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LORO SEDI 

 

OGGETTO: Controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi del D.L. 174/2012, convertito nella L. 

213/2012, e degli articoli 9 e 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, 

approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013. Esito dei controlli relativi all’anno 2013 e 

trasmissione verbale.  Modalità operative controllo successivo di regolarità 

amministrativa I semestre 2014. 

 

Come noto, questo Ufficio ha proceduto in data 20 gennaio u.s. ad effettuare apposito controllo 

successivo dei controlli di regolarità amministrativa secondo le modalità previste nella nota del Segretario 

Comunale prot. 7181/2013.  

Gli esiti di tali controlli, evincibili dall’allegato verbale n. 1 del 20 gennaio 2014, nonché dalle 

singole schede redatte per ciascun provvedimento amministrativo controllato depositate presso la segreteria 

comunale, offrono l’occasione per impartire direttive e suggerire aree di miglioramento dell’attività 

provvedimentale. Si rimanda pertanto alle indicazioni già impartite nel citato verbale controlli 1/2014 e si 

invitano i Responsabili ad attenzionare le necessità di miglioramento, comuni a tutti i settore, ivi evidenziate. 

Inoltre, questo Ufficio considera essenziale lavorare su schemi tipo di atto amministrativo, onde 

fornire ai Responsabili comunali il “vademecum” per una corretta istruttoria e redazione di ogni atto, al fine 

anche di unificare e far convogliare la vigilanza sul redigendo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione nel controllo successivo di regolarità amministrativa. Nelle more della realizzazione di tale 

progetto, avendo questo Ente proceduto - successivamente agli esiti dei controlli in oggetto - 

all’approvazione del Codice di Comportamento integrativo, del Programma Triennale della Trasparenza ed 

Integrità, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, si provvede ad impartire con la presente 

le direttive per un immediato adeguamento degli atti a norme immediatamente efficaci per le pp.aa. 

I Responsabili di settore sono invitati a dare la massima diffusione delle disposizioni in oggetto e 

sono incaricati di controllare l’esatto adempimento della presente direttiva. 

Infine, si fa presente che nelle more dell’adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina 

dei controlli interni al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato con deliberazione di G.M. 

n. 19 del 17.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, per le modalità operative dei controlli successivi di 

regolarità amministrativa del primo semestre dell’anno 2014 si rimanda alla propria nota prot. 7181/2013. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

             F.TO  Dott.ssa Roberta Freni 
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