
COMUNE DI SAN GIUSEPPEVESUVIANO
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

PROT. GEN. N. 41857 DEL 31/10/2018

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLATRASPARENZA

SEGRETARIO GENERALE—

-DR. GIROLAMO MARTlNO»
S E D E

E P… C… AL STNDACO
ALL'O.I.V.

S E D I

OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020 » Riseontro & nota del RPCT prot. gen. n. 38237 del 09/10/2018 -

ln riscontro alla Sua nota in oggetto emarginata si va, di seguito, a relazionare su quanto previsto
dal punto 4,15 del PTPCT.

I) In riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 inerente le risultanze del monitoraggio dei
tempi di conclusione dei procedimenti (di cui al punto 4.2 del PTPC) si fa presente che, da
informazioni assunte, è appena da qualche giorno che si è conclusa la mappatura dei processi da
parte del responsabile della protezione dei dati di questo Comune, per cui. si può prevedere che
entro la fine del corrente anno saranno stabiliti i tempi dei procedimenti. quindi, ci si riserva di
integrare la presente relazione appena possibile.

2) 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‘intemo dell'amministrazione, si comunica che,
relativamente a questo servizio AA,GG. ed Istituzionali, ad oggi non vi sono state denunce.

3) In relazione, poi. alla lettera e) del punto 4.15, si comunica che:
-punto 4.10 — La direttiva n. 4, del punto 4.10 richiamata alla lettera c) impone di inserire nei
bandi di gara 0 negli atti prodromici agli affidamenti le condizioni ivi previste. Si assicura,
comunque, che qualora, in futuro, si dovesse procedere all'esperimento di gare d‘appalto sarà,
sicuramente inserita la condizione soggettiva prevista dalla citata direttiva.



Dln riferimento alla lettera d) 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 effettuato gare d'appalto per le
quali avrebbe trovato applicazione il protocollo di legalità vigente in questo Comune. Anche per
questo punto si assicura, comunque, che qualora, in futuro, si dovesse procedere all'esperimento di
gare d'appalto per le quali trova applicazione tale protocollo di legalità sarà sicuramente inserita la
relativa condizione.

6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l‘ottimizzazionedel PTCP (lettera f del punto 4.15)
si ritiene che il Piano vigente, cosi come è strutturato, offre discrete garanzie dirette ad evitare
eventuali rischi di corruzione.

Le autocertifieazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V. quale responsabile
dell'anticorruzione della trasparenza) Le sono già state inviate, assicurando che le medesime
autocenificazioni ad impulso dei dipendenti di questo servizio sono state acquisite agli atti.
Sperando di essere stato sufficientemente esauriente si rimane a disposizione per quant'altro.
eventualmente, dovesse rendersi necessario,

IL RESPONSABI E E E [ZIO A .GG, ED ISTITUZIONALI
(dr. Pasquale Boccia)



1istamento:SERVIZIOÎpaÎORG/WI_POLITICO_AMMINISTRATIVI
r.G.004243512015 — I — nerii/zai 9:50:20ornune di San Giuseppe Vesuviano

‘

Provincia di Napoli
C :\ P ISUOI7 , Pm
4} tiscali!mo

inIl-(ono vm »19401s

,. d Amu. \
? …viiswz7izm
Fn »x lllll‘ìlbl‘)’mil

’

SERVIZIO A'I'I’IVITA' PRODUTTIVE E SUAP

Al Segretario Generale nella qualità di
Resp. della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza

&&
e p.ti… Al Sig… Sindaco

all’olV
LLSS

Oggetto: Attuazione del Piano perla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 -

Riscontro alla nota del RPCTprot. aen. n. 38237 del 09 10 2018.

In riscontro alla nota indicata in oggetto si relazrona su quanto previsto dal punto 4.15 del
PTPCT.

