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Al Nucleo di Valutazione

SEDE -· -~·-· · -· · ; . - .. ·--REPORT 1° SEMESTRE 2018 PER LE ATTIVITA' A RISCffiO CORRUZIONE
(art. 14, comma 3 lett. b) del PTPq~o~S/2020)
NR

DESCRIZIONE

AZIONI CORREITIVE

MOTIVI

INTRAPRESE
Numero procedimenti per i qùali
non ·· sono stati rispettati gli
standards · procedìmentali di cui
alla lett. a) dell ' art. 14 del vigente

O

PTPC
Numero di procedimenti per i
quali non sono stati rìspettati i
tempi
di
conclusione
dei
procedimenti

n.

2 Piani
lottizzazione

di

n. 1 Piano di
lotfu:zione

Si . è in attesa di
ricevere i pareri .di,
competenza
regionale
(assoggettabilità ·
VAS) ·

Non sono previsti in quanr.o
ì tempi di acquisizione dei
pareri sono stabiliti dalla
legge.

Rimodulazione
elabolarati tecnici
richiesti dal Genio
Gìvile.

Richiesta agli interessati di
ritrasmettere gli elaborati
tecnici
conformi
come
richiesto dal Genio Civile .

Mancanza
documenti ,

Richiesta documenti
alla
ditta , non ancora trasmessi.

.. .t

n. 1 Piano di
1ottiz:7.azione
(EDILSUD srl)
Il procedimento
· è stato assegnato
all'ing. Go.rgone
che, con nota
prot. n, 27030
del ton /2018 ha

.dì

··~

informato che il
procedimento è

sospeso.
..

Peree1tttt&le--dei--pmcedìmenti-per-iquali non sono stati rispettati j
tempi di conclusione rispetto al 0,1 987 %
totale dei procedimenti istruiti nel
semestre

Elenco dei procedimenti per i
quali non è stato rispettato
l'ordine ~ronologico di trattazione
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Al Segretario Generale
e p.c.

Al Sindaco
Al Nucleo di Vallutazione
SEDE

Oggetto: Report 1° semestre 2018 relativo all'art. 14, comma 3, lett. e) del PTPC 2018//2020.

In relazione alla richiesta in oggetto si comunica che non si sono 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 il responsabile di
questo Settore e con i dipendenti che hanno avuto parte in detti procedimenti.
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Al Segretario Generale
e p.c.

Al Sindaco

Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: Report 1° semestre 2018 rdativo al monitoraggio attuazione del PTPC e degli allegati 2
e 3 (art. 14, comma 3, lett.d) del PTPC 2018/2020.

Il sottoscritto lng. Salvatore Coco, nella qualità di Responsabile del VII Settore
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012 e del DPR 445/2000
ed in applicazione del P.T.P.C. 2018/2020, approvato con delibera di G.M. n. 12 del 29/ 1/2018 e
aggiornamenti ed integrazioni al vigente P.T.P.C. 2018/2020. di aver regolarmente adempiuto alle
prescrizioni contenute nel Piano e nei suoi allegati e di aver vigilato per la loro puntuale
applicazione al personale a'isegnato a questo Seuore.

Il ~espònsabile del Settore
/ Ing. Salvatore Coco

