COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
REPORT I SEMESTRE 2017 PER LE ATTIVITA' A RISCHIO
( art.14,comma 3, Iett.b) del PTPC 2017/2019)
DESCRIZIONE

NR.

MOTIVI

AZIONI CORRETTIVE
INTRAPRESE

Numero procedimenti per i quali o
non sono stati rispettati gli
standards procedimentali di cui
alla letta) dell 'art.14 del PTPC
2017/2019.
Numero di procedimenti per i o
quali non sono stati rispettati i
tempi
di
conclusione dei
procedimenti
Percentuale dei procedimenti per 001o
quali non sono stati rispettati i
tempi di conclusione rispetto al
totale dei procedimenti istruiti
nel semestre.
Elenco dei procedimenti per i o
quali non è stato rispettato
l' ordine
cronologico
di
trattazione.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Dott.ssa Maria Pia Scalisi

Fi nnato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del D.lgs n. 82/2005

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
3° SETTORE
( Affari Generali - Affari Demografici- Pubblica Istruzione- Attività Sportive- Contratti)

Prot. n. 37219 del 15/10/2018

inviata via mail:
staffsegretario@comune.adrano.ct.it

Al Segretario Generale
e p.c. Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
SEDE
Oggetto: Report semestrale relativo al "Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere"
Si comunica che per le attività e i procedimenti a rischio del Settore, non risultano rapporti tra i
soggetti di cui all ' art. 14 c. 3 lett. c).
Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Pia Scalisi

Firmato digitalmente ai sensi dell ' art. 20 del D.lgs n. 82/2005

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

OGGETTO: Report semestrale dello stato di attuazione delle misure di prevenzione previste
dal PTPC 2017 /2019 e dagli allegati 2 e 3.

La sottoscritto/a Dott.ssa Maria Pia Scalisi, nella sua qualità di Responsabile del 3 ° Settore,
DICHIARA

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 , ed in applicazione del Piano
Triennale 2017/2019 di Prevenzione della Corruzione, approvato con Delibera di G.M. n . 09 del
31/O1/2017, di aver regolarmente adempiuto alle prescrizioni contenute nel Piano e nei suoi
allegati e di aver vigilato per la loro puntuale applicazione da parte del personale assegnato al
proprio Settore.

Adrano, 15/ 10/ 2018

Il Responsabile
DOTI.SSA MARIA PIA SCALISI

Finnato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del D.lgs n. 82/2005

