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	PREMESSA
	Personale
	Personale attualmente in servizio e posizione rivestita
	> Posizione organizzativa "Vice Capo Settore Contabile" - Rag. Rita Zucchetti, giusta disposizione Dirigente Settore Finanze e contabilità n. 32 del 30.12.2015, dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
	> Posizione organizzativa "Settore Polizia Municipale" - Comandante Dr. Giovanni Centrone, giusta disposizione Dirigente Servizio Personale ad interim n. 28 del 29.12.2015, dal 1.01.2016 fino al 29.02.2016;
	> Posizione organizzativa "Servizio Tecnico-Urbanistica e Ambiente" - Geom. Oronzo Montrone, giusta disposizione Dirigente Settore Tecnico n. 30 del 30.12.2015, dal 01.01.2016  al 31.12.2016;
	> Posizione organizzativa "Servizio Socio Culturale - Dott.ssa Antonella Ventura, giusta disposizione Dirigente AA. GG. ad interim n. 31 del 30.12.2015, dal 01.01.2016 al 29.02.2016;
	> Posizione Organizzativa "Settore Autonomo Legale" - Avv. Tommaso Milella, giusta disposizione Dirigente Servizio Personale ad interim n. 29 del 29.12.2015, dal 1.01.2016 fino al 29.02.2016.
	La criticità rappresentata dal sotto dimensionamento della dotazione organica  reale (posti coperti) rispetto a quella teorica è evidente dai prospetti riportati in precedenza. Tale criticità è ancor più da evidenziare alla luce dei vincoli sulle assu...
	Rispetto alla previsione in dotazione organica di n.5 dirigenti, nel 2016 risulta coperto un posto a tempo indeterminato n.1 mediante il ricorso alla procedura prevista dall’art.110 c.1 del TUEL e n.1 unità in utilizzo.
	Il personale dipendente ha una media di età molto alta, difatti da qualche anno si sta verificando un vero e proprio “spopolamento” della struttura, con notevole pregiudizio all’efficienza e all’efficacia nell’erogazione dei servizi alla collettività ...
	L’attuazione di politiche del personale è davvero complessa, alla luce delle sempre maggiori carenze di risorse umane. Tale contesto critico di difficile sostentamento istituzionale non giova alla diffusione della cultura della efficienza e della cons...
	5.2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO
	Rispetto a ciascuna delle aree di rischio sotto riportate, si è ritenuto opportuno individuare e specificare gli elementi sensibili del rischio, quali processi/procedimenti ipotizzabili, effettuate secondo le linee guida dell'allegato 2) alla deliber...
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	 Area D): provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto    economico diretto ed immediato per il destinatario
	Successivamente, all'interno dell'Area A) e B) sono stati elencati i processi generali obbligatori indicati dal Piano Nazionale e considerati in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione.
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