di Sarno, datato 5/8/20 l O, ad inserire in tutti i bandi e le lettere di 
invito, curate dallo scrivente, le clausole del protocollo medesimo, allegando apposito modello di 
dichiarazione di accettazione ed obbligo di rispetto, da rendere da parte dei partecipanti. 

7) Per quanto riguarda la formazione si è ritenuto dover insistere in particolare sulle norme 
relative al SUAP, tenuto conto sia della novità legislative in materia, sia della specificità della 
materia. Si pensi al caso di un insediamento in variante al piano urbanistico comunale che, se non 
correttamente e attentamente valutato, potrebbe produrre danni enormi e irreversibili al territorio. A 
questo si aggiunge la recente competenza in materia di Autorizzazione Ambientale Unica, dove i 
rischi derivanti da errori o peggio da accordi illeciti potrebbero essere enormi. Per questo il 
Responsabile del SUAP è stato autorizzato a seguire corsi di formazione, organizzati anche da 
istituti come il FORMEZ, relativi alla informatizzazione delle procedure SUAP (cosiddetto 
sportello unico telematico) e alle procedure in materia di insediamenti produttivi e autorizzazione 
unica ambientale. 

Ulteriori maggiori dettagli relativi ali' attività del Servizio e alle misure di trasparenza 
gestionale perseguite si rinvia alla relazione sulla performance, prot. n. 346/SUAP del 05/03/2013, 
inviata all' OIV. 

Il Resp~ile t· rvizio 
- d . !io -

' ~ 
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NE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFFICIO DEL CAPO SERVIZIO 
P.E.C : deroografici.sarno@asmepec.it 
TEL. 081/8007220 • FAX 081/8007290 

Prot. n.1328 dellO.U.l013 

p...~vuu10n ~ 

~--t·~ Al Segretario Generale 
- p. c. Al Sindaco 

" All'Organismo Indipendente di Valutazione 
Loro sedi 

Oggetto. Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Trasmissione rendiconto dell'attività svolta in merito 
all'attuazione delle regole di legalità o integrità Rifer. nola Segretario Generale 20279 del 05./2.2013. 

In linea con i dettami art. 97 della Costituzione il Ministero detrlntemo persegue fondamentalmente il buon 
andamento della P.A., anche a livello locale. L'Auagrafe e lo Stato Civile sono servizi di competenza statale. cosi 
come stabilito dsD'art. 117 deUa Costltnzione, che ha previsto nel settore potestà legislativa esclusiva dello Stato, e 
dal D.Lgs. 30AJ711999 11 300, che ha attribuito la funzione di vigilanza e indirizzo in capo al Ministero dell'Interno. 

NeO' ambito del Ministero deii'Illterno la funzione di vigilanza è attribuita alla Direzione Centrale per l 
Servizi Demograllcl che, istituita nel dicembre 2001, nasce dall'esigenza di realizzare una struttura amministrativa 
adeguata al nuovi e Importanti compiti affidati ID materia al Ministero deii'Illterno ed al notevole accrescimento 
delle attività già di propria competenza. 

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione 
amministrativa, il sottoscritto ha trasmesso, con propria nota n.1125 del20.9.2013, confermandone con ulteriore nota n. 
1135 del 25.9.2013 al Segretario Generale la mollln DllbbllctiZJone sul sito del Co1111111e neiJJJ sezione 
"AIIIIIIhri.ltrqzne 1'rti81HIIynte", i procedimenti amministrativi di propria competenza e i termini di conclusione degli 
stessi (elaborato composto di 66 pagine). 

Per quanto riguarda l'ulteriore fase cosiddetta "MAAD!Uur« del processi". che vede coinvolte tutte le aree di 
attività, il sottoscritto ha elaborato tale strumento, laddove è possibile consultare le tabelle contenenti la denominazione 
dei procedimenti, le fonti normative di riferimento, il termine di conclusione del procedimento, decorrenza del termine, 
note, l'ufficio responsabile, l'organo decisore che adotta il provvedimento finale, l'U.O./Enti interni ed esterni coinvolti 
nell'istruttoria (Consolati italiani e stranieriffribunali!Questure/Prefettura!Procura della Repubblica/Corte di Appello di 
Salerno/Ministerodell'lnterno/ A.SL ). 