I. In riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15, considerato che da pochi giorni su e
conclusa la mappatura dei processi da parte del responsabile della protezione dei dati di
questo Comune, ci si riserva di integrare la presente relazione con le risultanze del
monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;

IJ . In riferimento alla lettera b) che richiede notizie su eventuali denunce del cd.
"whistleblower", si comunica che relativamente allo Scrivente, a tutt’oggi, non vi sono state
denunce;

3. In relazione, poi, alla lettera c), che richiama i punti 4.9 e 4.10 del piano, si comunica che:
a) punto 4.9 - Attività ed incarichi extra istituzionali: relativamente al personale

dipendente in forza a questo servizio non vi sono state nel corrente anno
comunicazioni di svolgimento di attivrtà e/o incarichi extra istituzionali per i quali si
siano configurate srtuazioni di conflitto di interesse anche potenziale;

b punto 410 . Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere
attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage —

revolving doors »): il punto in predicato riporta, al suo interno. delle direttive da seguire
a garanzia del rlspel't0 di quanto riportato nel citato punto 4.10.
La direttiva n 1), a parere di chi scrive, dovrebbe essere di competenza del servizio
risorse umane in quanto, trattandosi di clausole che dovrebbero essere state inserite
nei contratti di assunzione del personale, tali contratti sono agli atti di tale servizio, per
cui, SI ribadisce che dovrebbe essere lo stesso a verificare quanto riportato nella
menzionata direttiva.
Lo stesso dicasi per la direttiva n, 2 (l'art. 53, comma 16 ter, del d. lgs. n. IGS/2001 va
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6.

inserito, a cura del servizio personale nei contratti di assunzione) e n. 3 che indica il

personale interessato al divieto di prestare attiwtà lavorativa per i tre anni successi…
alla cessazione del rapporto di lavoro.
La direttiva n. 4, che impone di inserire nei bandi di gara 0 negli atti prodrormci agli
affidamenti le condizioni ivi previste, al momento non ricorre per questo servizio che
non ha effettuato gare d'appalto

In riferimento alla lettera d) inerente alle richieste di attività extra istituzionali e l relativ4
provvedimenti autorizzativi si fa presente che agli atti dello scrivente risulta:

richiesta per attività extra istituzionale prot. gen. n. l8234/2018 e relativa
autorizzazione prot… gen. ri. 18244/2018;
richiesta per attività extra istituzionale prot. gen, n. 25265/2018 e relativa
autorizzazione prot. gen. n. 25294/20l8;

ln relazione alla lettera e) si comunica che questo servizio, di norma, non espleta gare
d'appalto ma su assicura, qualora dovessero bandirsi gare di competenza di questo settore,
l’inserimento nel bando e/o avviso pubblico della clausola di rispetto ed adeguamento al
protocollo di legalità;
Non si ritiene dover fornire suggerimenti per l’ottimizzazione del PTCP (lettera (del punto
4.15) in quanto, a parere dello scrivente, il Piano vigente, cosi come è strutturato, offre
discrete garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di corruzione.

Le autocertificazioni previste nel Piano (da inviare alla S.V. nella qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) sono già state inviate e si assicura di aver
acquisito agli atti anche quelle dei dipendenti di questo servizio.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

San Giuseppe Vesuviano, 06/11/2018
Il Resp. del Servizio AAPP e SUAP
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@ Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZI RAGIONERIA ED ENTRATE

Prot. 41647 del 30/10/2018

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

S E D E

E P. C. ALL'O.I.V.

S E D |

OGGE1TO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 ,
Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n. 38237 de109/10/2018.

Facendo seguito a quanto specificato nel PEG assegnato allo scrivente ed in riscontro alla Sua nota in oggetto
emarginata si va, di seguito, a relazionare su quanto previsto dal punto 4.15 del PTPCT.

1) In riferimento alla lettera a) del citato punto 4,15 inerente le risultanze del monitoraggio dei tempi di

conclusione dei procedimenti (di cui al punto 4.2 del PTPC) si fa presente che, da informazioni assunte, è
appena da qualche giorno che si è conclusa la mappatura dei processi da parte del responsabile della
protezione dei dati di questo Comune, per cui, si può prevedere che entro la fine del corrente anno saranno
stabiliti i tempi dei procedimenti, quindi, ci si riserva di integrare la presente relazione appena possibile.

2) 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,

3) In relazione, poi, alla lettera c), che richiama i punti 4.9 e 4,10 delpiano, si comunica che:

4.9) attività ed incarichi extra istituzionali: 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;

4.10) questo servizio provvederà per i prossimi affidamenti a garantire il rispetto delle prescrizionicontenute
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" ;

4) In riferimento alla lettera :il 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. Per quanto
riguarda gli incarichi extraistituzionaii dello scrivente gli stessi sono stati debitamente richiesti ed autorizzati.

5) In relazione alla lettera e) si comunica che questo servizio non ha espletato gare di appalto tali da rendersi
necessario la sottoscrizione del protocollo di legalità;

@-l siii/{3
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6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP (lettera fdel punto 4.15] si ritiene
che il Piano vigente, così come è strutturato, offre discrete garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di
corruzione.

