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Al sig. Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: PTPC vigente - Report relativo ai "Meccanismi di controllo delle decisioni e di
monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti " - l O semestre 2018 = = =
In riferimento al 1° semestre 2018 si comunica:
nel periodo interessato questo Ufficio ha adottato n.256 determine e ha istruito n. 1 proposta
di delibera del Consiglio comunale, poi adottata, e n. 2 proposte di delibere della Giunta, poi
adottate con propri atti;
di esse sono da prendere in considerazione nel presente report, per le attività e i
procedimenti a rischio del Settore elencati nella delibera della G.C. n. 12 del 29/01 /2018,
solo n. 19 determine;
.
si può affermare che gli standards siano stati rispettati, data la tipologia degli atti interessati,
compresi quindi i tempi di conclusione dei procedimenti. Conseguentemente non viene
indicata alcuna percentuale né viene formulato l'elenco.
Coerentemente lo schema a suo tempo inviato non viene compilato.
Manifestando la disponibilità a precisare e/o integrare la presente 1 porgono distinti
saluti.
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In riferimento al 1° semestre 2018, si comunica che non si cono riscontrati relazioni
di parentela o di affinità sino al secondo grado tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei
soggetti che con l' Ente hanno stipulato contratti o che sono stati interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere con lo
scrivente Responsabile e con i collaboratori che hanno avuto parte in detti procedimenti, come
risulta da analoghe dichiarazioni di tutti coloro che hanno firmato o controfirmato gli atti nel
periodo interessato ed allegate agli stessi.
Manifestando la disponibilità a precisare e/o integrare la prese , si porgono distinti
saluti.
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In riferimento al 1° semestre 2018, ritengo di poter affermare di aver adempiuto alle
prescrizioni contenute nel vigente PTPC, compresa la vigilanza sul personale assegnato all 'Ufficio
per la loro puntuale applicazione, dato anche il numero esiguo di determine che, in base al Piano,
deve essere preso in considerazione da parte di questo Ufficio.
I possibili ritardi in alcuni atti dei Servizi cimiteriali (volture di concessione,
trasformazioni di tombe, ecc.), sono dovuti solamente alla tipicità degli atti stessi. Ciò, comunque,
. non ha pregiudicato la qualità dei servizi resi ai richiedenti, secondo i diritti di ciascuno.
Manifestando la disponibilità a precisare e/o integrare la presen si porgono distinti
saluti .
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