
COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO
 
Roccadaspide (SA)
 

Prot.n.W~JLLo.u~ 2015 • 
II Segretario Generale 

Contro lli di regolarita amm inistrativa 

Controllo successivo di regolarita amministrativa
 
in materia di prevenzione
 

della Corruz ione PTPC 20 15/2017
 



Oggetto: controllo success ivo di regolar ita amministrativa a campione in materia di alluazione 
misure di prevenzione corruzione anno 20 15. 

\I Segretario 

Si premette: 
•	 l' attivita di controllo e svolta dal solo Segretar io in quanto, alia struttura organizzativa di 

cui all'a rt. 8 del regolamento in materia di controlli intemi, (approvato con Delibera di 
Consiglio Generale n. 6 dell' 8.02.2016) allo stato non risulta personale assegnato. 

Tanto premesso 
Richiamato 

il regolamento in materia di controlli interni come sopra richiamato ed approva to; 
il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 20 15/20 17 ( come appro vato con 
Delibera di G. E, n. 37 de l 05.12.2014); 
il Piano Triennale per l'intcgrita e la Trasparenza 20 15/2017 (come approvato co n Delibera 
di G.E. n. 38 del 05.12.2014); 
la Delibera di G. E. n, 33 del 14.10.2014 di nomina del responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 
la Delibera di G. E. n. 8 del 16 apri le 20 15 con cui si approva il Pallo di Integrita; 
la Delibera di G. E. n. 56 del 16.10.20 15 approvativa del regolamento di gestione personale 
foresta le per esecuzione in amministrazione diretta lavori delegati ai sensi della L.R . 11/96; 
che ai sensi del c itato PTPC, tra Ie misure di prevenzione occorre effettuare controlli a 
campione. 

Dato allo che 
•	 Sono state emanate, dal Responsabi le della Prevenzione della Corruzione appos ite direttive 

rivolte a dare attuazione aile misure contenute nel citato PTPC; 

•	 i Dirigenti di Settore con apposite note/relazioni di competenza (prot. N. 54 16 del 27 luglio 
20 15, prot. 8340 del 24 11.2015, prot. 8379 del 25. 11.2015 e prot. 8635 del 03.12.2015) 
hanno dato contezza sull' alluazione delle misure di eui al citato Piano. 

•	 il Segretario ha proceduto a verificare il risperto delle disposizioni di cui al D. L.gs . 8 aprile 
20 13 n. 39 in tema di incornpatibilita e inconferibilita degli incarichi eon riguardo ai 
Dirigenti e agli amministratori della Comunita Montana, mediante controllo delle 
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell' art. 71 de l Dpr 445/2000, a mezzo 
richiesta del certi ficato dei carichi pendenti al competente organo. 

• . Si etenuto iI corso di forrnazione de l personale e si etenuta la giornata della trasparenza ; 

•	 Questo Ente deve ancora dotarsi degli strumenti operativi quali: regolamento per la 
disciplina delle incompatibilitil, cumulo di impieghi e la definizione dei cr iteri per il 
conferimento e l' autorizzazione di incarichi extra istituziona li al personaIe dipendente; la 
nomina dei component] ufficio procedimenti disciplinari istituito con Delibera di G.E. n. 40 
del 5. 12.2014; regolamento per la pubblicitil e lrasparenza stato palrimoniale titolari cariche 
pubbliche e leuive e di governo. 

/
 



Evidenziato che 
•	 II percorso di valutazione degli alii di controllo di regolarita amministrativa per Ie finalita di
 

rispeu o delle misure di prevenzione del citato PTPC ha avuto inizio in data 24. 11.2015
 
come da registro dei verbal i;
 

•	 in data 03. 12.20 15, prot n. 8613, il dipendente Scairato Cosimo ha trasmes so Ie
 
detenni nazioni adottate dai Oirigent i di Settore suddivise per aree di rischio;
 

•	 il controllo di che trattasi e effettuato mediante campionameruo nella scelta del 10 % degli
 
alii ove adollati per tipologia di area e con il metodo del sorteggio effettuato dai dipcndenti
 
Scairato Cosimo e Nese Rosaria alia presenza del Segretario ( rif. registro dei co ntro lli agli
 
alii dell ' Ufficio di Segreteria Generale);
 