Le autocertificazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V. quale responsabile dell'anticorruzìone della
trasparenza) Le sono già state inviate, assicurando che le medesime autocertificazioni ad impulso dei
dipendenti di questo servizio sono state richieste e si stanno acquisendo…

Tanto si doveva…

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI RAGIONERIA ENTRATE

(d



Comune di San Giuseppe Vesuviano
Città Metropolitana di Napoli

SERVIZIO DEMOGRAFICO E SISTEMI INFORMATIVI

Prot. 41601 del 30/10/2018

Al. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE/? DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA_,/
S E D E

E P. C. ALL'O.LV…

SEDI

OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 -

Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n. 38237 del 09/10/2018.

Facendo seguito a quanto specificato nel PEG assegnato allo scrivente ed in riscontro alla Sua nota in oggetto
emarginata si va, di seguito, a relazionare su quanto previsto dal punto 4.15 del PTPCT.

1) In riferimento alla lettera a) del citato punto 4,15 inerente le risultanze del monitoraggio dei tempi di

conclusione dei procedimenti {di cui al punto 4.2 del PTPCI si fa presente che, da informazioni assunte, è

appena da qualche giorno che si è conclusa la mappatura dei processi da parte del responsabile della
protezione dei dati di questo Comune, per cui, si può prevedere che entro la fine del corrente anno saranno
stabiliti i tempi dei procedimenti, quindi, ci si riserva di integrare la presente relazione appena possibile.

2) 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.

3) In relazione, poi, alla lettera c), che richiama i punti 4.9 e 4.10 delpiano, si comunica che:

4.9) attività ed incarichi extra istituzionali: relativamente al personale dipendentedistaccato presso gli uffici
di questo servizio non vi sono state nel corrente anno (comunicazioni di svolgimento di attività elo incarichi
extra istituzionali, neanche gratuiti;

410) questo servizio provvederà per i prossimi affidamenti a garantire il rispetto delle prescrizionicontenute
al punto 4, paragrafo 4.10 a proposito della clausola inerente la dichiarazione delle società ”di non aver
concluso contratti di Iovoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritarivi o negoziali per conto del comune di San Giuseppe
Vesuviano nei loro confronti per il triennio successiva alla cessazione del rapporto" ;

4) In riferimento alla lettera d) 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. Per quanto
riguarda gli incarichi extraistituzionali dello scrivente gli stessi sono stati debitamente richiesti ed autorizzati.

5) In relazione alla lettera e) si comunica che questo servizio non ha espletato gare di appalto tali da render '

necessario la sottoscrizione del protocollo di legalità;



6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP (lettera fdel punto 4.15) si ritiene
che il Piano vigente, così come è strutturato, offre discrete garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di

corruzione.

Le autocertificazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V… quale responsabile dell'anticorruzione della
trasparenza) Le sono già state inviate, assicurando che le medesime autocertificazioni ad impulso dei
dipendenti di questo servizio sono state richieste e si stanno acquisendo.

Tanto si doveva,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SIST CRM TIVI E DEMOGRAFICI

(dr. Ing. Raffaele da)



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROT. GEN. N.41857 DEL3I/lfl/ZO18
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

_ » DELLA CORRUZIONF. F, DELLA TRASPARENZA
OLLJJ4I ea; 1545/5C i &,

SEGRETARIO GENERALE-
.

- ’—’ -DR.C1ROLAMOMARTINO-c-ìùl ’bi/i0 /205.-33 '
SEDE

E P. C. AL SINDACO
ALL'O.I.V.
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OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020 - Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n. 38237 del 00/10/2018 -

ln riscontro alla Sua nota in oggetto comunica quanto previsto dal punto 4.15 del
PTPCT.
]) in riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 inerente le risultanze del
monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti (di cui al punto 4.2 del
PTPC) lo scrivente nel mese di giugno ha completato la mappatura dei processi ed ha
inviato tutti i dati al resposnsabile della protezione di questo Comune.
2) In riferimento, poi, alla lettera b) di detto punto 4.15 che richiede notizie su
eventuali denunce del cd. "whistleblower", si comunica che, relativamente a questo
servizio LLPP , ad oggi non vi sono state denunce.
3) In relazione, poi. alla lettera c), si comunica che:
a) -punto 4.10 - Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di
svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage — revolving doors -): il punto in predicato riporta, al suo interno. delle
direttive da seguire a garanzia del rispetto di quanto riportato nel citato punto 4.10.
La direttiva n. 4, in relazione al punto si provvederà ad inserire nei bandi di gara la
condizione soggettiva "di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitata poteri azz/0ritativi [) negoziali per conto del Comune di San Giuseppe
Vesuviano nei loro confronti per il trienniosuccessivaalla cessazione del rapporto ”.