Con nota n. 1241 del 31 ottobre 2013 recante "1'111110 trlmiUIÙ delle mlsllrt! di mr/nnaHwrfoM per l'll@uo 
Idi• ol?W"ootl lllnlmentllll (1111. 2. cpmml $94 e sm!!!!ll. tlelltllgge 24/1212007,.. 2441". si è voluto rappresentare 
un consolidamento di misure che in via autonoma l'Amministrazione comunale ha adottato anche nel passato, prima 
che venisse introdotto come obbligo formale dalla legge n. 244/07, proprio nell'ottica di un contenimento della spesa e 
non solo. Misure che tendono a migliorare l'efficacia dell'azione in genere attraverso, ad esempio, l'ammodernamento 
dei processi ove tecnicamente possibile, al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili. 



Per una razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali si è continuato ad agire anche a livello 
organiz7ativo per la realizzazione del piano e non solo, in maniera tale da poter dare risposte adeguate alle esigenze dei 
cittadini e comunque dare corso in via ottimale alle funzioni istituzionali poste a carico dell'Amministrazione comunale 
in un contesto di contenimento dei costi. 

In sintes~ nel triennio 2013-2015 le misure contenute nel piano triennale (notll ~t-1241 del 31 ottobre 10J:f) 
tendono ad una generale razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali informatiche attraverso il 
mantenimento di un correno equilibrio tra economicità di gestione, ricercata anche attraverso il costante confronto dei 
prezzi della strumentazione hardware e software con le convenzioni CONSIP, e: 
- 111 ~ ùgU ucldvl, lo drcoliiZione del dilli e U CDOrdbiiDIIDIIO llltMtd dlrette al rispetto del Codice 11111111 
Privacy; 
- U ~dJ 1111 adepato llvello dJ skllreu~~ del dilli medùmte: 
-1111a t:IJIIIpdDrte IIS8/stmztl t«~~lca estema; 
-1'1111/l::uJ e l'llgglomiDIIDIIO dJ mteml dJ "difesa"; 
- U rispetto dii ptUte del personale t1/pDu/ente delle regale fondtlmenttlll per 1111 corretto ed effk/ICe 1111/l::uJ tlelU 
tiDttldonl lnfomudlclte e d'a.fflclo; 

A tale riguardo, tenuto conto di quanto sinteticamente descritto nella presente relazione, l'obiettivo del triennio 
2013- 2015 è quello di mantenere gli stanziamenti della spesa corrente destinati alla gestione del sistema informatico e 
delle maccbine d'ufficio allo stesso livello della spesa definitivamente impegnata nel 2012, senza ulteriori aumenti 
salvo quelli derivanti da eventuali nuovi adempimenti normativi o dall'avvio di nuovi servizi per iniziativa del Comune. 

Per quanto riguarda invece le spese correnti l'obiettivo è quello, a parità del numero di attrezzature, di 
mantenere invariato il costo complessivo annuale di gestione, pur in presenza degli aumenti legati ali' indicizzazione 
generale dei costi sostenuti. 

Il sottoscritto si è impegnato nel mettere a punto una programmazione tale da garantire la continuazione dei 
servizi ritenuti fondamentali per la comunità pur nei limiti imposti dal rispetto degli equilibri generali non aggravando il 
carico fiscale sui cittadini e limitando, per quanto possibile, la loro compartecipazione alla spesa per i servizi erogati. 

In conclusione si può affermare che la programmazione sia coerente con le somme a disposizione, tenga in 
adeguata considerazione le esigenze emerse dall'analisi della situazione sociale, economica, demografica e territoriale 
dell'ente ed inoltre sia rispettosa delle condizioni generali di finanza locale. 

E'continuato l'impegno per la gestione informatizzata degli atti di pubblicazione promesse di matrimonio 
garantendo l'archiviazione elettronica delle stesse con la pubblicazione sull'albo online, con rispetto all'obbligo di 
legge. 

Attraverso la casella di posta elettronica certificata {PEC) utilizzata, si è svolta la quasi totalità delle comunicazioni 
consolari riferite ai Servizi Demografici oltre quelle con altri sportelli {SUAP ecc), Prefettura, Corte di Appello, 
Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza. 

Si è prosegnito sulla linea dell'innovazione tecnologica di cui il personale addetto è diventato maggiormente 
esperto. Nello specifico si è provveduto, all'attivazione degli applicativi WEB per i servizi anagrafe, elettorale e leva, 
con gestione completamente automatizzata delle pratiche. 