•	 che sul totale di 128 alii risultano sorteggiati: 
o	 Sertore Amministrativo area 2 del. N. 7 del 21.05.20 15; 
o Scttore I' inanziario area 2 del. N. 05 del 26.01.20 15;
 
a Settore Finanziario area 3 del. N. 34 del 04.09.20 15;
 

Seltore Tecnico area 2 del. N. 200 del 12.08.2015;
 
Settore Tecnico area 2 del. N. 34 del 27.02.20 15;
 
Settore Tecnieo area 2 del. N. 38 del 27.02.20 t5;
 
Settore Tecnico area 2 det n .4 3 del 03.03.2015;
 

a	 Settore Tecnico area 2 del. N. 67 del 26.03.20 15; 
o	 Settore Tecnico area 2 del. N. 116 del 22.05.20 15;
 

Settore Tecnico area 2 del. N. 140 del 12,06.2015;
 
Setto re Tecnico area 2del. N. 197 dcl06 .08.2015;
 
Settore Tecnico area 2 del. N. 284 del2.11. 20 15;
 
Settore Teenico area 4 del. N. 194 del 27.07.20 15;
 
Settore Tecnico area 4 del. N. 63 d3109.03.2015;
 

o	 Settore Tecnico area 5 del. N. 300 del 12. 11.2015. 

Di seguito si eprocedut o ad effeuuare it controllo sugli alii sorteggiati compilando una scheda per
 
ogn i singolo atto .
 
Si riporta I' indicazione sintetica delle irrego larita rilevate con cventuali osse rvazioni e di rettivc cui
 
gli uffici sono tenuti a conformarsi.
 

Settore Ammini strativo 

I) Oetenn ina n, 07 del 21.05.2015 - Oggetto: Autorizzazione a contrarre per I'affidamento
 

mediante procedura comparativa di interventi forrnativi in materia di anticorruzione.
 

Estatapubblicata nell ' apposita sezione Amministrazione Trasparente sez. Band i di gara e contratti.
 

Responsabile del procedimento eindicato.
 

Oetennin a a contrarre conten uta.
 

Procedura evidenza Pubblica: seguita.
 

Settore Finanziario 

L... 



I) Detennin a n. 05 del 26.01.2015 Oggetto: Approvazionc schema banda di gara per ven dita di tre
 

Minibus usati.
 

Estata pubblic ata nell ' apposita sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratt i.
 

Non risulta indicato il responsabile-del procedim ento.
 

Per I'avv enir e si raccomand a di motivarc, pcrchc il dirigcnte del seuore coincide con il responsabile
 

del procediment o.
 

2) Detennin a n. 34 del 04.09.2015 - Oggetto: Tirocinio formativo programm a "Garanz ia Giovani"
 

(Par) di cui al D.P.R. n. 117/201 4 - approvaz ione schema di convenzionc.
 

Non risu lta indicato il rcsponsabile del procedimcnt o.
 

Per I' avvenire si raccomanda di motivare, perche il dirigente del sertore coinci de con il responsabile
 

del procedim ento.
 

SettoreTecnico 

I) Determina n. 200 del 12.08.2015 - Oggetto: incarico di supporto al RUP per Ie attivita di
 

di rczione e rendicontazione dei lavori ed adempimenti procedurali di cui al Decreto Diri gcn ziale n.
 

330 del 13.05.2015, CUP 14000550006 - CIG 6273962 D37.
 

E stata pubblic ata nell'apposita sez ione Amministraz ione Trasparcnte (anche se con indicazione
 

non correta cal. appalti e serv izi) sez, Band i di gara e contratti.
 

Responsabile del procedim ento i: indicato.
 

Determ ina a contrarr e i: indicata .
 

II CU P i: riportato
 

II CIG e riportat o.
 

Per l' av venir e si raccomanda di indicare corrc ttamente in determina l'apposita sczio ne e
 

sottosez ione per adempiere agli obblighi di pubblicazione, in Ammini strazione Trasparcnte.
 

2) Detc rrnina n. 34 del 27.02.2015 - Oggetto: interventi di ricostitu zione del potenziale forestale ed
 

interventi protettivi , azione D del PSR 2007/2013 - ripristino piSICforestali servizio AlB - Tcmpa
 

Montagna- Camp ora - Approvaz ione certificato di rego larc esecuzione e stato finale dei lavori .
 

