
Segreteria Generale-
Affari Generali

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Avezzano, data del protocollo

Al Sig. Vice Sindaco 
All’Organismo di Valutazione
Ai Sigg. Dirigenti
Ai Referenti per l'attuazione della Trasparenza

LORO SEDI

MONITORAGGIO  ATTUAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE 2020-2022 (2020). SECONDO SEMESTRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Visto  il  Decreto  sindacale  del  9  aprile  2020,  n.  19190/2020,  di  nomina  del  Segretario
Comunale  quale  Responsabile  per  la  trasparenza  e  della  Prevenzione  della  Corruzione  di  questa
Amministrazione Comunale;

Visto  il  D.Lgs.  27 ottobre 2009,  n.  150,  recante  "Attuazione  della  Legge  4  marzo
2009, n 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche  amministrazioni",  che introduce nuovi ed ulteriori adempimenti in
capo agli Enti Locali;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n.  190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione e della  illegalità  nella pubblica amministrazione"  la  quale  indica
ulteriori e specifici  obblighi di trasparenza in una logica di sinergia con il Piano di prevenzione
della corruzione;

Visto  il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  pubblicato  sulla  G.U.  del  5  aprile  2013,  recante
disposizioni  in  materia  di  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste, inoltre, le Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità 2013-2015 adottate dall'ANAC il 29 maggio 2013;

Vista  la  Delibera  dell'ANAC del  4  luglio  2013,  n.  50/2013  recante  "Linee  guida  per
l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016";

Vista, altresì l'"Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi
60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190", siglata in data 24 luglio 2013;

Vista la Delibera dell'ANAC del 13 novembre 2019, n. 1064, con cui è approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
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RILEVA QUANTO SEGUE:

Il  presente  monitoraggio  sull'attuazione  del  Piano  Triennale  per  la  prevenzione  della
corruzione 2020, al fine di riscontrare l'adempimento delle misure di prevenzione, è stato effettuato
mediante colloqui con i Dirigenti di ciascun Settore, nonché sulla base dell'esame dei documenti, delle
informazioni e dei dati pubblicati sul sito istituzionale del Comune valutando, in particolare, gli atti
amministrativi e le misure organizzative adottate.

Nel corso del secondo semestre 2020, si è proceduto a:

A) Per il  controllo del  rispetto dei  tempi del  procedimento si  è proceduto su un totale di
protocolli in entrata, estratti a campione, pari a n. 1636, ad individuarne sempre a caso, n. 328 per una
percentuale del 20,04%, così suddivisa: 

Settore I Risorse Umane -Trattamento Economico e previdenziale-Elettorale -
Servizi Demografici e statistici-Grandi Eventi
Servizio Demografici: 
- Apr4 - Residenza Totale 309 estratti 62
- Stato Civile (matrimonio-stato di famiglia-eredi storico-cittadinanza-esistenza in vita)

Totale 94 estratti 19
Servizio Risorse Umane 
- Concorsi Totale 23 Estratti 5
- Selezione Totale 1 Estratti 1

Settore II Ragioneria Generale - Finanze, Partecipate - CED
- Annullamento / Tributi Totale 6 Estratti 1
- Avvisi accertamento Tributi Totale 14 Estratti 3

Settore III – Servizi Sociali ed educativi – Affari Legali
- richieste (buoni spesa, assegni, maternità, telesoccorso, ecc.) Totale 502 Estratti 100
- Voucher Totale 46 Estratti 9
- Servizio Affari Legali: Sinistri / accesso Totale 9 Estratti 2

Settore  IV – Centrale  Unica di  Committenza –  Provveditorato – Lavori  Pubblici  –  Edilizia
Pubblica – Infrastruttura – Sport – Impianti Sportivi 
- Autorizzazioni Totale 28 Estratti 6
- Concessioni Totale 5 Estratti 1
- Contributi Totale 19 Estratti 4

Settore V – SUAP - Politiche Culturali – Verde e Arredo Urbano
- Contributi Totale 3 Estratti 1
- SCIA Totale 5 Estratti 1

Settore VI – Ambiente – Trasporti – Protezione Civile
- Accessi Totale 1 Estratti 1
- Rifiuti Totale 21 Estratti 3

Corpo di Polizia Locale 
- Accesso atti Totale 149 Estratti 30
- Risarcimento Totale 16 Estratti 3
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Struttura Strategica Speciale  – Piano Regolatore Generale – Piano Antenne – Urbanistica e
Patrimonio
- Accesso atti Totale 258 Estratti 52
- SCIA Totale 63 Estratti 13
- Concessioni Totale 18 Estratti 4
- Autorizzazioni Totale 33 Estratti 7

Quindi a ciascun ufficio è stato richiesto di relazionare fornendo i dati relativi alla pratica
estratta.