Regolarmente sono state effettuate le comunicazioni mensili all'1ST AT tramite sistema ISTATEL, le comunicazioni 
relative ai cambiamenti anagrafici vengono effettuate giornalmente alla Motorizzazione, all'Agenzia delle Entrate, 
all'INPS tramite sistema !NA-SAlE ed infine le comunicazioni relative all'anagrafe degli italiani all'estero e fogli di 
famiglia, vengono periodicamente effettuate tramite sistema ANA-AIRE che ci permette di tenere continuamente 
aggiornato detta anagrafe eliminando tutti gli arretrati giacenti . 

La padronanza dei sistemi informatici è fondamentale per i suddetti servizi sempre più proiettati nel mondo 
telematico. 



Fortemente innovativo è stato l'avvento della nonnativa relativa ai "Cambi di reJJldenze hl tempo ruJe•
Clrcolllrt! n. 912012 del Mlnlstuo tiell'lntemo -

l Cittadini hanno potuto presentare le dichiarazioni anagrafiche (cambi di residenza e cambi di domicilio) non 
solo attraverso l'apposito sportello dei Servizi Demografici del Comune, ma anche per raccomandata, fax e per via 
telematica. 

Con la circolare n. 9/2012 il Ministero dell'Interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di 
iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal decreto legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 3 5/2012, 
anche per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi. Dllplke 
l'oblettlvo: consentire l'effettuazione del cambio di residenza con modalità telematica e produrre immediatamente, al 
momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza. 

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di Cittadini italiani iscritti all'AIRE, ci si è 
attivati sin da subito, con la massima tempestività, ad infonnare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o 
di iscrizione AIRE, inoltrando a quest'ultimo i dati fomiti dall'interessato, attraverso il modello APR4. 

Con riguardo ai Cittadini di Stati appartenenti allUnione Europea provenienti dall'estero, !Ufficiale di 
Anagrafe, avendo 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei 
documenti attestanti la regolarità del soggiorno, cl si è orra,irwd per U tempestivo ~ utlllqando U 
pm!lllqk i1Jtemo al 1qvizfD. •qcrlfkandolo anche hl orari frlorl tllll normale orario t/l lavora ortllnarlo. Mentre, 
la verifica della regolarità del soggiorno dei Cittadini extracomunitari, precede l'iscrizione anagrafica. 

E' stata adottata come tutt'oggi avviene, con massima attenzione e professionalità. l'osservanza all'articolo 5 
comma 4 del decreto legge n. 5/2012. che prevede. in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 
l'applicazione degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai 
benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo oenale della dichiarazione mendace oltre alla 
segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza. 

Non si può tralasciare l'importanza dello Stato Civile, le cui attività sono rivolte nell'eseguire, sul registro 
depositato presso l'Ufficio, le annotazioni di: adozione, riconoscimento o disconoscimento, cambiamento cognome 
e nome, acquisto e perdita cittadinanza italiana, matrimonio, morte, correzione errori materiali, legittimazione, 
interdizione, apertura e chiusura di tutela, apertura e chiusura amministrazione di sostegno, nomina tutore 
provvisorio, apertura e chiusura curatela, omologa separazione personale o giudiziale, ricorso per cessazione effetti 
civili o scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio, riconciliazione 
coniugi, variazione regime patrimoniale, convenzioni matrimoniali, costituzione e integrazione fondo patrimoniale; 
- nel trasmetterle al Tribunale o alla Prefettura affmché vengano annotate anche sul secondo originale depositato; 
- nel trasmetterle ai Comuni per gli atti iscritti o trascritti; 
-nell'aggiornamento dell'archivio informatico comunale; 
- nella protocollazione; 
- nell'assicurare l'avvenuta annotazione relativamente agli atti pervenuti dai Tribuna!~ Prefettura e No~ tutto ciò, 
regolarmente adempiuto, nella massima trasparenza, efficacia ed efficienza, senza creare alcun conflitto di interesse 

Rlllllclo carte d'ldenlltà- Altro obiettivo raggiunto è quello relativo alla corretta osservanza dell'art. IO del D.L. 
13.05.2011 n. 70 che ha eliminato la limitazione di età (15 anni) necessaria per l'ottenimento della carta di identità. 
A fronte di ciò l'Ufficio Anagrafe si è trovato a dover operare il rilascio del suddetto documento ad un gruppo di 
hldlvldlll clte non erano ltldl mal pre!JI hl comldmglone hl pncdmze, "Cittadini minorenni residenti (italiani e 
non), ritenendo di aver conseguito un buon risultato per il 2013 (anche con azioni di infonnazione e 
sensibilizzazione ). 