II CUP non riportat o
 

II CIG non ripo rtato,
 

I tempi del proccdim ento appaiono lunghi rispetto al flnanziamento del progctto: 07. 10.201 1.
 

i _ 



Per I'av venire: 

a) si fa obbligo di rispettare i tempi dei procedimenti ed in ogni easo di motivare 

adeguatamente Ie ragioni del maneato rispetto dei tempi; 

b) di riportare il CUP e il cic, 

3) Determina n. 38 del 27.02.2015 - Oggetto : progetti di forestazione e bonifica montana anno 2015 

L.R. 11/96 - piano di azione c eoesione PAC 20 14 - investimenti per il poten ziamenlo
 

dell ' infrastruttura forestalc della Comunita montana determinazione a contrarre - incarico medico
 

competente, avviso pubblico.
 

Manca il responsabile del procedimento.
 

Per I'avvenire si raccomanda di rnotivare perche il dirigente del settore coincide con iI responsabile
 

del procedimento.
 

Pubblicata in Amministraz ione Trasparente sez. Bandi di concorso.
 

4) Determina n. 43 del 03.03.2015 - Oggetto: - L.R. 11/96 - piano annuale 20 12 - program mazione
 

FSC 2007/2013 -OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI BOSCHI DI conta tto CUP:
 

G99 HI2D00610DO I CLI CAMCalO3 Rettifica Determ ina n. 222 del 29. 11.2013- Riapp rovazione
 

relazione sullo stato finale e quadro economico.
 

Si richiede a l Dirigente del Settore Tecnico in riferimento all' incarico di supporto al RUP
 

rich iamato in deterrnina - acquisire dettagliata relazione relat iva a1citalo incarico come previsto art.
 

7 lettera n) del Piano Anticorruzione se non gia acquisita e dame informazione a questo Seg retario.
 

5) Dctermina n. 140 del 12.06.2015 - Oggetto: progetto esecutivo manulenzione alvei/sistemazione
 

dei sentieri naturalistici e de\l'an tica viabili ta ruralc relativo ag li interventi di forestazio ne c
 

bonifica montana anno 20 15. L.r. 11/96. determinazione a conlrarre n. 116 del 22.05.20 15.
 

Incarico di direzione e rendicontazione dei lavori e stesura ed aggiomamento dei documenti e
 

schede finanziamen to FSC/PAC 2015.
 

Manca il responsabile del procedimento,
 

Per I'a vvenire si raceomanda di motivare perche il dirigente del settore coincide con il responsabile
 

del procedirnento,
 

Pubblicata Amministrazione Traspare nle sez Bandi di gara e contratti. Occorre tuttaviache il
 

Dirigente indichi in deterrnina la sez ione e sottosezio ne di pubblieazione in Amministrazione
 

Trasparen te.
 

_ L



6) Determi na n. 197 del 06.08.2015 - Ogge tto : intervent i di forestazione e bonifi ca montana anno
 

2014 L.R. 11/96 - piano di azione e coes ione PAC- opere di messa in s icurezza dei boschi di
 

contalto- approvaz ione perizia di varia nte..
 

II CUP non ind icato .
 

II respon sabile de l procedim ento coinc ide con il Dirigente.
 

Per I'avve nire:
 

a) s i raccoma nda di motivare, perche il dirigente de l seuo re coincid e con il resp on sabile del 

proce d imento; 

b) di indicare il CU P. 

7) Detennina n. 67 del 26.03.2015 - Oggett o: Gara per la vendita di 6 mezzi di propri eta dell' Ente,
 

Approvaz ione verbaIe di gara e aggiudic azione
 

II responsab ile del proce dimenlo coinc ide con il Dirigenle.
 

Per I'avvenire si racco manda di rnotivare, perche iI dir igent e de l settore coinc ide con il responsabile
 

del procedim enlo.
 

Epu bbli cata nella Sezio ne Amministraz ione Tras parenlc.
 

8) Detennina n. 284 del 02.11.2015 - Oggetto: incarico di direzione e rend icontazio ne dei lavori ,
 

coo rdinamento della s icurezza in fase di esec uzione e stesura ed aggio ma mento dei docum enti e
 

schede di finanziamen lo FSClPac 20 15, in rifer irnento a l progetto "sis temaz ione idraulico
 

foresta li/s istemaz ione dell a viab ilita rurale- detenninazione a con lrarre e approvazione avviso
 

pub blico.
 