4) In riferimento alla lettera d) 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, in tutte le gare d'appalto
espletate ha richiamato i relativi bandi di settore e le clausole di rispetto ed
adeguamento al protocollo di legalità, nonchè il patto d‘integrità approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 65 del 10/04/2018,



6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP (lettera f
del punto 4.l5) si ritiene che il Piano vigente, cosi come è strutturato. offre discrete
garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di corruzione.
Le autoeertìficazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S…V. quale responsabile
dell'anticorruzione della trasparenza) Le sono già state inviate con protocollo n.
0041933/20l8, assicurando che le medesime autocertificazioni ad impulso dei
dipendenti di questo servizio, protocollo n. 00419282018, sono state acquisite agli
atti,
Sperando di essere stato sufficientemente esauriente si rimane a disposizione per
quant'altro, eventualmente, dovesse rendersi necessario,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Vin£nzi Scopa)
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OGGETTO: Attuazione delpiano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 »

Riscontro a nota del RPCTprot. gen. n. 38237 del 09/10/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Facendo seguito a quanto specificato nel PEG assegnato allo scrivente ed in riscontro alla Sua nota in oggetto
emarginata si relaziona su quanto previsto dal punto 4.15 del PTPCT :

1) in riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 inerente le risultanze del monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti (di cui al punto 4.2 del PTPC) si fa presente che, da informazioni assunte, è
appena da qualche giorno che si è conclusa la mappatura dei processi da parte del responsabile della
protezione dei dati di questo Comune, per cui, si può prevedere che entro la fine del corrente anno saranno
stabiliti i tempi dei procedimenti, quindi, ci si riserva di integrare la presente relazione appena possibile;
2) 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, comunica che, relativamente ai servizi diretti dallo
scrivente.ad oggi non vi sono state denunce ;

3) In relazione, poi, alla lettera c), che richiama iL punto 4.10 delpiano, si comunica che:
4.10) questo servizio ha proweduto e provvederà per i prossimi affidamenti a garantire il 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 subordinatoo autonomoe comunque di non aver attribuita
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autaritati'vi o negoziali per conto del comune di San
Giuseppe Vesuviano nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto";
4) in riferimentoalla lettera d) 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. Per quanto
riguarda gli incarichi extraistituzionali dello scrivente gli stessi sono stati debitamente richiesti ed autorizzati;
5) in relazione alla lettera e) comunica che questo servizio ha espletato gare di appalto“|n cui è stata sempre
prevista la sottoscrizione del protocollo di legalità,



6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l'ottimizzazione del PTCP (lettera fdel punto 4.15) ritiene
che il Piano vigente, così come è strutturato, offre discrete garanzie dirette ad evitare eventuali rischi di
corruzione.

Le autocertificazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V… quale responsabile dell'anticorruzione della
trasparenza). Le sono già state inviate, assicurando che le medesime autocertificazioni ad impulso dei
dipendenti di questo servizio sono state richieste e si stanno acquisendo.

Tanto si doveva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

(Ing. Antonio Rega)
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Oggetto: Riscontro nota Prot. Gen. n. 0038237/2018 del 09/10/2018 (N. 4080 P.M del
10/10/2018) - "Attuazione del Piano Triennale per la prevenzionedella Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020.

In riscontro alla nota indicata in oggetto e su quanto previsto dal punto 4.15 del PTPCT si
comunica quanto segue:

1. In riferimento alla lettera a) del punto 4.15, considerato che da pochi giorni si e conclusa la
mappatura dei processi da parte del responsabile della protezione dei dati di questo Comune,
ci si riserva di integrare la presente relazione con le risultanze del monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti;

2. ln riferimento alla lettera b) che richiede notizie su eventuali denunce del c.d.
"whistleblower'".si comunica che. a tutt‘oggi, non vi sono state denunce;

