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PARTE I

ADOZIONE P.T.P.C.

(ln caso di mancata adozrone hdicare I motrvr)

DATAADOZIONEPÎP,C.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE e RESPoNSABÍLE
DELLA TRASPARENZA(Se divsrso)
(lndicare nominativo e incarico)

EVENTUALI AGCIORNAMENTI P T,P.C

NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE
AREE Dt RISCHIO
(lndicare quelle fscoltative)

Ulrqst +rr rc+ro
MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE
PER CIASCUNA AREA (con índicazion€ di
quelle ulterioridi cuialla pag 14All l' P N.A')

(,es?ùts.INIZIATIVE ADOTTATE IN APPLICAZIONE
P.T.P.C.

EVENTUALI CRITICIÎA'

PRONUNCIATE DA CIUDICI PENALI SO
CONTABILI NEI CONFRONTI DI

DIPENDENTI NEL TRIENNIO 20I I-2OI]
(con indicazione di: area e sotto-area di cui All 2

P.N.A.: area e sotto_area facoltativs; ammontare

EVENTUALI CASI DI ESCLUSIONE DA

CARE D'APPALTO ORISULUZIONE DI

CONTRATTI PER MANCATO RISPETTO DI

PROTOCOLLI DI LECALITA' O

INTEGRITA'

TRASPARENZA E L'INTECEITA' (lnd'care se
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PARTE III
Considerazioni e proPoste
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Alleg. al monitoraggio pTpC, del ó agosto 2014 (prot. n.4684)

COMLINE di SAN PIETRO in GUARANO
AREE A RISCHIO FACOLTATIVE E MISURE DI PREVENZIONE

ATTIVITA MISURE
Adottate Da adottare

Procedìmenti
disciplinari e
materie oggetto
deì codice di
comportamento
dei dipendenti

Circolari interne esplicativeiiramateial S@rio
comunale, talvolta, congiuntamente al Sindaco

Adozione del codice di comportamento specifico
(GC n. 9 del 12.2.2014)

Raccolta dichiarazioni dei dipendenti e degli
LSU/LPU ai sensi degli artt. 2, c.4, 5 e ó del
Codice di comportamento

Adeguamento degli atti di incarico e dei
conhatti alle previsioni del Codice (arf.2, c.Z;
art. 5, c. 3)

Formazione per la conetta conoscenza e
applicazione del Codice

Monitoraggio annuale sulla attuazione del
Codice

Conferimento di
ìncarichi di
collaborazione e
consulenza

Regolamento comunale per l,affidamento di
incarichi professionali esterni di collaborazione
autonoma (cC n. 34 dell'1.4.2009)

DLgs 163/2006 ed altre norme per il conferimento
di incarichi per servizi (di ingegneria, architenura
ed altri)

Compiuta acquisizione della documentazione
comprovante il possesso di tufti i requisiti
previsti dalla legge per il conferimento di
incarico

Istituzione "Registro degli affi damenti"

Trasparenza

Confollo sistematico del possesso dei requisiti
dichiarati e posseduîi

Gestione
pagamenti
(emissione
mandati - ordine
cronologico)

Informatizzazionedellagestioneieilagarnemi -
Adozione misure organizzative per il rispetto della
tempestività dei pagamenti (GC n.3 del2ó.1.201l)

Adozione del piano dei pagamenti

Monitoraggio periodico e controlli a campione

Formazione specifica

Rilascio permessi
a costrulre,
artorizzazioni e
titoli abiliîativi
edilizi in genere
(D.r.A. - S.C.l.A.
- c.t.L.
c.r.L.A.)

Pubblicazione Albo Pretorio On-Line dei permessi
a Costruire e delle Dichiarazioni di Inizio Afivita
Rispetto dell'ordine cronologico delle pratiche,
quale criterio generale

fstituzione (Registro cartaceo pratiche edilizie ed
urbanistiche)

Approvazione schema di convenzione per la
gestione in forma associata delle funziòni di
pianificazione urbanistica ed edilizia in ambjto
comunale, nonché partecipazione alla
pianifi cazione territoriale sowacomunale (C.C. n.
t6 det 30/04/2013)

Istituzione <Registro elettronico e cartaceo
pratiche edilizie ed urbanistiche a partire dal
2014t>

Esplicitazione sul sito web istituzionale della
documentazione necessaria per l'attivazione
delle pratiche e delle richieste di integrazione -
pubblicazione modul istica

Formazione specifica

Monitoraggio e periodico reponing dei tempi di
evasione delle istanze, distinto per tipologia di
procedimento

Approvazione nuovo schema di convenzione fia
i comuni di: San Pieîro in G.. Rovito-
Castiglione Cosentino e Lappano per la
costituzione in forma associata di un uffrcio
denominato S.U.E. (Sportello Unico per
l'Edilizia)

Assegnazione
alloggi di edilizia
residenziale
pubblica

Approvazione graduatoria definitiva assegnazione
alloggi di ERP

Esplicitazione sul sito web istituzionale della
documentazione necessaria oer I'attivazione
deìle pratiche e delle richieste di integrazione -
pubblicazione modulistica

Aggiomamento periodico della graduatoria
assegnazione alloggi ERP

Formazione registro elettronico e cartaceo
concessioni
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