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// COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Sà“ > CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI@

PROT. GEN. N. 47654 DEL 04/11/2019

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
—SEGRETARIO GENERALE—

—DR. GIROLAMO MARTINO-
S E D E

E P. C. AL SINDACO
ALL‘O,I.V.

S E D I

OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021 - Riscontro a nota dei RPCT prot. gen. n. 43848 del
09/10/2019 -

In riscontro alla Sua nota in oggetto emarginata si va, di seguito, a relazionare su
quanto previsto dal punto 4.8 del PTPCT 2019/2021.

In riferimento al punto di competenza di questo servizio AA.GG. ed Istituzionali ed,
in particolare, alla problematica inerente alla costituzione di un ufficio comune
competente allo svolgimento delle funzioni dell'ufficio procedimenti disciplinari si

comunica quanto segue.
Con nota Sindacale prot. gen. n. 3422/2018 si proponeva al limitrofo Comune di
Terzigno di stipulare una convenzione, da concordare, per la gestione unificata
dell'ufficio procedimenti disciplinari.
Nella constatazione che il citato Comune aveva comunicato (per le vie brevi) il

proprio consenso a tale convenzione, con nota PEC del 05/09/2018 si inviava al



Comune di Terzigno una bozza di regolamento, redatta da questo Comune, per la

gestione associata dell‘ufficio in parola con invito a far pervenire a questo Ente la

comunicazione di condivisione di tale bozza alla quale potevano, comunque, essere
apportate modifiche e/o integrazioni da parte del Comune di Terzigno. Ad oggi,
malgrado vari solleciti telefonici e verbali intercorsi tra questo Ente ed il Comune di

Terzigno, nessuna comunicazione è avvenuta da parte di quest'ultimo, per cui, allo

stato, non è stato possibile stipulare tale convenzione.

In riferimento al punto 4.15 lettera a) del Piano inerente le risultanze del
monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti si può affermare che sono
stati rispettati tutti i tempi dei procedimenti, ad esclusione, in parte, dell‘inserimento
dei dati di pertinenza del PERLA PA "Anagrafe delle prestazioni".ll mancato rispetto
dei tempi è stato dovuto anche e soprattutto al collocamento in quiescenza dell‘ex

responsabile del procedimento, d.ssa Maria Rosaria Boccia, ed all‘individuazione di

un nuovo responsabile il quale, essendo scarsamente esperto in materia informatica,
ha trovato molte difficoltà ad operare sulla relativa piattaforma informatica.
Comunque, proprio nell'ultimo periodo si sta cercando di mettersi in carreggiata.

2) In riferimento alla. lettera b) di detto punto 4.15 che richiede notizie su eventuali
denunce del cd. ”whistleblower" si comuica che, relativamente a questo servizio
AA.GG. ed Istituzionali, non vi sono state denunce.

3) In relazione, poi, alla lettera e), che richiama i punti 4.9 e 4.10 del piano, si deve
constatare che i citati punti riguardano argomenti che sono di competenza del servizio
risorse umane (4.9: attività ed incarichi extra istituzionali; 4.10: divieto di svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro). A tali punti, a
parere di chi scrive, deve fornire risposta il servizio personale.

Ad ogni buon fine si comunica che non risultano, da parte del personale appartenente
a questo servizio, per l‘anno 2019, attività e/o incarichi extra istituzionali di cui al

punto 4.9 del PTCT.

4) In riferimento alla lettera Li) si fa presente che non Vi sono state da parte di

dipendenti di questo servizio, nel corso dell‘anno 2018, richieste di autorizzazioni per
attività ed incarichi extra istituzionali.

5) In relazione alla lettera e) si comunica che questo servizio non ha bandito nel
corrente anno alcuna procedura di affidamento di servizi, lavori e forniture salvo
quella relativa alla proroga del servizio inerente il responsabile della protezione dei
dati che era già prevista nel precedente contratto.

6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l‘ottimizzazione del PTCP si ritiene
che il Piano vigente così com‘è strutturato offre discrete garanzie dirette ad evitare
eventuali rischi di corruzione.



Sperando di essere stato sufficientemente esauriente si rimane a disposizione per
quant‘altro, eventualmente, dovesse rendersi necessario.

