
IL RESPO 

E>L.1~12011 

Anticorruzione; 
di aver rispettato il criterio di accesso degli interessati alle informazioni, ivi incluso lo stato del 
procedimento, i relativi tempi, lo specifico ufficio responsabile in ogni singola fase e l'autorità cui 
rivolgersi nel caso di ritardo o mancata emanazione del prowedimento; nonché il provvedimento 

· adottato; 
'fi di aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate; 
O di non aver rispettato l'ordine cronologico nell'istruttoria e definizione delle istanze presentate per i 

seguenti motivi di urgenza------------- 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al mese di SETTEMBRE 2017: 

rJ di aver posto in essere i dovuti accertamenti sul procedimento e di essersi adoperato per l'immediata 
risoluzione delle anomalie riscontrate e di inviare la presente all'Autorità Locale Anticorruzione; 

O di non aver potuto assicurare l'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate, per le seguenti ragioni 
------------------· e di inviare la presente all'Autorità Locale 

DICHIARA 

li/La sottoscritto/a PAONE CARMELO, nella sua qualità di Responsabile delle Aree mministrativa e 
Vigilanza, giusta determinazione Sindacale n. 19 del 16/06/2017, 

ILRES _ _1 _ _12017 

tempi procedimentali per le seguenti anomalie verificatesi 

giustificano _ 

O di non aver rispettato 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del 
P/esidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con riferimento al mese di SETIEMBRE 2017: 

'!i di aver rispettato i tempi procedimentali; 
O di non aver rispettato tempi procedimentali per le seguenti anomalie verificatesi 

che cosl si 

DICHIARA 

li/La sottoscritto/a PAONE CARMELO, nella sua qualità di Responsabile delle Aree Amministrativa e 

Vigilanza. giusta determinazione Sindacale n. 19 del 16/06/2017, 

Dichiarazione mensile sul rispetto dei tempi procedimentali, dell'accesso alle 

informazioni e dell'ordine cronologico. Mod. M 

OGGETTO: 

COMUNE DI CALATABIANO 
(Città Metropolitana di Catania) 


