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Relazione introduttiva 

 

Con delibera di Giunta comunale n. 51 del 13/11/2013 l’Amministrazione comunale ha inteso 

individuare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile per la 

Trasparenza (D. lgs. 33/2013) nell’unica figura del Segretario comunale, attraverso una modifica 

del vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Il processo di adozione del PTCP non può prescindere da una sintetica disamina del contesto 

organizzativo e demografico del Comune di Gallo Matese (CE). Il Comune, ubicato nel Parco 

regionale Matese a 875 m.l.m, ha una popolazione residente di poco più di 600 abitanti ed una 

dotazione organica composta da 7 dipendenti a tempo indeterminato (di cui tre in regime di tempo 

parziale ed uno in aspettativa per mandato amministrativo) oltre il Segretario comunale. 

Come evidenziato nella relazione del Nucleo di Valutazione alla bozza di Codice di 

comportamento, adottato con delibera di Giunta comunale n. 56 del 13/12/2013, tali ridotte 

dimensioni demografiche ed organizzative determinano – sostanzialmente - un controllo “sociale” 

immediato sull’operato dei dipendenti, atteso il contatto diretto tra uffici ed utenti. 

Non si sono registrati negli ultimi anni né procedimenti disciplinari a carico di dipendenti né 

sentenze passate in giudicato per casi di corruzione come non risultano pendenti procedimenti 

penali per reati contro la pubblica Amministrazione. 

Parimenti non si registrano sentenze della Corte dei Conti o procedimenti della stessa per danni 

erariali o all’immagine a carico di dipendenti dell’Ente.  

Le ridotte dimensioni organizzative comporta inoltre che le fasi dei procedimenti amministrativi 

vengano a concentrarsi in singoli uffici, facilitando per il cittadino utente l’individuazione del 

responsabile del procedimento e la cognizione sullo stato dell’iter amministrativo. 

Ciò determina, come sopra accennato, non un controllo “sociale” fortemente cogente, ma si 

associa, nella gestione quotidiana, un controllo interno continuo, che consente una disamina sulla 

legittimità dei principali atti amministrativi adottati.      

Si deve evidenziare come le ridotte dimensioni organizzative abbia determinato, di converso, la 

convergenza sulla figura del Segretario comunale, di una molteplicità di ruoli che potrebbero 

essere potenzialmente in conflitto tra loro, secondo le vigenti disposizioni normative.  

Il Segretario comunale è parte del Nucleo di Valutazione nonché Responsabile dei controlli 

successivi ai sensi del Regolamento per i Controlli Interni adottato con delibera di Consiglio 

comunale n. 5 del 20/2/2013.  

La potenzialità del conflitto può essere gestita, in tale situazione di fatto, esclusivamente attraverso 

la professionalità insita nella figura del Segretario comunale. 



Nella veste di Responsabile per la prevenzione della Corruzione, il Segretario comunale ha avviato 

le azioni propedeutiche all’adozione del presente PTPC coordinandosi con i Responsabili di 

Servizio e condividendo gli assunti del Piano con l’Amministrazione comunale. 

Le ridotte dimensioni demografiche influiscono anche sulla partecipazione di attori esterni 

all’elaborazione del presente Piano. Già in occasione della presentazione della Bozza di Codice di 

comportamento per i dipendenti del Comune di Gallo Matese, non si sono registrati apporti da 

parte di associazioni di consumatori e/o associazioni sindacali. 

Conclusivamente si evidenzia come il livello e la modalità di rischio dei principali procedimenti in 

essere siano al di sotto del valore 8, ovvero il valore soglia che, sulla base delle indicazioni del 

PNA, individua la cc.dd. area di rischio accettabile (cfr. I piani triennali di prevenzione della 

corruzione nelle amministrazioni comunali - Linee guida operative edite da AnciLomabrdia e 

ReteComuni - Versione del documento 1.0 - DICEMBRE 2013). 

 

5 febbraio 2014 

       

       Il Segretario comunale 
                 dott. Francesco Nazzaro  

 

 


