COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 3 del

22.11.2018

OGGETTO:Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2018-2020.- Monitoraggio del PIANO e delle MISURE.
Il SEGRETARIO COMUNALE
n. q. di
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONEDELLA CORRUZIONEE DELLA TRASPARENZA
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre
2012, e successivemodificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", entrato in vigore il successivo 20 aprile, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTOil decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
VISTO il decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, entrato in vigore il 19 giugno
2013, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165";
VISTO il Codice di Comportamento Integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
06 del 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Programma Triennale Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2018-2020),
approvato con deliberazione di G. C. n. 18 del 31.01.2018, esecutiva ai sensi di legge;
VISTE le proprie determinazioni n. 04 del 18.06.2013 e n. 01 del 01.08.2014;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa,
DI ADOTTAREla modulistica in allegato al fine di attivare azione di monitoraggio dell'attuazione,
secondo gli indicatori ed i tempi indicati nel Programma Triennale Prevenzione Corruzione
(P.T.P.C.T.) 2018-2020, del piano e delle misure ivi previste;
DI DISPORRE CHE i referenti, ciascuno per la propria area, forniscano il report richiesto
trasmettendolo, entro il mese di dicembre p. v., al R.P.C.T.;
DI DEMANDARE,all'Ufficio di Segreteria, la trasmissione del presente atto ed allegata scheda a
ciascun Responsabiledi Area n. q. di "Referente".
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COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

.: ~1AN0 tt1ENNAte·1011PRw~Nz1o~e o.èt:i.A.'çoA1tuz10Ne 201s~2020
{ ··
~·o~Ì!,.~t ·~~nl~~~u,o. ~ ~f#~·:·~.rìi~tn.f5t.ratt~

La sottoscritta BRUNETIOMaria, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa (periodo
17.10.2018~31.12.2018), giusta Determinazione Sindacale n. 18 del 17.10.2018

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della
corruzione comunicati al R.P.C.T.
Presentazione mensile modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la
modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi in
materia di prevenzione della corruzione
[Modd. P, Q, R ed U allegati al P.T.P.C.T.I
Interventi formativi
Rotazione di personale

o
o
o
o
o
o
o
o

Invariati
Variati
SI
NO
SI
NO
SI
NO

o SI
o NO
In caso positivo, indicare i casi

Automatizzazione dei processi

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti
e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di
rispetto dei codici di comportamento
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - sondaggi questionari anche on line sul corretto espletamento del servizio

o SI
o NO

Contestazioni di illecito disciplinare

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Segnalazioni situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi

o SI
o NO
In caso positivo, Indicare il numerai

Applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione nell'affidamento degli appalti

Report

Esplicitazione nella determinazione a contrattare dei criteri utilizzati
per la scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da
invitare nelle procedure negoziate

o SI
o NO

o SI
o NO

Motivazione

particolare

dell'atto

qualora si siano resi necessari

termini ridotti per la ricezione delle offerte

Piattaforma informatica di protocollazione delle offerte
Segnalazione al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata un'unica offerta
valida
Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione
all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo all'operatore economico
Menzione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia
della documentazione di gara
Obbligo motivazionale in caso di affidamento diretto con Indicazione
nella determinazione

a contrattare

dei criteri

di Individuazione

o SI
o NO
o FATTISPECIE NON RICORRENTE
o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE

o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO

dell'operatore economico
Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali

Affidamenti ai medesimi operatori economici nell'anno 2018

o SI
o NO
o SI
o NO
Report, in caso positivo
Report

Proroghe/rinnovi contrattuali ed osservanza in materia degli artt. 63,

Report

Applicazione di eventuali penali per il ritardo

co. 5, e 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici
Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali
Firma congiunta

del titolare

di

P.O.

e

del

Responsabile del

servizio/procedimento
Standardizzazione e omogeneizzazione di testi e contenuti anche con
utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Promozione convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche
dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000

o SI
o NO
o SI
o NO
o ALTRO
o SI
o NO
Se si, indicare auali
o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio rese ai sensi degli artt. 46 49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

o SI
o NO
Se si, indicare se su tutte o a campione
Se a campione Indicare se si sono svolti in conformità al regolamento
comunale

Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi al
servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti

o SI
o NO
o FATTISPECIE NON RICORRENTE

dall'utente destinatario
Adeguata verbalizzazione delle attività svolte specie con riguardo alle
riunioni
Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto
scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio

di eventuali

Svolgimento di riunioni periodiche tra titolari di PO e Responsabili del
servizi e dei procedimenti
attuazione adempimenti

per finalità specifiche o per monitorare

Tracciabilità documentale processo decisionale
Affidamento

incarichi

legali

mediante

attingimento

dall'elenco

comunale degli avvocati, formato previo avviso pubblico ed in modo
da consentire la massima apertura al mercato (insussistenza di
limitazioni temporali dell'iscrizione, aggiornamento con cadenza
annuale)
Applicazione agli incarichi legali di convenzione-tipo
anche la tariffa

pattuita

assoggettata a percentuali

disciplinante
di riduzione

o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO

o
o
o
o

SI
NO
SI
NO

o SI
o NO

rispetto al D.M. n. 55/2014
Applicazione ai rimborsi spese legali convenzione-tipo disciplinante
anche la tariffa pattuita assoggettata a percentuali di riduzione
rispetto al D.M. n. 55/2014

a SI
a NO

Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità
pubbliche

a SI
a NO

Applicazione delle regole di cui all'allegato "D" al regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi esterni (art. 3, eo, 56, Ln. 244/2007 come
sostituito dall'art. 46, ce, 3, del D.L n. 112 del 25.06.2008, convertito
in L. n. 133 del 06.08.2008)

a SI
a NO
a FATTISPECIE NON RICORRENTE

Decurtazione stipendio nei primi dieci giorni di malattia - recupero
permessi brevi entro Il mese successivo alla fruizione
programmazione, ove possibile, permessi disabili

a SI
a NO
a ALTRO

Osservanza contratti di lavoro anche decentrati e regolamenti
comunali In materia di salario accessorio

a SI
a NO

-

Accertamento sussistenza requisiti di accesso al servizio
Accertamento oneri di compartecipazione soggetti obbligati
permanenza
requisiti
posseduti
Accertamento
della
dei
dall'interessato all'atto dell'emissione del decreto di concessione da
parte della Prefettura-U.T.G.

_J_J

__

e SI

a NO
a SI
a NO
a SI
a NO

IL RESPONSABILE DI AREA

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana
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Il sottoscritto PAONE Carmelo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa {Ol.01.201830.09.2018} e di Vigilanza, giusta Determinazione Sindacale n. 35 del 29.12.2017

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della
corruzione comunicati al R.P.C.T.
Presentazione mensile modulistica anticorruzlone allegata al P.T.P.C.T.

D Invariati

Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la
modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi
in
materia di prevenzione della corruzione
Interventi formativi
Rotazione di personale

a
a
a
a

Automatizzazione dei processi

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti
e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di
rispetto dei codici di comportamento
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - sondaggi questionari anche on line sul corretto espletamento del servizio

o SI
o NO

D Variati

a SI
a NO
SI
NO
SI
NO

o SI
o NO
In caso positivo, indicare i casi

o SI
a NO
In caso positivo, indicare quali

Contestazioni di illecito disciplinare

o SI
o NO

Segnalazioni situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi

a SI
a NO
In caso positivo, indicare il numero

Applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione nell'affidamento degli appalti

Report

Esplicitazione nella determinazione a contrattare dei criteri utilizzati
per la scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da
invitare nelle procedure negoziate

::iSI
::iNO

Motivazione particolare dell'atto qualora
termini ridotti per la ricezione delle offerte

o SI
o NO
o FATTISPEOE NON RICORRENTE

si siano resi necessari

Piattaforma
Segnalazione

Informatica

di protocollazione

delle offerte

al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata

un'unica offerta

valida
Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva
all'ANAC

in caso di accertata

insussistenza

generale e speciale in capo all'operatore

segnalazione

dei requisiti

di ordine

economico

Menzione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta

o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
SI
NO
FAmSPECIE
SI
NO
FATTISPECIE