Estata pubblicata nell ' upposita sczionc Am mini strazione Tras parente sez . Bandi di ga ra e co nlrall i.
 

Per I' avven ire l'A vviso Pubbli co deve contenere cr iteri chc non comprimi no la Iibera con correnza e
 

garantisca no la rotazione degli incarichi . In buona sostanza, non si ritiene leg ittimo inserir c nel
 

criterio di caratte re professionale la d icitura "a tt inenti I'c secuzione di lavor i in am ministrazio ne
 

diretta",
 

9) Detennina n. 116 del 22.05.2015 - Ogget to: inca rico d i direzione e rend icontazion e dei lavori,
 

stesura ed agg ioma menlo dei documenti e sc hede di finanziarnen to FSClPac 20 15, in riferim enlo al
 

progelt O " rnanutenz ione a lvei/s islemaz ione dei sentieri naturali stic i e dell ' antic a viabili ta rurale ,
 

relati vo ag li inte rventi di forestaz ione e 8M ann020 15 L.R. I 1/96 - delerrnin azion e a co ntrarre.
 

a ~ ._ 



E stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente sez. Bandi di gara e 

contralli(anche se male indicato). 

Per I'avvenire I'Avviso Pubblico dcve contenere criteri che non comprimino la libcra concorrenza e 

garantiscano la rotaz ione degli incarichi, In buona sostanza, non si ritiene leginimo inserirc nel 

criterio di carattere professionale la dicitura "attinenti I'esecuzione di lavori in amministrazione 

diretta", 

Si raccomanda di indicare correttamente in deterrnina I'apposita sez ione e sollosezione per 

adempiere agli obblighi di pubblicazionc, in Amministrazione Trasparente. 

10) Deterrnina n. 194 del 27.07.2015 - Oggetto: riconoscime nto dei perrnessi spellan ti ai sensi 

dell' art. 33 L. 104/92 E D.Lgs. 1512000 all'operaio forestale Salerno Donato dal 01.09 .2015 al 

13.08.2016 

Nulla a osservare . 

II ) Deterrnina n. 63 del 09.03.2015 Scllore Tccnico - Oggello: concessione aspetlativa non 

retribuita OTI Gorga Donato dal 10 .03. 20 15 al 08.04.20 15 

Nullaaosservare. 

12) Detcrrnina n. 300 del 12.11.2015 Sellore Tecn ico - Oggetto : L.R. 11/96 -Dipendente Dc Lisa 

Nicola - Riconoscimento IV livello relributivo C.C.N.L. (parte impiegati) 

Dall'att o non risulta se la Delibera di G. E. n. 56 del 16.10.20 15 sia stata trasmessa alia Regione 

Campania e se ne raccomanda la trasmissione qualora la Delibera di che trattasi non sia stata ancora 

Conclusioni 

La valutazione effettuata in sede di controllo richiede I'invit o ai Dirigenti di adeguare i
 

procedimenti nel senso delle valutazioni di controllo compiutc .
 

In generale si richiede ai dirigenti:
 

a) di ademp iere puntualmen tc e correttamente agli obblighi di trasparenza in ragione delle 

rnaterie trattate; 

b) di dare puntuale attuazione aile misure anticorruzione; 



c)� di utilizzare compiutamente i responsabili di servizio/procedimenti nelle auivita istrullorie, 

sicche si possa conoscere sempre il responsabile del procedimento salvo Ie motivate ragioni 

che inducono il Dirigentedi avocare a se anche la responsabilita del procedimento. 

Tulle Ie copie degli alii come trasmessi con la gia richiamata nota prot. 8613 del 03.12.2015 e per 

un totale di 128 sono restituiti all'ufficio Segreteria Generale. 

La presente relazione sui controllo a campione e trasmessa ai Dirigenti, al rcvisorc dei Conti, al 

Nucleo di Valutazione nonche al Presidente ed al Consiglio Generale per il tramite del Presidente 

ciaseuno per Ie rispettive competenze. 

La presente relazione sui controllo a campione ealtresi pubblicata, a cura del dipendente addello 

alia pubblicazione Scairato Cosimo, sui sito web di questo Ente sezione Amministrazi one 

trasparente, sortosezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sottosezione Altri Contenuti 

Corruzione. 

G ERALE 
oz one 

a esi one 


