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Relazione annuale: Ai sensi del c. 14 della L. 190/2012, ogni ente è tenuto a predisporre una 

relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal 

PTPC.  

 
Il sottoscritto dott. Catello Flauti, segretario comunale, nella sua qualità di responsabile della 

prevenzione della corruzione in forza dell’atto di nomina del  01.10.2013   n. 2  ricordato: 

-che la l.190/2012 ha previsto misure per la prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica Amministrazione; 

- che con delibera n.146 del 17/12/2013 è stato adottato il piano triennale 2014/2016 della 

prevenzione della corruzione del comune; 

- che con delibera n. 32 del 26/02/2013 è stato approvato il piano triennale della trasparenza; 

- che con delibera n. 146 del 17/12/2013 è stato approvato il codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti del comune; 

- che, ai sensi del c. 14 della L. 190/2012, ogni ente è tenuto a predisporre una relazione annuale 

che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC; 

-che tale relazione, oltre ad essere trasmessa all’organo di indirizzo politico dell’ente, deve essere 

pubblicata entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, 

nonché trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica quale allegato al PTPC dell’anno 

successivo. La relazione dovrà contenere un nucleo minimo di informazioni relative all’efficacia 

delle politiche di prevenzione della corruzione adottate; 

Tanto premesso si significa: 

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
Nel corso dell’anno è stata mantenuta l’attenzione sulle procedure e richiamati i responsabili di 

area a segnalare qualsiasi circostanza che potesse anche in minima parte alterare il normale 

svolgimento dell’iter delle procedure seguite. Il responsabile ha avviato e svolto le procedure di 

controllo interno relativamente all’anno 2014. tali verifiche non hanno evidenziato situazioni di 

particolare interesse.   

- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione: 
Le procedure sono avviate sempre più alla loro standardizzazione mediante utilizzo di piattaforme 

e software che riducono al minimo interventi discrezionali dell’operatore; 

- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata: 
Il Piano triennale prevede una cadenza biennale per lo svolgimento di attività di formazione dei 

dipendenti. Nel 2015 si provvederà per la tenuta dei corsi previsti; 

- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento: 
Non sono state apportate modifiche od integrazioni al codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti; 

- Denunce delle violazioni al codice di comportamento: 
Non si è registrato in corso d’anno nessuna violazione al codice di comportamento; 

- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi: 
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E’ stata data disposizione ai responsabili degli uffici interessati di garantire la rotazione degli 

incarichi esterni. Non risultano agli atti conferimenti ricorrenti o al di fuori delle procedure di 

selezione atte a garantire la piena trasparenza e concorrenzialità;  

- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: 
Non sono state rilevate situazioni di inconferibilità od incompatibilità nel conferimento di 

incarichi; 

- Rispetto dei termini dei procedimenti: 
Non risultano ritardi nell’esecuzione delle procedure imputabili ad ingiustificati o colpevoli 

comportamenti degli uffici; 

- Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici: 
Tutte le procedure per l’acquisizione di beni e servizi vengono oramai svolte su piattaforma 

digitale; 

- Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere: 
Le procedure sono scandite da tempi e modalità rispettose di norme regolamentari con esclusione 

di qualsiasi altro criterio discrezionale; 

- Numero e tipo di sanzioni irrogate 
Nel corso dell’anno non sono state applicate sanzioni per violazioni al codice di comportamento e 

alle norme anticorruzione; 

 
Predisposizione PTPC 2015 – 2017 (entro il 31/01/2015):  

si segnala infine che, alla stregua di tutti gli strumenti di programmazione, anche il PTPC ha un 

funzionamento ciclico per cui, entro la scadenza prevista dal c. 8 dell’art. 1 della L. 190/2012, 

ovvero il 31 gennaio di ogni anno, occorrerà prevedere la predisposizione del nuovo Piano 

triennale; nell’espletamento di tale adempimento, oltre a tenere conto dell’attività svolta e delle 

criticità emerse nel corso del 2014, occorrerà verificare se emergeranno nuove indicazioni operative 

da parte dell’A.N.AC. (eventuale aggiornamento del PNA, anche alla luce del recente questionario 

diffuso attraverso il coinvolgimento delle prefetture). 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F. to Dott. Catello Flauti 

 

 

 


