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OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2021 –Nota prot. 37416 
del 05/10/2020. 

In riscontro alla Sua nota in oggetto emarginata in oggetto si va, di seguito, a relazionare su quanto previsto dal punto 
4.15 del PTPCT.  

a) in riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 si fa presente che dal monitoraggio dei processi nell’ambito dei 
procedimenti afferenti al proprio settore non si sono rilevate discordanze dai tempi previsti per la conclusione dagli 
stessi; 

b) in riferimento, poi, alla lettera b) di detto punto 4.15 che richiede notizie su eventuali denunce del cd. 
"whistleblower", termine con il quale si identifica un individuo che denuncia o riferisca alle autorità attività illecite o 
fraudolente all'interno dell'amministrazione, si comunica che, relativamente ai servizi diretti dallo scrivente ad oggi non 
vi sono state denunce; 

c) questo servizio ha provveduto per gli affidamenti al rispetto delle prescrizioni contenute al punto 4, paragrafo 4.10 a 
proposito della clausola inerente la dichiarazione delle società “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto del comune di San Giuseppe Vesuviano nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto”; 

d) relativamente al personale dipendente distaccato presso gli uffici di questo servizio non vi sono state nel corrente 
anno (comunicazioni di svolgimento di attività e/o incarichi extra istituzionali, neanche gratuiti;  per quanto riguarda gli 
incarichi extraistituzionali dello scrivente gli stessi sono stati debitamente richiesti ed autorizzati. 

e) si fa presente che questo servizio non ha avviato procedure di gara tali da richiedere la sottoscrizione come per legge 
del protocollo di legalità;  

Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP  (lettera f del punto 4.15) si ritiene che il Piano 
vigente, non abbia bisogno di modifiche al riguardo.  

Le autocertificazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V. quale responsabile dell'anticorruzione della 
trasparenza) sono agli atti dell’ufficio e sono in via di completamento. 

 Tanto si doveva. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE)  

( Dott.ssa Prisco Olimpia) 