E' cominciata a prendere piede, tra la corrispondenza che giunge all'ufficio protocollo, la postq eldtronka 
cgtlllcetg. Per gli addetti si è trattato di far fronte ad una fonna di comunicazione che - al momento - può dirsi 
aggiuntiva rispetto alla normale posta cartacea ed elettronica. · 

e!Y 



Soprattutto richiede conoscenza della procedura, trattamento della corrispondenza pervenuta e cura del 
particolare procedimento di protocollazione e di trasmissione agli uffici di destinazione. Si tratta, durante i primi 
anni, di familiarizzare con il nuovo mezzo comunicativo e - soprattutto - porgerlo correttamente e 
collaborativamente agli altri uffici. T enervi testa efficacemente nell'anno in cui la sperimentalità, comincia ad 
avvicinarsi a numeri significativi, rappresenta un obleltlvo lmDol'tiiU per l'llffldo e per llrtll dTicace flltMtil di 
llltlltplnM effdJwl delle rettole delllllegq/lt4 o lntegrttil di prevertz!ope 111111 comgJorte. 

Si ritiene un ottimo risultato aver assicurato in questo ultimo scorcio dell'anno 2013 il puntuale e tempestivo 
adempimento soprattutto per quanto riguarda le "annotazioni". 

Da quanto sopra riportato si addiviene ad una conclusiva valutazione positiva, potendosi pertanto considerare 
avviate le procedure atte ad assicurare la prevenzione della corruzione attraverso la previsione delle attività a 
rischio, che, può definirsi "molto basso o rtort rlkptmtè' in quanto, anche in assenza di specifici controlli, non è 
verosimile che il reato in questione possa essere commesso. 

La struttura ha compiuto un notevole sforzo per calare nella realtà di lavoro quotidiano concetti, come quello 
della performance e della trasparenza, idonei a prevenire il rischio di corruzione, che a volte sembrano non troppo 
chiari o non troppo ben declinati. 

OHellll elle tmgtCe cort c/JigreuJI ~ elle lmDortllllli obiettivi che hl stl'llttlll'll al m posti. w rt11IJ!I ovvi o 
leortWi 110110 IWi rgrbmtl "'" lflll1ltmertdo llve/lliUimlltl di •enrlzl pg hl popolarfn•e 11111111h!lltrtlt!l. rtel 
piellp rflwtlo t1é primi !Uipnplmerttl pnvlstl doiJ!I Legge ,.. 19012012. In llllllerlll di Preve!zlgrte dellll 
Corrtlzlorte. 

Disponibile per eventuali chiarimenti, si saluta cordialmente. 



Prot. n.3293 
Del 12/12/2013 

COMUNE DI SARNO 
(PROVINCIA Dl SALERNO} 

P.zza IV NOVEMBRE 84087 SARNO- T el. 0818007111 -Fax 081945722 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Al Segretario Generale 
7 

--------- E p. c. al Sindaco 
All'OIV 

Sede 

Oggetto: relazione rendiconto dell'attività svolta attuazione regole legalità e/o integrità. 

In riscontro alla Vostra del 05/12/2013, prot. n. 20279, si rappresenta che il servizio 
Economico-finanziario, nell'ambito dell'applicazione della legge n.l90/2012, adottato tutte le 
misure necessarie, conformi alla suindicata normativa, per un controllo efficace ed essenziale 
degli atti amministrativi posti in essere. 

In particolare, si evidenzia che il controllo di bilancio e delle poste che costituiscono il 
documento contabile è reso molto più imprimente dall"applicazione del controllo di equilibrio 
finanziario, disciplinato dall'art. 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000, TUO EL. 

Nell'arco temporale dell'anno corrente, si ritiene che il coordinamento dell'attuazione 
della suindicata normativa rende complessa la procedura di verifica incrociata tra l'ufficio di 
bilancio e contabilità con gli altri uffici di registrazione degli impegni spesa e con gli uffici di 
registrazione della liquidazione ed emissione degli ordinativi di pagamento. Inoltre, si 
evidenzia l'aspetto molto importante riguardante la verifica degli accertamenti dell'entrate, 
quale momento di ricognizione delle fonti di risorse, strumento necessario per le spese future. 
Una falsa documentazione di dimostrazione del credito o del soggetto debitore può causare 
imputazione erronea sul bilancio generale e contrapporsi con i principi sanciti dalla disciplina 
dell'art. 162 del D. Lgs. 267/00. 

