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COMUNE DI ADRANO

{Città Metropolitana di Catania)

===-=====~=========~=============-====:=======~=========-================:===============

Corpo di Polizia Municipale
REPORT 2° SEMESTRE ANNO 2018 PER LE ATIIVITA' A RISCHIO

(art. 14, c. 3, lett.b) del PTPC 2018/2020)

Prot. Gen.

è'81-t 6'
Al Resp . Prevenzione della corruzione
Dott.ssa Innocenza Battaglia
staffsegretario@comune.adrano.et.it
E, p.c.

Al Sig. Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
R. Sedi

Numero procedimenti per i quali non sono stati
rispettati gli standards procedimentali di cui alla
lett.a) dell'art.14 del vigente PTP_C.
Numero di procedimenti per i quali non sono stati \
rispettati i tempi di conclusione dei proced imenti.
Percentuale dei procedimenti per quali non sono
stati rispettati i tempi di conclusione rispetto al
totale dei procedimenti istruiti nel trimestre.
Elenco dei procedimenti per i quali non è stato
rispettato l'ordine cronologico di trattazione.
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IL COMANDANTE
(Dott .Carmelo Rao)

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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Al Resp. Prevenzione della corruzione
Dottssa Innocenza Battaglia
staffsegretario@comune.adrano.ct.it
E, p.c.

Al Sig . Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
R. Sedi

Oggetto : 2" report semestrale ANNO 2018 art.14 lett.c) PTPC.

In relazione alla richiesta in oggetto emarginata con la presente, si comunica che non
sono esistiti relazioni di parentela o di affinità sino al secondo grado, tra i titolari,
amministratori, soci e dipendenU dei soggetti che con l'Ente hanno stipulato contratti o che
sono stati interessati a procedimenti dì autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere con il sottoscritto o con i dipendenti che hanno
avuto parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL COMANDANTE
(Dott.Cnrmelo Rao)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
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Al Resp. Prevenzione della corruzione
Dott.ssa Innocenza Battaglia
staffsegretario@comune .adrano. et. it
E, p.c.

Al Sig. Sindaco
Al Nucleo di Valutazione

R. Sedi
Oggetto : 2A Report semestrale ANNO 2018 dello stato di attuazione delle misure di
prevenzione previste dall'art. 14, lett. d) del PTPC 2018/2020 e dagli allegati 2 e 3.

Il sottoscritto Dott. Carmelo Rao, Comandante del Corpo di P.M.,
DICHIARA
Sotto la propria responsab ilità , ai sensi e per gli effetti della Legqe 6/11/2012 n. 190 e
del DPR 445/2000 ed in applicazione del P.T. 2018/2020 di Prevenzione della Corruzione , 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 a questo
Ufficio.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL COMANDANTE
(Dott. Carmelo Rao)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. ii.
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