3. In relazione, poi. alla lettera o), che richiama i punti 4,9 e 4.10 del piano, si comunica che:

- punto 4.9 — Attività ed incarichi extra istituzionali: relativamente al personale
dipendente presso gli uffici di questo servizio non vi sono state nel corrente anno
comunicazioni di svolgimento di attività elo incarichi extra istituzionali… neanche
gratuiti;
- punto 4.10 - Questo servizio prowederà per i prossimi affidamenti a garantire il
rispetto delle prescrizioni contenute al punto 4, paragrafo 4.10 a proposito della clausola
inerente la dichiarazione della società "di non aver concluso con/ratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver al!ribuitu incarichi ad ex dipendenti
che him…) averci/ntopareri aularitativi () negoziali per canto del comune di San
Giuseppe Vesuviano nei loro confronti per il lriermio Successiva aI/u cessazione del
rapporto ”;
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4, In riferimento alla lettera d) inerente alle richieste di attività extra istituzionali e i relativi
provvedimenti autorimtivi si fa presente che agli atti dello scrivente risulta che nessun
dipendente di questo servizio effettui attività extra istituzionale;

5. In relazione alla lettera e) si comunica che questo servizio, di norma, non ha espletato gare
d‘appalto per le quali era necessario attivare il protocollo di legalità;

6. Attualmente non vi sono suggerimenti da offrire per l'ottimizzazione del PTCP (lettera f del
punto 4.15);

Unitamente alla presente si trasmettono le autocertificazioni, previste nel Piano, a firma dello
scrivente Responsabile del Servizio e del personale dipendente (da inviare alla S…V, nella qualità di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)…

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

San Giuseppe Vesuviano, 12/11/2018

unicipale
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Provincia di Napoli

CAP. 80047 — Codice Fiscale n. 84002990632 * P. IVA 01549271219
Telefono Pbx +390818285111 — Fax 0815295682

SERVIZIO CULTURALE/STAFFORGANI DI GOVERNO/LEGGE 328/2000

prot. gen. n. 41526 del 30 ottobre 2018
Al Sig. Segretario Generale
Dott. Girolamo Martino

SEDE

OGGETTO: Vostra nota, prot. gen. n. 38237 del 9 ottobre 2018
“attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018/2020”

In relazione a quanto ad oggetto ed a quanto disposto al paragrafo 4.15
del PTCPT 2018/2020, si relazione quanto segue:
1) circa la lettera a) del punto 4.15 del PTCPT, riguardo il monitoraggio dei tempi di
conclusione dei procedimenti (cui al punto 4.4 del PTCPT), si è conclusa la
mappatura dei processi a cura del responsabile della protezione dati di questo Ente,
pertanto è possibile prevedere che entro la fine dell’anno in corso saranno stabiliti i

tempi dei procedimenti;
2) non vi sono state denunce del whistleblower (4.11 del PTCPT) per quanto
concerne questo Servizio;
3) circa il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del
rappono, si assicura che nei bandi di gara è stata inserita la condizione soggettiva cui
al comma 4 del punto 4.10 del PTCPT;
4) non ci sono state richieste di autorizzazioni da parte di dipendenti di questo
Servizio, nel corso dell’anno 2018, per attività ed incarichi extra istituzionali;
5) nei bandi di gara a cura di questo Servizio, sono stati inseriti i protocolli di legalità
con le relative condizioni;
6) circa l’ottimizzazione del PTCPT, non viene proposto alcun suggerimento da parte
dello scrivente.

Infine, si allegano alla presente i modelli sottoscritti relativi allo
scrivente e ai propri collaboratori circa la “dichiarazione di partecipazione ad
associazioni e organizzazioni” e la “dichiarazione interessi finanziari” che risultano
negative.
Distinti saluti.

IL RESPONSAB EL s RVIZIO
4220 (Dott. Giov ' SCUDIERI)%
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Servizio Coordinamento per il Miglioramento della Qualità della Vita

Prot. 41681 del 31/10/2018
Al Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Dr. Girolamo Martino

e p.c. all’0.l.V.
SEDI

Oggetto: Attuazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2018—2020.

In esito alla Vs. nota prot. 38237 del 09/10/2018, inerente l’oggetto, questo Servizio,
elabora la relazione che segue:

1) in riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 inerente le risultanze del monitoraggio
dei tempi di conclusione dei procedimenti, di cui al punto 4.2 del PTPC, si fa presente che
da poco si è conclusa la mappatura dei processi da parte del responsabile della protezione
dei dati di questo comune, per cui, si può prevedere che entro la fine del corrente anno sa-
ranno stabiliti i tempi dei procedimenti, e quindi, ci si riserva di integrare la presente rela—

zione appena sarà possibile.