E' peculiare fa rilevare il sistema adottato dagli uffici di registrazione degli impegni di 
spesa e di emissioni degli ordinativi di pagamento. Difatti, l'operazione sia di atti 
amministrativi di registrazione degli impegni di spesa che di emissione degli ordinativi di 
pagamento, trasmessi dai diversi uffici, avviene seguendo un ordine generale cronologico. ai 
sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/00. 

Il rispetto di tale ordine vincola gli uffici finanziari a seguire le procedure di trasparenza 
e pubblicità dell'atto, in modo impersonale ed automatico, in base alle risorse finanziarie 
disponibili ed alle prerogative dei servizi indispensabili. L'atto amministrativo trasmesso al 
servizio econonomico-finanziario viene registrato entro 48 ore dalla sua accettazione. Le fasi di 
registrazione vanno dal controllo formale del protocollo di servizio al controllo sostanziale 
degli uffici di registrazione degli impegni di spesa e di liquidazione e degli uffici dell'entrate. Il 
doppio controllo delle somme impegnate e delle somme da erogare consente un'attenta verifica 
che non può essere manomessa o violata, in quanto i centri di responsabilità nell'ambito del 
servizio sono diversi e complessi. Le procedure di verifica dell'atto amministrativo trasmesso 
sono caratterizzate dal controllo dei dati CIO (Codice Identificativo Gara), dei dati del DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva), della trasparenza amministrativa. ai sensi del 



D. Lgs. 33/2013, e della tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3 -comma 9- della L. 
n.136/2010. Rende tale che la trasparenza, l'autocontrollo ed il coinvolgimento di diverse unità 
operative nella responsabilità dei compiti sia sensibile alla correttezza degli adempimenti. 

La separazione degli adempimenti è elemento fondamentale nell'ambito 
dell'organizzazione del servizio economico-finanziario, in quanto si verifica che ogni utlicio. 
per le sue competenze, diventa controllore indirettamente dell'altro ufficio. Si pone in 
evidenza, che nella fase di emissione di un ordinativo di pagamento diverso dal soggetto 
creditore, registrato nell'impegno di spesa originario, rivelerebbe un errore imputazione e, 
quindi, una possibile manomissione dei dati corretti. La doppia distinzione degli atti, tra 
impegno di spesa e liquidazione, sottolinea che è improbabile emettere un ordinativo di 
pagamento a favore di un soggetto creditore diverso dalla registrazione originaria dell'impegno 
di spesa. 

La distinzione dei compiti si rileva, anche, nella fase di registrazione dei contribuenti 
nella banca dati degli uffici tributi. ll controllo incrociato dei dati tra gli uffici che si occupano 
della tassa dei rifiuti solidi urbani (TARSU-TARES) e dell'imposta sugli immobili comunali 
(ICI-IMU) è importante. Anche in queste fasi si è adottato un metodo incrociato e di scambio 
dei dati sia responsabilizzando i dipendenti nelle fasi di procedimento di registrazione e sia 
nelle fasi di controllo. L'accertamento fiscale, ad esempio, che inizi dall'ufficio TARSU
TARES o dall'ufficio ICI-IMU, viene coordinato dai responsabili dei procedimenti che 
incrociano i dati del contribuente di entrambi gli uffici, emettendo, per quanto possibile, una 
verifica complessiva ufficiale della posizione debitoria e/o creditoria del contribuente. 

I contribuenti vengono informati regolarmente su ogni modifica, eventuale, 
regolamentare tributaria con pubblicazione, di tutti gli atti amministrativi posti in essere, sul 
sito istituzionale dell'Ente. 

Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni all'occupazione del 
suolo pubblico (COSAP) o alla Pubblicità sul territorio comunale, si fa rilevare che nell'ambito 
del procedimento di predisposizione dell'atto amministrativo sono coinvolti, per quanto di 
competenza, i servizi di Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico. Il procedimento amministrativo 
inizia con istanza di parte di richiesta di rilascio delle autorizzazioni necessarie per ottenere il 
diritto esclusivo di esercizio di una determinata attività. L'ufficio tributario inoltra la richiesta 
di parte contestualmente al servizio Polizia Municipale e Ufficio Tecnico, al fine di ottenere, 
nel termine regolamentare di 7 giorni, il nulla osta competente per servizio. Successivamente, 
ai pareri dei suddetti servizi, viene rilasciata l'autorizzazione e lo concessione con invito per 
iscritto ad ottemperare non solo al pagamento del tributo comunale ma ad osservare le eventuali 
prescrizioni indicate nelle comunicazioni. In questa fase il controllo che viene effettuato su 
tutta la documentazione presentata in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari. Il 
documento finale di rilascio delle autorizzazioni o concessioni sono firmate dal Responsabile 
del procedimento e dal Responsabile di servizio. Il servizio è stato svolto nell'arco temporale di 
quest'anno regolarmente senza particolari difficoltà, anticipando le fasi del procedimento 
amministrativo, molto intenso soprattutto durante le festività cittadine, dando indicazioni ed 
informazioni utili agli utenti mediante manifesti ed avvisi pubblicati sul sito istituzionale 
dell'Ente. 