NON RICORRENTE

NON RICORRENTE

o SI
o NO

FAmSPECIE NON RICORRENTE
SI
:::iNO
:i FAmSPEOE NON RICORRENTE
o SI
o NO
::i

Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia
della documentazione di gara
Obbligo motivazionale In caso di affidamento diretto con indicazione
nella determinazione a contrattare dei criteri di individuazione
dell'operatore economico
Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali
Applicazione di eventuali penali per il ritardo

Affidamenti al medesimi operatori economici nell'anno 2018

:i

o SI
o NO
o SI
o NO
Report, in caso positivo
Report

Proroghe/rinnovi contrattuali ed osservanza In materia degli artt. 63,
co. 5, e 106, ee, 11. del codice del contratti pubblici

Report

Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali

o SI
o NO
o SI
o NO
o ALTRO
o SI
o NO
Se si, indicare auali
o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Firma congiunta del titolare di P.O. e del Responsabile del
servizio/procedimento
Standardizzazione e omogeneiuazione di testi e contenuti anche con
utlllzzo di apposita modulistica e sistemi informatluati
Promozione convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche
dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P .R. n. 445 del 2000
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio rese al sensi degli artt. 46 49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

o SI
e NO
Se si, indicare se su tutte o a campione
Se a campione indicare se si sono svolti in conformità al regolamento
comunale

Introduzione di procedure che prevedano che I verbali relativi ai
servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti
dall'utente destinatario

o SI
o NO
o FAmSPEOE NON RICORRENTE

Adeguata verbalizzazione delle attività svolte specie con riguardo alle
riunioni

o SI
o NO
e FATTISPECIE NON RICORRENTE
::SI
e NO
e FATTISPECIE NON RICORRENTE
e SI
e NO

Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali
scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Svolgimento di riunioni periodiche tra titolari di PO e Responsablll del
servizi e dei procedimenti per finalità specifiche o per monitorare
attuazione adempimenti
Tracclabilltà documentale processo decisionale
Affidamento incarichi legali mediante attingimento dall'elenco
comunale degli avvocati, formato previo awiso pubblico ed In modo
da consentire la massima apertura al mercato (insussistenza di
limitazioni temporali dell'iscrizione, agornamento
con cadenza
annuale)
Applicazione agli incarichi legali di convenzione-tipo disciplinante
anche la tariffa pattuita assoggettata a percentuali di riduzione
rispetto al O.M. n. 55/2014

o SI
o NO
o SI
o NO

o SI
o NO

convenzione-tipo

disciplinante

assoggettata a percentuali

di riduzione

Applicazione ai rimborsi spese legali
anche la tariffa

pattuita

o SI
o NO

rispetto al D.M. n. 55/2014
o SI
:::NO

Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità
pubbliche
Applicazione delle regole di cui all'allegato "O" al regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi esterni (art. 3, co. 56, L.n. 244/2007 come

::: SI
:::NO
e FATTISPECIE NON RICORRENTE

sostituito dall'art. 46, co. 3, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito
in L. n. 133 del 06.08.2008)
Decurtazione stipendio nei primi dieci giorni di malattia • recupero

:J SI

permessi brevi entro il mese successivo
programmazione, ove possibile, permessi disabili

e NO

alla

Osservanza contratti dì lavoro anche decentrati
comunali In materia di salario accessorio

fruizione

e regolamenti

Accertamento sussistenza requisiti di accesso al servizio
Accertamento oneri di compartecipazione soggetti obbligati
Verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi

Accertamenti polizia municipale pratiche anagrafiche (trasferimenti di
residenza, smembramenti nuclei familiari)
Accertamento della permanenza dei requisiti posseduti
dall'interessato all'atto dell'emissione del decreto di concessione da

.

o SI
o NO
o
o
o
o

SI
NO
SI
NO

o SI
o NO
Se si, indicare la casistica
::i SI
o NO
Percentuale di scostamento tra n. di pratiche evase e n. controlli
o SI
o NO

parte della Prefettura·U.T.G.
Controlli sul territorio/attività di vigilanza effettuati, contenente le
sanzioni applicate