Dalla Casa Comunale lì 31/10/2019

IL RESPON .GG. E LEGALI
dr. Pasquale,Boccia)



Scheda 1

Conferimento mandati Avvocati

1. Valuazione della probabilità
Criteri

Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
NO, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti. direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti direttive circolari) = 4
E‘ altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato;_fl '
2

Criterio 2: rilevanza esterna
il processo produce effetti diretti all’esterno dell‘ammini$trazione di Merimentn?
No. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si. il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato

Criterio il: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusr |

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No, il processo coinvolge urla sola PA = 1

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3

sr, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = i

Campana l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico: 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

Criterio 5: frazionahìlità del processo
Il risultato finale del processo puo essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es
pluralità di affidamenti ridotti)?
No -
Si = 5

punteggio assegnato?

Crlterio 5! Controlli
Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo e adeguato a
neutralizzare il fischio"
Si, CDStltlllsoe un efficace strumento di neutralizzazione : 1

SL e molto efficace = 2
SI, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

Si. ma in minima pane * 4
No, il rischio rimane indifierente = 5

punteggio auegnato

Valore stimato della probabi tà

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile. 3 = probabile 4 : molto probabile; 5 » altamente probabile



Conferimento mandati Awocati

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 12 impatto organizzative
mspenu ai \Olale uei pelsonaie impiega… nei Slllgulc servlzlu \unlla Olgaflllzallva semplice] conipeienieff
a svolgere il processo (o la lese del processo di competenza della PA) nell’ambito della singola PA,

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più

seNizi nell'umbno della stessa PA accorre rilerire la percentuale al personale impiegato nei servizi
…m…i.n
fino a circa il 20% = 1

fino a circa il 40% '
fino a circa il 60%
fino a circa lo 80% — 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnatoîfl: 2

criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni Sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conli : carico di

dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono slate pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei onnlronti della FA perla medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No = 1

Si = 5
punteggio assegnato

’

Criterio J: impatto reputazionale 77Nel corso degli ltimi anni sono stati pubblicati su giornali a riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1

Si. sulla stampa locale - 2

si una stampa nazionale : 3

si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

Criterio 4: impatto sull‘lmmagine
A quale livello può collocarsi il riacnie dell'evento (livello apicale, intermedia, bano), ovvero la

posizione/il ruolo che l‘eventuale soggetto riveste nell'urganizzazione è elevata, media e bassa7
a livello di addetto = 1

il livello di collaboretnle u funzionario = 2

a livello di dirigente di ulficio non generale, ovvero posizione apicale 0 posizione organizzativa = 3

a livello di dirigente d‘ufficio genemle = 4

a livello di capo dipartimento/segretarie generale : 5

punteggio aaaagnaio___ìv .
3

Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto; 1 = marginale, 2 = minore: 3 = soglie: : sano: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità )( impatto 3 25



Scheda 2

Affidamento diretto di servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità
Criteri

Criterio 1: discrezionalità
ll processi: e discrezionale7
No, è del tutto vincolato = 1

E' parzialmente vrncolato dalla legge e da atti amministrati… (regolamenti, direttive, circolari) : 2

E' parzialmente wncnlato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) : 4
È‘ altamente discrezionale : 5

punteggio assegnato
' *

Criterio Z: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all‘esterno dell'ammlnlstrauone di riteriinento?
Ne. ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si, Il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato

criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i

controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
No. il DIDEeSSD coinvolge una sola PA = i

si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico
Qual e l'impatto economico del processa7
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse
di studio) = 3

Compone l'affinamento or considerava" vantaggi a soggetti esterni (es appalto) : 5

punteggio assegnate

criterio 5: trazionabllltà del processo _Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es ’

pluralità di affidamenti ridotti)7
No = 1

Si = 5
punteggio assegnato

Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'espenenza pieg ressa, Il tipo di controllo applicata sul processo è adeguato a
neutralizzare il rischio?
Sl, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione -
Si, e molto efficace = 2
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

si, ma in minima parte = 4
No, il rischio rimane indifferente = 5

punteggio assegnato '__
Valore stimato della probabilità

0 = nessuna probabilità. 1 improbabile: 2 = poco probabile, 3 = probabile: 4 = molto probabile, 5 = altamente probabile.