E' da sottolineare che il Servizio procede agli acquisti di beni o forniture utilizzando il 
mercato elettronico del MEPA. L 'ufficio Economato preposto confronta le possibili soluzioni 
acquisto anche confrontando con i livelli di prezzo con i fornitori ufficiali, iscritti all'albo 
dell'Ente. 



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 
DEMAN/0-PATR/MONJO-ESPROPRI-/MPIANT/ TECNICI E TECNOLOGJCI-JNFORMAT/ZZAZIONE COMUNALE 

LLPP.-GESTJONE Rl FIUTI-PROTEZIONE CIVILE- MANUTENZIONE-URBANISTICA 

Prot. n. 

OGGETTO: richiesta rendiconto attività anticorruzione 

Al sig. Segretario Generale 
p.c. Al sig. Sindaco 

" All'OIV 
LORO SEDI 

La presente si riferisce alle attività poste in essere dallo scrivente per l'attuazione 
delle regole di legalità o integrità previste nel piano/regolamento provvisorio di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2013/2015 approvato con delibera di G.M. n. 67 del 22 aprile 
2013. 

Innanzitutto si riferisce che con nota prot. 337/AT del 17/10/2013 sono stati invitati 
tutti i dipendenti dei servizi da me diretti a prendere conoscenza del codice di 
comportamento di cui al D.p.r. n.62/2013. 

Si è provveduto a far pubblicare sul sito Web del Comune quanto previsto dali' art. 4, 
comma 4 del citato piano provvisorio anticorruzione con riferimento ai vari procedimenti 
amministrativi che si sviluppano presso i servizi di competenza; 

Con riferimento agli stessi procedimenti si è provveduto a caratterizzare gli stessi 
con i parametri indicatori del grado di rischio di corruzione previsti nel PNA (già rimesso 
alla S.V. via e-mail); 

Infine è stato predisposto report in formato digitale da pubblicare sul sito web del 
Comune relativo ai procedimenti avviati ne li 'ultimo semestre e più sensibili ai fini del 
rischio corruzione (già rimesso alla S. V. via e-mail). 

Si resta disponibile per qualsiasi eventuale integrazione 

Il Dirigente 
Ing. Giovan. ni Si/verio 

/~, _r _) 
t>;/ (.,. L-~'-
/ 



CITTA' DI SARNO 
(Pro v. di Salerno) 

Servizio Affari Generali- Istituzionali-Personale 

Prot.n. 
13.12.13 020859-

Sarno 12 dicembre 2013 

p.c. 
" 

Sig.Segretario Generale 
Dr.ssa Cucca 

Sig. Sindaco 
O .l. V. 

Oggetto: Rendiconto attività anticorruzione.Rif. nota n. 20279/2013. 

Questo Servizio, in riferimento all'art.6 del vigente Regolamento di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2013-2015 ha fondamentalmente assicurato gli obblighi della Trasparenza, 

tenuto conto che l 'ufficio URP, incardinato in detto Servizio, cura la pubblicazione degli atti 

amministrativi e delle informazioni che la P .A. ha l'obbligo di indicare nel proprio sito web 

istituzionale. 

Il Servizio ha privilegiato l 'uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni istituzionali 

sostituendo l'utilizzo del fax, in linea con quanto stabilito dall'art.l4 Decreto legge 69/2013. 

Per quanto attiene i controlli effettuati sui procedimenti amministrativi del Servizio cosiddetti " a 

rischio di corruzione" di cui alla legge 190/12, figurano solo quelli relativi a concorsi e prove 

selettive per l'assunzione di personale e progressioni giuridiche ed economiche di cui all'art.24 del 

D.Lgs. n. 150/2009, afferenti la U.O.C.Personale. Per l'anno in corso è stata attivata una procedura 

di mobilità per la copertura di un posto di avvocato Categ.D3, perfettamente in linea con le norme 

contrattuali vigenti. 