Report

Informatizzazione gestione dei verbali di applicazione sanzioni al CdS

o SI
o NO

_J_J

__

IL RESPONSABILE DI AREA

%

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana

di Catania)
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La sottoscritta PENNINORosalba, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, giusta
Determinazione Sindacale n. 35 del 29.12.2017
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della
corruzione comunicati al R.P.C.T.
Presentazione mensile modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la
modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi
materia di prevenzione della corruzione
Interventi formativi
Rotazione di personale

correttivi

in

o Invariati
o Variati
ci SI
ci NO
o SI
o NO
e SI
o NO
o SI
o NO
In caso positivo, indicare i casi

Automatizzazione dei processi

o SI
:iNO
In caso positivo, indicare quali

Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti
e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di
rispetto dei codici di comportamento
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civìle ·sondaggi·
questionari anche on line sul corretto espletamento del servizio

o SI
o NO

Contestazioni di illecito disciplinare

::iSI
::iNO

Segnalazioni situazioni di incompatibilità/conflitto

di interessi

Applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione nell'affidamento

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

::iSI
::iNO
In caso positivo, indicare il numero
Report

degli appalti

Esplicitazione nella determinazione a contrattare dei criteri utilizzati
per la scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da

o SI
o NO

invitare nelle procedure negoziate
Motivazione particolare dell'atto qualora
termini ridotti per la ricezione delle offerte

si siano resi necessari

o SI
o NO
o FATIISPECIE NON RICORRENTE

Piattaforma informatica di protocollazione delle offerte
Segnalazione al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata un'unica offerta
valida
Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione
all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo all'operatore economico
Menzione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia
della documentazione di gara
Obbligo motivazionale in caso di affidamento diretto con indicazione
nella determinazione a contrattare dei criteri di individuazione

o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO
FATTISPECIE NON RICORRENTE

o SI
o NO
o FATTISPECIE NON RICORRENTE
o SI
:iNO
D FATTISPECIE NON RICORRENTE
:iSI
:iNO

dell'operatore economico

Affidamenti ai medesimi operatori economici nell'anno 2018

o SI
o NO
o SI
o NO
Report, in caso positivo
Report

Proroghe/rinnovi contrattuali ed osservanza in materia degli artt. 63,

Report

Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali

o SI
o NO

Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali
Applicazione di eventuali penali per il ritardo

co. s. e 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici

Firma congiunta

del titolare

di

P.O.

e del

Responsabile del

servizio/procedimento
Standardizzazione e omogeneizzazione di testi e contenuti anche con
utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Promozione convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche
dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

di certificazione

e di atto

notorio rese ai sensi degli artt. 46 49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt.
71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

Adeguata verbalizzazione delle attività svolte specie con riguardo alle
riunioni
Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto

di eventuali

scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Svolgimento di riunioni periodiche con i Responsabili dei servizi e dei
procedimenti per finalità specifiche o per monitorare attuazione

o SI
o NO
o ALTRO
DSI
~J NO
Se si, indicare quali
o SI
o NO
Se si, indicare quali
o SI
o NO
Se si, indicare se su tutte o a campione
Se a campione indicare se si sono svolti in conformità al regolamento
comunale
o SI
e NO
o FATTISPECIE NON RICORRENTE
o SI
o NO
o FATTISPECIE NON RICORRENTE
o SI
::iNO

adempimenti
Tracciabilità documentale processo decisionale
Osservanza contratti di lavoro anche decentrati
comunali in materia di salario accessorio

e regolamenti

o SI
o NO
o SI
uNO

Controllo di awenuto rispetto disciplina vincolistica di cd. "spending
review·

o SI
o NO

Controllo rispetto art. 80 O.Lgs. n. 50/2106 (D.U.R.C.), art. 48-bis d.P.R.
(TRACCIABILITA'
(EQUITAllA), L. n. 136/2010
n. 602/1973

o SI
e NO
e Omessa emissione mandati di pagamento a seguito di irregolarità
riscontrate (barrare nel caso in cui la fattispecie sia ricorsa ed Indicare
la casistica)
e SI
e NO

FINANZIARIA)

Awenuta applicazione regolamenti comunali relativamente alla
concessione di riduzioni ed esenzioni di imposte, tasse e tariffe, di
intervenuta bonifica ed aggiornamento banche dati e di attività
impositiva e accertativa generalizzata, anche mediante incrocio dati

con risultanze anagrafe, ufficio tecnico comunale, catasto
Controlli suUa gestione delle imposte, tasse e tariffe comunan con
Indicazione delle annualità per cui sono stati emessi gli awlsl di
pagamento ed I ruoli/ingiunzioni di pagamento coattivo

e SI
e NO

Percentuan di riscossione volontaria e coattiva

"