2) Per quanto riguarda la lettera b) del succitato punto 4.15 che richiede di eventuali denun»
ce del cd. “whistleblower”, si fa presente che, relativamente al Servizio diretto dallo scri-
vente, non vi sono state denunce.

3) in riferimento alla lettera e), relativamente al punto 4.10 del piano, si comunica che
questo Servizio prowederà per i prossimi affidamenti a garantire il rispetto delle prescri-
zioni contenute al punto 4, a proposito della clausola inerente la dichiarazione delle società
“ di non aver concluso contrattidi lavoro subordinato o autonomo e comunque di no aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri auioritativi :) negoziali per
conto del comune di San Giuseppe Vesuviano nei loro confrontiper il triennio successivo
alla cessazione del rapporto”…



4) In riferimento alla lettera d) si comunica 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. Stessa cosa per lo scrivente che non ha mai richiesto alcun tipo di auto-
rizzazione extra istituzionale.

5)In relazione alla lettera e) si fa presente che questo Servizio non ha espletato gare di ap-
palto tali da rendersi necessario la sottoscrizione del protocollo di legalità.

6) Per quanto riguarda eventuali suggerimenti per migliorare il PTCP (lettera fdel punto
4.15) si ritiene che il Piano vigente, cosi come è stato concepito, già offre buone garanzie
tali da evitare eventuali rischi di corruzione…

Per quanto riguarda le autocertificazioni previste nel Piano, queste si stanno acquisendo
e saranno inviate alla S.V. ( in qualità di responsabile dell’anticorruzione e trasparenza)
nel più breve tempo possibile.

Tanto per dovere di Ufficio
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
CITTÀ METROPOLITANA DINAPOLI

PROT EN. N. 41857 DEL 31/10/2018

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

…,,— >… -SEGRETARIO GENERALE-
-DR. GIROLAMO MARTINO-

SEDE

E P, C. AL SINDACO
ALL‘O…I.V.

S E D ]

OGGETTO: Attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
‘2018/2020 - Riscontro a nota del RPCT prot. gen. n… 38237 del 09/10/2018 -

In riscontro alla Sua nota in oggetto emarginata si va, di seguito, a relazionare su quanto previsto
dal punto 4.15 del PTPCT.
I) In riferimento alla lettera a) del citato punto 4.15 inerente le risultanze del monitoraggio dei
tempi di conclusione dei procedimenti (di cui al punto 4.2 del PTPC) si fa presente che, da
informazioni assunte, è appena da qualche giorno che si è conclusa la mappatura dei processi da
parte del responsabile della protezione dei dati di questo Comune, per cui, si può prevedere che
entro la fine del corrente anno saranno stabiliti i tempi dei procedimenti, quindi, ci si riserva di
integrare la presente relazione appena possibile,

2) 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'amminisuazione, si comunica che,
relativamente a questo servizio Politiche Sociali, ad oggi non vi sono state denunce…

3) In relazione, poi, alla lettera c) del punto 4.15, si comunica che:
-punm 4.10 - La direttiva n. 4, del punta 4.10 richiamata alla lettera () impone di inserire nei
bandi di gara 0 negli atti prodromici agli affidamenti le condizioni ivi previste… Si assicura,
comunque, che qualora, in futuro, si dovesse procedere all'esperimento di gare d'appalto sarà,
sicuramente inserita la condizione soggettiva prevista dalla citata direttiva.



[| In riferimento alla lettera d) 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 effettuato gare d'appalto per le
quali avrebbe trovato applicazione il protocollo di legalità vigente in questo Comune, Anche per
questo punto si assicura, comunque, che qualora, in futuro, si dovesse procedere all'esperimento di
gare d'appalto per le quali trova applicazione tale protocollo di legalità sarà sicuramente inserita la
relativa condizione.

6) Relativamente ad eventuali suggerimenti per l‘ottimizzazione del PTCP (lettera f del punto 4.15)
si ritiene che il Piano vigente, cosi come è strutturato, offre discrete garanzie dirette ad evitare
eventuali rischi di corruzione.

Le autocertificazioni previste nel Piano (quelle da inviare alla S.V. quale responsabile
dell'anticorruzione della trasparenza) Le vengono inviate in allegato, assicurando che le medesime
autocertificazioniad impulso dei dipendenti di questo servizio sono state acquisite agli atti.
Sperando di essere stato sufficientemente esauriente si rimane a disposizione per quant'altro,
eventualmente, dovesse rendersi necessario.
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