
(Provincia di L'Aquila) 

Addì, 
Prot. n. 

Al Sig. 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 2019-2021 (2020). I SEMESTRE 2020. CONTROLLI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI. 

IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

Visto il Decreto n°61549 del 20.11.2017 di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile per 

la trasparenza di questa Amministrazione Comunale; 

Visto il D.Lgs n°150/2009 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, n190 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 sula 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" adottata dall'ANAC (già CIVIT) il 29 maggio 2013; 

Vista la Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n°50/2013 del 4 luglio 2013 "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 (già CIVIT) n.72 dell'Il settembre 2013 con cui è approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

Visto il Decreto Lgs 25.5.2016 n°97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" 

Visto il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2020-2022, approvato con deliberazione n° 156 del 19.12.2020 dal Commissario 

Straordinario con i poteri della Giunta Comunale; 

Visto l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa di prot. 008624 del 12.02.2020. 
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(Provincia di L'Aquila) 

Le attività di controllo, in coerenza con quanto previsto dal PTPC 2020/2022 e l'atto organizzativo 
sono state focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una 
irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità: 

1. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniti e servizi, sotto soglia; Tutte. 
2. Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla 

documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione; 
3. Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; 
4. Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/90; 
5. Pratiche ufficio SUAP (SCIA); 
• Procedure concorsuali. 

Per i punti 2,3,4 e 5 nella misura del 20% delle pratiche di ogni settore 

Si è proceduto all'estrazione e al controllo di tutte le determinazioni per l'affidamento di lavori, servizi 
e forniture sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti. 

Le criticità evidenziate nel corso dei Controlli amministrati condotti nel 2019 risultano sostanzialmente 
superate e risultano rispettati tempi del procedimento. 

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

Il personale dirigenziale, dimostra di conoscere il P.T.P.C. adottato dall'Ente, che viene citato nella 
quasi totalità nelle Determinazioni assunte. 

Il controllo è stato effettuato su 144 Determinazioni. 

All'esito del controllo si raccomanda a tutti i Dirigenti che negli affidamenti di servizi e forniture per 
spese sotto soglia, l'adozione regolare di un sistema di rotazione delle Ditte alle quali vengono affidati i servizi 
e forniture stesse, dandone atto nelle Determinazioni assunte. 

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

Per il controllo sul rispetto dei tempi del procedimento, nel I semestre 2020, 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. 

Il controllo è stato effettuato su 229 procedimenti ed all'esito del riscontro non sono state evidenziate 
criticità di rilievo. 

Nell'ottica di integrazione tra il sistema dei controlli interni e il PTPCT, l'Ufficio partecipate già 
costituito nel corso del 2019 su impulso del Commissario Straordinario e finalizzato alla verifica ed al controllo 
dei seguenti aspetti connessi alle Società partecipate dal Comune: 

1. nomine/designazioni organi, aumenti e diminuzione del capitale sociale, conferimenti, ecc.); 
2. la gestione dei rapporti finanziari e relativi atti amministrativi; il coordinamento tra società 

partecipate e strutture interne; 
3. la costruzione di report periodici, l'aggiornamento e adeguamento normativo, l'analisi di 

bilancio. 
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L'Ufficio in generale ha svolto il suo compito con profitto, anche se si ritiene possa essere 

implementato. 

Nell'ambito delle iniziative previste dal Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione 

2019-2021, nel corso del I semestre 2020 si è tenuta una riunione con i Referenti della Trasparenza, nella quale 

è emersa la necessità di migliorare l'aspetto in materia di obbligo di pubblicazione sul sito (D.L.gs. n. 33/2013), 

in particolare le sezioni "Consulenti e collaboratori" (art. 15); "Attività e procedimenti" (art. 35); 

"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" (artt. 26 e 27). 

Avezzano 15.02.2021 

Il Segretario Generale 
Dott. Giampiero Attili 




