COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)

Ali. nota Prot. n. 3007

REPORT Il SEMESTRE 2018 PER LE ATTIVITA' A RISCHIO
( art.14, lett.b del PTPC 2018/2020)

DESCRIZIONE

NR.

MOTIVI

AZIONI CORRETIIVE
INTRAPRESE

Numero procedimenti per i quali non
sono stati rispettati gli standards
procedimentali di cui alla lett.a)
dell'art.14 del PTPC 2018/2020.

16

Procedimenti

Acquisto software per

parzialmente

gestione automatica dei

informatizzati.

procedimenti del SUE e

Pratiche fuori termine

del SUAP

perché in attesa di
N.O. Enti esterni
Numero di procedimenti per i quali
non sono stati rispettati i tempi di
conclusione dei procedimenti

16

Procedimenti

Acquisto software per

parzialmente

gestione automatica dei

informatizzati.

procedimenti del SUE e

Pratiche fuori termine

del SUAP

perché in attesa di
N.O. Enti esterni

Percentuale dei procedimenti per
quali non sono stati rispettati i tempi
di conclusione rispetto al totale dei
procedimenti istruiti nel semestre.

12%

Procedimenti

Acquisto software per

parzialmente

gestione automatica dei

informatizzati.

procedimenti del SUE e

Pratiche fuori termine

del SUAP

perché in attesa di
N.O. Enti esterni

Elenco dei procedimenti per i quali
non è stato rispettato l'ordine
cronologico di trattazione.

o

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

F.to lng. Rosario Gorgone

Comune di Adrano
(C ittà Metropolitana di Catania)
VI SE'nORE: "Tutela Ambientale - Attività Produttive'·
Sede: Via IV Novembre n° 35- 95031 Adrano
Responsabile: lng.Rosario Gorgone
(mail: rosario.gorgone@comune.adrano.ct.it) (tel. 095 7606405. 0957606417)

Protocollo Generale n °3018
del 29 gennaio 2019

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
StaffsegretariQ@comune.adrano.ct.it
E

p .c .
Al Signor Sindaco
sindaco@comune.adrano.ct.it
Al Nucleo d i Valutazione
C / o Staff Segretario

Oggetto: Trasmissione Report II semestre 2018 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 art.14, Lett. c). PTPC 2018/2020.
Si comunica che per le attività e i procedimenti a rischio del Settore non ci sono
relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado , tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che hanno stipulato contratti con
l'Ente o che sono stati interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazioni di vantaggi economici di cui all'art.14, lett.c) del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018/2020.-

L'Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra G. Schillaci

Il Responsabile del Settore
F. to Dott. Ing. Rosario Gorgone

Comune di Adrano
(C ittà Metropolitana di Catania)
VI SETfORE: "Tutela Ambientale - Attività Produttive''
Sede: Via IV Novembre n" 35- 95031 Adrano
Responsabile:lng.Rosario Gorgone
(mail: rosario.gorgone@comune.adrano.ct. it) (tel. 095 7606405. 0957606417)

Protocollo Generale n ° 3013
del 29 Gennaio 2019

Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Staffsegretario@comune.adrano.ct.it
E

p.c.
Al Signor Sindaco
sindaco@comune.adrano.ct.it
Al Nucleo di Valutazione
C / o Staff Segretario

Oggetto: Report relativo al II semestre 2018 "Monitoraggio attuazione del PTPC".
Informazione tempestiva al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di
significative violazioni delle prestazioni contenute nel PTPC 2018/2020, art. 14,
lett. d)
,e

Il sottoscritto Dott. Ing. R. Gorgone, nella qualità di Responsabile del VI Settore
DICHIARA
Sotta la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ed in applicazione del PTPC 2018/2020 , approvato con Delibera di G.M. n. 12 del
29/01/2018, di aver adempiuto alle prescrizioni contenute nel piano e nei suoi
allegati e di aver vigilato per la loro puntale applicazione da parte del personale
assegnato a questo ufficio.

L'Istruttore Amministrativo
F .to Sig.ra G. Schillaci

Il Responsabile del Settore
F. to Dott. Ing. Rosario Gorgone