_J_j __

Report
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Il sottoscritto LEO NARDISalvatore, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Suap,
giusta Determinazioni Sindacali n. 34 del 29.12.2017 e n. 20 del 31.10.2018
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
Collaboratori per l'esercizio delle funzioni di prevenzione della
corruzione comunicati al R.P.C.T.
Presentazione mensile modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Acquisizione periodica dichiarazioni del personale gestito secondo la
modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T.
Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi
in
materia di prevenzione della corruzione
Interventi formativi
Rotazione di personale

o Invariati
o Variati
o
o
o
o
o
o

SI
NO
SI
NO
SI
NO

o SI
:iNO
In caso positivo, indicare i casi

Automatizzazione dei processi

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali

Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l'affidamento di appalti
e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di
rispetto dei codici di comportamento
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile ·sondaggi·
questionari anche on fine sul corretto espletamento del servizio

o SI
e NO

Contestazioni di illecito disciplinare

Segnalazioni situazioni di incompatibilità/conflitto

e SI
GNO
In caso positivo, indicare quali
o SI
o NO

di interessi

o SI
o NO
In caso positivo, indicare il numero

Preliminare attestazione carenza figure professionali interne ai fini
dell'esternalizzazione dei servizi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento progettazione ed esecuzione, ecc.

o SI
o NO

Prezzi di riferimento (Prezzario Regionale, etc.)

o SI
o NO

Accessibilità online della documentazione
di gara e/o delle
informazioni complementari rese; in caso di documentazione non
accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per
acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari

o SI
o NO

Applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione nell'affidamento degli appalti

Report

Esplicitazione nella determinazione a contrattare dei criteri utilizzati

o SI
o NO

per la scelta dell'operatore economico o degli operatori economici da
invitare nelle procedure negoziate
Adeguata motivazione negli atti di gara della modalità e del criterio di
aggiudicazione applicati per selezionare la migliore offerta
Motivazione

particolare

qualora si siano resi necessari

dell'atto

termini ridotti per la ricezione delle offerte

o SI
o NO
o SI
o NO
o FATIISPECIE NON RICORRENTE

Piattaforma informatica di protocollazione delle offerte

o SI
o NO

Segnalazione al R.P.C.T. di gare in cui sia presentata un'unica offerta

o SI
o NO
::i FATIISPECIE NON RICORRENTE
:iSI
:iNO

valida
Pubblicazione ed aggiornamento informazioni e dati
committente,

nella sezione "Amministrazione

sul profilo del

Trasparente", sul sito

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma
i sistemi
digitale istituita
presso l'A.N.A.C., anche tramite
informatizzati regionali e le piattaforme

regionali di e-procurement

interconnesse tramite cooperazione applicativa
Awiso ai concorrenti, a mezzo PEC, del prowedimento che determina
le esclusioni e le ammissioni alla procedura, in relazione ai requisiti

o SI
o NO

morali e a quelli di qualificazione, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti
Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione
all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine
generale e speciale in capo all'operatore economico
Menzione nel verbale di gara delle specifiche cautele adottate a tutela
dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia
della documentazione di gara
Obbligo motivazionale in caso di affidamento diretto con indicazione
nella determinazione a contrattare dei criteri di individuazione

o SI
o NO
o FATIISPECIE NON RICORRENTE
o
o
o
o
o
o
o
o

SI
NO
FATIISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO
FATIISPECIE NON RICORRENTE
SI
NO

dell'operatore economico
Controllo del rispetto delle previsioni contrattuali
Applicazione di eventuali penali per il ritardo

Verifica dei tempi di esecuzione al fine di attivare specifiche misure di
intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al

o SI
o NO
o SI
o NO
Report, in caso positivo
o SI
a NO

cronoprogramma
Affidamenti ai medesimi operatori economici nell'anno 2018

Report

Pubblicazione affidamenti d'urgenza

o SI
o NO
Report

Proroghe/rinnovi contrattuali ed osservanza in materia degli artt, 63,
co. 5, e 106, co. 11, del codice dei contratti pubblici
Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali
da parte del responsabile del servizio
Firma congiunta del titolare
servizio/procedimento

di

P.O.