Dall’esame delle  stesse,  anche  a  seguito  di  coinvolgimento  degli  uffici,  le  poche  criticità
evidenziate  in  passato  risultano  sostanzialmente  superate  e  risultano  rispettati  i  tempi  del
procedimento.

I report rimessi evidenziano sostanzialmente il recepimento delle direttive fornite all'esito dei
controlli effettuati.

L’emergenza  sanitaria  da  COVID-19 ha  visto  implementate  alcune  azioni  amministrative,
nelle quali tutti i Dirigenti si sono dimostrati in grado di gestirle.

Anche per il secondo semestre 2020 per il controllo sul rispetto dei tempi del procedimento, si
è  ritenuto  dover  focalizzare  quei  procedimenti  che  hanno  più  interessato  l’emergenza,  ad  es.
concessione  buoni  spesa,  assegni  fornitura  libri  e  contributi,  oltre  a  quelli  che  sono  da  sempre
interessati. 

B) Dal controllo delle Determinazioni Dirigenziali effettuato su un totale estratto a campione
di  n.  236 Determinazioni,  non emergono importanti  irregolarità,  il  personale  dirigenziale  e  i  loro
collaboratori  dimostrano di  conoscere il  P.T.P.T.C. adottato dall'Ente,  che viene citato nella quasi
totalità  nelle  Determinazioni  assunte,  ma  non sempre,  però,  vengono correttamente  richiamate  le
disposizioni dello stesso P.T.P.T.C.

In ogni caso: 

a) si ravvisa,  come rilevato anche nei report dei controlli negli anni scorsi, la necessita della
creazione di un Albo fornitori per lavori, servizi e forniture relativi agli affidamenti diretti e ancor di
più la indispensabile rotazione delle Ditte affidatarie.

b) si ribadisce l’indispensabilità di richiamare nelle Determinazioni di affidamento l’avvenuto
rispetto del principio di rotazione di cui sopra e di indicare puntualmente le ragioni che giustificano la
necessità  di  dover  affidare  all’esterno  i  lavori  (ad  esempio,  perché  il  personale  interno  non  è
qualificato a gestire la manutenzione o a effettuare i lavori medesimi).

Questo Ufficio solleciterà gli Organi Politici per l’adozione di uno specifico Regolamento.

Alcune  criticità,  infine,  sono  emerse  in  relazione  alla  sopravvenuta  necessità,  per  taluni
limitati appalti di servizio, di integrare i relativi impegni di spesa in conseguenza della non completa
individuazione,  in  sede di  predisposizione dei  capitolati,  di  tutte  le  prestazioni  di  cui  necessitava
l’Ente. 

A tale riguardo, si ritiene opportuno richiamare: 
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a) la necessità di una progettazione accurata e scrupolosa dei servizi da affidare, rispettando le
prescrizioni di cui all’art. 23, commi 14, primo periodo (“La progettazione di servizi e forniture è
articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri  dipendenti  in  servizio”)  e  15  (“Per  quanto  attiene  agli  appalti  di  servizi,  il  progetto  deve
contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e
disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli  importi  per  l'acquisizione  dei  servizi,  con
indicazione degli  oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso;  il  prospetto  economico degli  oneri
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
comprendente  le  specifiche  tecniche,  l'indicazione  dei  requisiti  minimi  che  le  offerte  devono
comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono  essere  oggetto  di  variante  migliorativa  e
conseguentemente,  i  criteri  premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle  offerte  in  sede  di  gara,
l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione
dei  patrimoni  immobiliari,  ivi  inclusi  quelli  di  gestione  della  manutenzione  e  della  sostenibilità
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche”) del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; 

b) la rilevanza che la progettazione assume anche ai fini della corretta determinazione del
valore stimato degli appalti, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto, che come è noto può impattare
sulla individuazione delle soglie di rilevanza comunitaria nel cui ambito si collocano gli appalti stessi.

Il presente monitoraggio verrà inviato a tutti i Dirigenti affinché applicano quanto stabilito dal
Codice dei contratti pubblici e in particolare:

a) dall’art. 23 relativamente alla progettazione dei servizi e delle forniture; 
b) dall’art. 35 relativamente alla determinazione del valore stimato degli appalti; 
c) dall’art. 36 relativamente alla rotazione degli incarichi e degli affidamenti sotto soglia.

Il Segretario Generale 
dott. Attili Giampiero


