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Prot. n. 61

Roccadaspide, lì 05.01.2021
Al SIG. PRESIDENTE Dr. ANGELO RIZZO e per il
Suo tramite alla Giunta Esecutiva
Al Dirigente Area Tecnica e Finanziaria della
Comunità Montana Dr. Aldo Carrozza e per il
suo tramite a tutti i Responsabili degli uffici e
dei servizi.
Al nucleo di Valutazione e al Revisore Unico
dei Conti per il tramite del Dr. Aldo Carrozza
Al Dr. Antonio Nicoletti responsabile della
pubblicazione in Amministrazione Trasparente
della presente relazione.
SEDE

OGGETTO: Relazione annuale ricognitiva interna (art. 1, c. 14, L. 190/2012) del I° semestre e
monitoraggio II° semestre – Stato attuazione PTPCT 2020/2022 annualità 2020.
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
RICHIAMATA la propria precedente relazione riferita al I° semestre 2020, prot. 5258 del 03.08.2020 sullo
stato di attuazione del piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022;
RICHIAMATA la propria nota prot. 8712 del 20.11.2020 con la quale veniva richiesto al Dirigente dell’area
Tecnica e Finanziaria l’apposita relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT
2020/2022 nonché, del monitoraggio di I° livello;
DATO ATTO CHE il predetto dirigente in data 31.12.2020 prot. 9838 dava seguito a quanto richiesto da
questo responsabile con la nota sopra richiamata;
DATO, ALTRESÌ ATTO CHE, in data 05.01.2021 prot. 59 si è proceduto a relazionare sull’esito del controllo
successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dalla dirigenza – II° semestre 2020;
RITENUTO dover procedere alla verifica sullo stato di attuazione delle misure previste dal vigente piano
triennale 2020/2022 – II° semestre;
TANTO RICHIAMATO con la presente relazione, si dà conto dell’esito della verifica annuale ricognitiva (I°
e II° semestre 2020) sullo stato di attuazione del vigente PTPCT.
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Formazione del personale:
 con delibera di G.E. n. 9 del 21.02.2020 è stato approvato apposito Piano triennale per la
formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione e trasparenza anni 2020/2022.
In esecuzione di detta delibera, il RPCT, stante la situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19, ha
somministrato la sola formazione di base rivolta a tutto il personale dipendente dell’Ente e tenutasi in
data 13.08.2020.
Rotazione del Personale:
 il personale dipendente risulta ulteriormente ridotto a seguito di pensionamento di altre due unità
lavorative. Ad oggi, pertanto, risultano in servizio 11 dipendenti.
 la rotazione, sia per l’esiguità del personale che per la specificità dei profili in organico dell’Ente,
rimane ancora poco attuabile. Tuttavia per la rotazione sono stati adottati i seguenti accorgimenti:
o L’alternanza dei dipendenti nelle varie funzioni quando ciò è stato possibile;
o Il coinvolgimento di più soggetti nei singoli procedimenti istruttori;
o Il mantenimento della separazione dei ruoli tra il responsabile del procedimento e il
dirigente che adotta l’atto finale.
Riferitamente alla rotazione della dirigenza si premette che questo Ente è dotato di un Segretario
Generale e di un Dirigente.
Allo stato la direzione dell’Area Tecnica e Finanziaria risulta ancora in capo al predetto Dirigente.
Codice di comportamento:
 non risultano criticità o infrazioni rispetto ai doveri dei dipendenti. Non sono emerse violazioni di
rilievo al Codice di comportamento.
Conferimento incarichi in violazioni delle norme del D.Lgs. 39/2013 - inconferibilità - incompatibilità:
 il responsabile della prevenzione della corruzione non è a conoscenza, né ne è stato investito,
sull'esistenza di cause di inconferibilità-incompatibilità a seguito di conferimenti di incarichi. Non
ricorre, pertanto, alcun avvio di procedimento di accertamento da parte del RPCT (linee guida
ANAC Delibera n. 833 del 03.08.2016).
Informatizzazione:
 rispetto al precedente anno, l’informatizzazione non ha conseguito ulteriori miglioramenti di
rilievo.
Conflitti di interessi:
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 Non risultano segnalati conflitti di interessi.
Obblighi di trasparenza:
 si rinvia ad apposita successiva relazione.
Segnalazioni di illecito:
 non risultano segnalazioni configurabili situazioni di illecito.
Accesso Civico Semplice e Generalizzato:
 non risultano pervenute istanze di accesso civico per entrambi gli istituti.
Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusioni dei procedimenti:
 per quanto a conoscenza di questo Responsabile, non si evidenziano, in generale, scostamenti
temporali di rilievo, fatta eccezione per il prolungamento temporale della realizzazione lavori con
l’adozione di nuovi cronoprogramma delle opere “Torrente Pulcino” nel comune di Castel San
Lorenzo e “Sistemazione Area Rischio Idrogeologico” nel comune di Magliano Vetere.
Riferitamente all’Area 2: Contratti Pubblici
Si dà atto che tra le attività poste in essere dai competenti uffici:
 non risultano attivate nuove procedure per appalti di lavori pubblici;
 sono stati progettati ed eseguiti lavori di forestazione e bonifica montana su delega regionale nella
forma dell’economia diretta;
 le procedure attivate si riferiscono all’acquisizione di beni e servizi di importi che non superano i
40.000,00 euro.
Sempre in riferimento alla indicata area 2, a seguito del richiamato controllo successivo di regolarità
amministrativa sugli atti (periodo luglio 2020 - dicembre 2020) come da relazione prot. 59 del 05.01.2021,
si dà atto che in generale non sono emersi scostamenti di rilievo e, quindi, le misure previste dal PTPCT
2020/2022 risultano per lo più attese.
Per tutto quanto innanzi si dà atto che:
 per le attività poste in essere dagli uffici e collocate nelle aree a più elevato rischio di corruzione,
le misure di prevenzione previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2020/2022 per l’annualità 2020 risultano in gran parte attuate.
 non sono emerse criticità idonee a caratterizzare presunti fenomeni corruttivi né risultano
segnalazioni di illeciti.
 risulta, invece, adottata la determina dell’Area Tecnica e Finanziaria n. 322 del 27.11.2020:
approvazione elenco avvocati per eventuali incarichi di patrocinio legale.
Infine, a chiusura della presente relazione si attenziona la dirigenza e tutti i Responsabili di servizi di
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procedere:





alla verifica delle dichiarazioni sostitutive;
ad eventuali adempimenti connessi all’art. 53 D.lgs. 165/2001;
all’informatizzazione delle procedure dei contratti pubblici art. 44 vigente codice CCP.
all’aggiornamento della regolamentazione interna per disciplinare le procedure di acquisto di beni
e servizi in economia.

Infine si stabilisce che la presente relazione sarà pubblicata a cura del Responsabile del Servizio di
Segreteria e Affari Generali in “Amministrazione Trasparente” sezione “Altri Contenuti – Corruzione”
sottosezione “Relazione del RPCT”.

IL SEGRETARIO GENERALE RPCT
F.to Dott.ssa Anna Desimone

4