e

del

Responsabile del

Standardizzazione e omogeneizzazione di testi e contenuti anche con
utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei
dati, documenti e procedimenti (D.L.gs. n. 82/2005), funzionale
all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla
diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte

o SI
:::iNO
o SI
o NO
o ALTRO
o SI
::iNO
o SI
e NO

dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013)

Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di
raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo
da realizzare adeguati
dell'amministrazione

interscambi

informativi

tra i vari settori

Promozione convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche
dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità
personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

di certificazione

e di atto

notorio rese ai sensi degli artt. 46 49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt.
71e72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

Adeguata verbalizzazione delle attività svolte specie con riguardo alle
riunioni
Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto

di eventuali

scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio
Svolgimento di riunioni periodiche con i Responsabili dei servizi e dei
procedimenti

per finalità

o SI
o NO

specifiche o per monitorare

attuazione

o SI
o NO
In caso positivo, indicare quali
e SI
o NO
Se si, indicare se su tutte o a campione
Se a campione indicare se si sono svolti in conformità al regolamento
comunale
051
o NO
o FATIISPECIE NON RICORRENTE
o SI
o NO
o SI
o NO

adempimenti
Tracciabilità documentale processo decisionale
Osservanza contratti

di lavoro

anche decentrati

e regolamenti

comunali in materia di salario accessorio
Verifiche situazioni e stati mediante sopralluoghi

Emanazione degli atti di gestione

in conformità

al regolamento

comunale di polizia mortuaria e di awenuta verifica requisiti generali
imprese esecutrici di lavori per conto di privati nel demanio cimiteriale
Report sui controlli

sul territorio/attività

di vigilanza effettuati,

o
o
o
o

SI
NO
SI
NO

o SI
o NO
Se si, indicare la casistica
:::iSI
o NO

Report

contenente le sanzioni applicate
Processo automatizzato S.U.A.P. ed utilizzo modulistica unificata

o SI
o NO

Prowedimenti
adottati
(S.U.A.P.) di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa o di

Report

sua sospensione con atto motivato

per trenta giorni con invito a

conformarsi alle prescrizioni entro i termini di cui all'art. 19 della L. n.
241/1990 (sessanta giorni) e sugli eventuali provvedimenti
di
annullamento d'ufficio assunti entro i termini di cui all'art. 21-nonies
della medesima legge ossia non oltre diciotto mesi
Verifica delle dichiarazioni e delle attestazioni presentate· S.U.A.P.

Controlli a campione con criteri obiettivi e documentabili
e,
comunque, sugli interventi di particolare rilevanza per attuare la
vigilanza prevista dall'art. 21, co. 2 bis, della L. n. 241/1990 • S.U.A.P.

o SI
o NO
o ALTRO
o SI
o NO
Se si, indicare se su tutte o a campione

Attività raccolta rifiuti, effettivo impiego personale e mezzi concordati;

Report

avvenuta verifica formulari

e controllo rispondenza quantità rifiuti

conferiti a discarica e costo sopportato dall'ente
ntoli edilizi rilasciati ed utilizzo modulistica edilizia unificata (permessi
a costruire, verifiche S.C.l.A., controlli O.I.A.)

Controllo versamento oneri di urbanizzazione

Verifica documentazione per esecuzione appalti privati (O.U.R.C., etc.)

Report
Indicare
Indicare
Indicare
O.I.A.
o SI
o NO
Indicare
Indicare
o SI
o NO

il n. silenzi assensi intervenutì/n. permessi a costruire
n. silenzi assensi intervenuti/n. S.C.l.A.
n. integrazioni richieste o provvedimenti inibitori emessi/n.

importo oneri accertati/n. pratiche
importo oneri riscossi, polizze escusse

Verlnca perizie giurate per concessioni In sanatoria (procedura
semplificata per concludere Iter delle domanda di condono edilizio
1985, 1994, 2003)

_j_j

__

OSI

o NO

Indicare n. prowedimentl di assenso o diniego del condono emessi
entro 9011lornl dalla data di deposito della perizia/n. Istanze condono
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