Affidamento diretto di servizi, forniture

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
mspeuu ai rurale uei personale impiega… nel Singoli: servrzro \lmlla organizzativa semplice; Cumpelenle
a svolgere il processo (o la lese del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,

quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attivita di più

servizi nell'ambito della stessa PA occorre rilerire la percentuale al personale impiegato nei servizi
min…… ,7…, , , ,

fino i circa il 20% = 1

fino a circa il 40% = 2
fino a circa il 60%
fino a circa lo 80% - 4
fino a circa il 100% = 5

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico
Nel corea degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di

dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA 0 sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei oonlronli della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
Nu : 1

Si = 5
punmggio assegnato“ 1

Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni suno stati pubblicati su giornali e riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento a eventi analoghi?
No = 0
Non ne abbiamo memoria = 1

Si sulla stampa locale » 2

si sulla atampa nazionale = 3
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5

punteggio assegnato

Criterio impattosull'lmmaglne
A quale livello può callocar:i il riechìo dell'evento (livello apicale, intermedio. basao), owero la

poaiziune/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'urganizzazione e elevata, media a bassa7

a livello di addetto = 1

a livello di collaboratore o lunzionario : 2

a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

fa livello di dirigente d‘ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale - 5

punteggio assegnato_
Valore stimato dell'impatto 1,50

0 = nessun impatto: t : marginale, 2 = minore. 3 = serie: 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del risci'uo

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 3,75



Scheda 3

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

Criteri Pumggl

Criterio i: erezionalirà
il processo e discrezionale”
No. è del tutto vincolato = 1

E‘ parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti. direttive, circolari) = 2

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive circolari) = 4

E' altamente arscrezionale = 5

Criterio 2: rilevanza esterna
il processo prodqu efietti diretti all‘esterno dell'ammlni5tmzione dt rifenmento?
N ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

Si | risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

punteggio assegnato _—

Criterio 3: complessità del processo _Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclu5l i

controlli) in feel successive per il conseguimento del risultato7
No il processo coinvolge una sola PA = 1

Si lprnoesso coinvolge più di tre amministrazioni = a
Si. il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5

Criterio 4: valore economico
Qual e timpano economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

Compone l‘attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es borse‘ ‘

di studio) : 3

Compona l'andamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 _punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabiliè del processo
il risultata finale del processo può essere raggiunto anche eiiettuando una pluralità di operazioni di entita’

“

economica ridotta che, considerate complessivamente alla fine assicurano la stesso risultato (es»
pluralità di affinamenti ridotti)?
No=1
Sl=5

Criterio 6: controlli
I'\Y\CV\B suna nase aen esperienza pregressa, Il tipa ai controllo applicato sul processo e aueguaio a
naii0vnliyvare il …va…
S|. cosiitutsoe un elficaoe strumento dl neutralizzazione = 1

Si, è molto efficace = 2
SI, per una percentuale approSslmatil/a del 50% = 3
Si‘ ma in minima parte = 4
No. il rischio rimane lndlfierente = 5

punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità

0 = nessuna probabilità, 1 = lrnplobablie: 2 = poco probabile; 3 = prubablle; 4 = molto probabile: 5 = altamente probabile.

Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi, forniture



2. Valuazione dell’impatto

Criterio 1: Impatto organizzativo

ruspe…) al lolSle aer personale Implegalu ner singoru servizio \\Anlia organizzativa semplice, competente
e svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA.

quale percentuale di personale è impiegata nel prooesso7 (Se il pteeeeeo coinvolge l'attività di più

servizi nell'ambito delle steesa PA occorre rilerire la percentuale al personale impiegato nei servizi
…una…
fine e circa il 207
fino a circa il 40“/
fine a circa il 60% -
line e circa lo 80% = 4
fino a circa il 100% = 5

Criterlu 22 impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state prununcrate sentenze della Corte dei Conti e carico di

dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA 0 sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno
nei oonlrorrti della PA per la medesima tipologie di evento o di tipologie analoghe?

Criterio . mpaitoreputazionais
Nel como degli ultimi anni sono Stati pubblicati su giornali a riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo
evento o eventi analoghi?
No = 0

Neri ne abbiamo memoria \
Si, eulla stampa locale = 2
Si. sulla stampa nazionale = 3

Si, sulle stampe locale e nazionale : 4

Si sulla Stampa locale nazionale ed internazionale = 5

Crimen'o : impatto sull'immagine
A quale livello puù cellonarei il rischio dell‘evento (livello apicale, intermedio basso} ovvero la

posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata. media e bassa7

a livello di addetto = ‘

a livello di collaboratore o tunzionerio = 2

e livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale 0 posizione organizative = 3

& livello di dirigente d'ufficio generale = 4

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

punteggio assegnato—
Valore stimato dell'impatto

(] = neseun impatto; 1 = marginale: 2 : minare, : = soglia; 4 : serie, 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto 2,92


