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Servizio Gestione del Territorio Paesaggio     Manutenzione  

prot.41278/2020 del 30/10/2020

Al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

Al Segretario Generale
Dr.Girolamo Martino

e.p.c. Al Sindaco

e.p.c. all’OIV

SEDE

OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020/2022 - Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n.
37416/2020 del 05/10/2020 -

In relazione alla  nota su emarginata, per quanto concerne il punto 4.8  dei
PTPCT 2020/2022, si comunica quanto segue.
In riferimento al punto di competenza del servizio Gestione del Territorio e per
esteso  “Il  responsabile  del  servizio  Gestione  del  Territorio  è  tenuto  allo
svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  di  Responsabile  dell’Anagrafe  della
Stazione  Appaltante  (RASA)”  si  può  affermare  che  il  responsabile  ha
correttamente  effettuato  le  operazioni  di  compilazione  e/o  aggiornamento
dell’Anagrafe  delle Stazioni Appaltanti,  nonché la verifica dei centri di costo
ancora attivi. Inoltre ha provveduto a riassegnare i CIG ai vari responsabili del
procedimento.

In riferimento al punto 4.15 , concernente le relazioni periodiche dei Referenti
per  l’attuazione delle  previsioni  del  Piano Anticorruzione,   si  può affermare
quanto segue:

a) per quanto concerne i risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione
dei  procedimenti,  in  media  sono  stati  rispettati  i  tempi  previsti  per  i
singoli procedimenti; 

b) in riferimento alle denunce del  whistleblower e le modalità di  relativa
gestione, non sono state registrate denunce in merito;

c) sul rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili,si attesta che è
stato rispettato quanto disposto al punto 4 del paragrafo 4.10
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d) in relazione alla lettera d), non vi sono state da parte dei dipendenti di
questo servizio, nel corso dell'anno 2020, richieste di autorizzazioni per
attività ed incarichi extra istituzionali.

e)  Sull’attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, etc.,
dei  protocolli  di  legalità  per  gli  affidamenti  (4.12.  del  PTPC),  è  stato
predisposto il testo del Patto di Integrità, valido per tutte le procedure di
affidamento e, negli avvisi di gara, il mancato rispetto delle clausole del
suddetto documento costituisce causa di esclusione dalla gara.

f) In relazione ai suggerimenti da fornire per l’ottimizzazione del PTPC, si
ritiene che il piano vigente, nella sua attuale struttura, fornisce sufficienti
garanzie onde evitare possibili rischi di corruzione.

    

Il Responsabile del Servizio

        Ing. V. Scopa               

                    f.to
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