Per la fornitura di beni e servizi, questo Servizio ha fatto ricorso al MEC, presso la CONSIP, per 

l'acquisto di beni strumentali ( computer,stampanti, fax, fotocopiatrice, ed altro), nonché di beni di 

consumo (carta, toner, cancelleria) sebbene l'art.26,comma 3 della Legge 488/99, confermata dal 

D.L. n.95/112, art.!, non obbliga, ma da facoltà alla P.A. di aderire alle convenzioni Consip, ovvero 



di utilizzare i parametri di qualità e prezzo per I' acquisto di beni compatibili con quelli oggetto di 

convenzionamento. 

A parere della scrivente è evidente il vantaggio, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, 

derivante da tale procedura, poiché evita la indizione di gare con ditte locali che, comunque non 

potrebbero offrire prezzi superiori rispetto a quelli proposti dal mercato elettronico, e, soprattutto 

nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge 190/12, in materia di Prevenzione della 

Corruzione. 

Il Servizio è dotato di un protocollo interno ( con individuazione degli atti in entrata ed uscita) 

attraverso il quale è possibile verificare l'attività espletata, in maniera trasparente, da tutti gli uffici 

facenti parte del Servizio. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, e si porgono distinti saluti. 

Il Capo Servizio AA.GG.-Istituzionali 

to 



COMUNE DI SARNO 
(PROV. DI SALERNO) COMuN~ Ili liA~Na· . 

PROTr.:ICOLLtll$1'1i\l.liRI\lt: . 

13.12.13 020855 
.. 

CA TE G ... ,., CL.,., ·I=AS!l,.:. :.•.: 

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE 
SEDE 

OGGETTO: Relazione attività anticorruzione. PROT. 20279 DEL 5.12.2013 

In riferimento all'attività in oggetto si relazione in materia quanto segue. 
Quest'ufficio ha attivato tutte le misure previste dal piano triennale , per la preven 
zione della corruzione, che è stato approvato dalla delibera di G.M. n. 67\2013. 
In particolare il piano pubblicato sul sito aziendale lascia intendere espressamente 
che, per un'idonea lotta alla corruzione , occorre eseguire il "monitoraggio del 
rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi", secondo il 
disposto dell'art. l, comma 9, lett. d) legge 190\2012. Tale norma, infatti ha stabilito 
che le unità operative a cadenza trimestrale , devono eseguire un monitoraggio dei 
procedimenti amministrativi. 
Questa direzione, in osservanza delle norme suindicate, così come si rileva dalle 
allegate comunicazioni, ha costantemente eseguito il monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi assegnati ai vari uffici, con strategia di controllo alla corruzione . Tale 
tempestività ha consentito di eliminare eventuali anomalie e, al contempo, di fornire 
al cittadino l'immediata visione dell'iter procedimentale, anche al fine di consentire il 
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. 

In riferimento al cumulo degli incarichi, non risulta a quest'ufficio alcun tipo di 
cumulo così come prescritto dall'art. 53 del decreto legislativo 165\2001. In tale 
materia è stato autorizzato solamente - così come prescritto dalla norma - il 
dipendente Prisco a svolgere un lavoro aggiuntivo così come si rileva dalla 
determina n. 76 (reg. gen\le 1056) del 10.06.2013. 

In materia di scelta del contraente, per l'affidamento di forniture e servizi, ai sensi 
del codice dei contratti, per piccole forniture ( come si rilevata dalle pubblicazioni sul 
sito aziendale regolarmente inviate dal mese di ottobre 2012) si è ricorso agli 
affidamenti diretti. In quest'ultimo periodo ci si è avvalsi costantemente del mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. 
Per importi importanti ci si è avvalso elle procedure di evidenza pubblica come ad es. 
l'attività di gestione dei parcheggi pubblici. 



Per l{! attività di polizia municipale sono stati intensificati i controlli essendo l'attività 
inserita nell'area a rischio di corruzione. 

Si tralascia di analizzare e commentare i servizi di polizia giudiziaria che sono 
controllati direttamente dalla Procura della Repubblica. 

I procedimenti amministrativi svolti da questo Comando sono stati pubblicati sul 
sito aziendale con le indicazioni dei tempi di conclusione del procedimento e del 
responsabile del procedimento. 

Il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione prevede 
espressamente che, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, occorre 
avviare la relativa procedura di gara. Quest'ufficio aveva nell'anno 2013 in scadenza 
al31 dicembre l'appalto canile. La procedura è stata avviata ma non è stato possibile 
espletare la gara ( a cadenza biennale) per mancanza di approvazione, nei termini, 
del bilancio pluriennale 20 14- 2015 sul quale occorreva impegnare la somma per 
l'appalto. 

Per la rotazione degli incarichi nei vari servizi è stata assicurata ampia rotazione 
nei servizi operativi, mentre nei servizi amministrativi non è stato possibile la 
rotazione per mancanza di personale specializzato nelle varie materie. 

--·--



COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

JSERVIZIO U.S.S. e P.U.T .. 1 

Prot. n.2/4rJ /U.S.S. 06 dicembre 2013 

AL COMANDANTE DEI VV.UU. 
SEDE 

Oggetto: monitoraggio procedimenti amministrativi 

In riferimento al piano anticorruzione, i procedimenti 
amministrativi istruiti daii'Uss e P.U.T., monitorati 
costantemente dal Sig. Comandante,sono stati istruiti tutti nei 
termini di legge, eccetto le richieste di stalli di sosta riservati 
ai diversamente abili,in quanto vi è in corso accertamento da 
parte della Procura della Repubblica in merito agli spazi di 
sosta parcheggio a pagamento della ditta Multyservices. 

Via San Valentino- cio mercato ori. lo- 84087 SARNO (SA) t 081800711 



Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi- Periodo giugno/dicembre 2013-

UNITA'OPERATIVA: (/5} _ç? AJT 

1 
/ 

N° Procedimenti 
Amministrativi Conclusi 

N° Procedimenti 
Amministrativi Conclusi 

entro i Termini 

N° Procedimenti 
Amministrativi Conclusi con 
Ritardo 

_JisB~ i:tt:ìic det:ra=tJO: . L..[ J..-.- f---1 l !t .0 
;;z>~~ 14 
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Sarno lJ 12 Dicemtrs 201~ 

JU Sic::r. C:om.andante dei VV. UV. 

Oggetto: Monitoraggio procedimenti anmlinistrativi. 

1\ l\ 1'. _r. 1\ 

In riferimento al piano anticorruzione, i procedi
menti arruninistrativi istruiti dallo scrivente, quale re
sponsabile del procedimento, monitorato costantemente dal 
Sig. Comandante, sono stati istruiti tutti nei termini di 
legge. 
Il tutto alla S.V. per doverosa conoscenza. 



Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi- periodo Giugno Dicembre 2013 

Unità operativa : Ufficio Archlvio - Segreteria - Pec e Personale -

No PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
CONCLUSI No 300 

N° PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
CONCLUSI ENTRO I N° 300 
TERMINI 

N° PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
CONCLUSI CON Nessuno 
RITARDO 

l 



c O M UNE di s ARNO 
PROVINCIA DI SAI ERNO 

Comando Polizia Municipale 
Ufficio verbali al C.d.S. 

Sarno, lì 06 dicembre 2013 

Pro t. 

Al Sig. Comandante dei VV.UU. 

SEDE 

Oggetto: Monitoraggio procedimenti amministrativi. 

A/\AAAA 

In riferimento al piano anticorruzione, i procedimenti amministrativi istruiti 

dallo scrivente, responsabile dell'ufficio verbali al C.d.S. e sanzioni amministrative, 

monitorato costantemente dal Sig. Comandante, sono stati istruiti tutti nei termini di 

legge. 

Il tutto alla S.V. per doverosa conoscenza. 

Adde~~ Verbali 
-V. Bn~ ORZA-
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Monitoraggio Termini Procedimenti Amministrativi- Periodo giugno/dicembre 2013-

uNITA' OPERATIVA: UFFteto VeR.MLI AL e. cL.~.;; $ANftOrJ, AHHI!Jtsd<~tTIVE. 

N° Procedimenti tJ! 3. ).?0 e. oL.S. 
Amministrativi Conclusi 

iV~A.. 600 VA R. lE. 

rJ~ · )ioo P~oe. G. J. P. 
iJOTI!LE k E 5o 

N° Procedimenti 

rJ~ )t. 9 50 Amministrativi Conclusi 
entro i Termini 

N° Procedimenti 
Amministrativi Conclusi con 
Ritardo 

rJE.5SUt/0 

Il Direttore della UO: __________________ _ 
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