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REPORT I SEMESTRE 2018 PER LE ATTIVITA' A RISCHIO
( art.14, lett.b del PTPC 2018/2020) 1k- -'~
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DESCRIZIONE

NR.
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~
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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.
Numero di procedimenti per i
quali non sono stati rispettati i
tempi
di
conclusione
dei
procedimenti
Percentuale dei procedimenti
I per quali non sono stati
rispettati i tempi di conclusione
rispetto
al
totale
dei
procedimenti
istruiti
nel
semestre.
Elenco dei procedimenti per i
quali non è stato rispettato
l'ordine
cronologico
di
trattazione.
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IL RESPONSABILE DEL .d.:_sETTORE

d1 À~ Aç-v

43 .02.2019
-i) Al Segretario Generale
e p.c.

Al Sig. Sindaco
Sede

Oggetto: Report 2° 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, concessioni o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere".

In riferimento al Report 2° Semestre 2018, di cui in oggetto, si comunica che per le
attività e i procedimenti a rischio del 1° Settore, non si sono riscontrati relazioni di parentele o
affinità fino al secondo grado, tra i titolari , gli amministratori, i soci ed i dipendenti dei
soggetti che hanno stipulato contratti con l' Ente o che se sono stati interessati a procedimenti
ad autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di cui all' art. 4 lettera c)
del vigente PTPC.

Il Resp. del 1° Settore - Avvocatura

COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
J O Settore - Avvocatura

Allegato 2
.02.2019

Al Segretario Generale

e p.c.

Al Sindaco
Sede

Oggetto: Report 2° semestre relativo al "Monitoraggio attuazione del PTPC - art. 14 lettera d).
Nr

01

Descrizione del processo

Transazione per definire in via bonaria

Livello di

Valore

Misure di prevenzione esistenti da

Misura di prevenzione da

rischio

numerico

mantenere

introdurre

Alto

2

Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in

Predisposizione di criteri

apposito regolamento

oggettivi da inserire in apposito

le liti pendenti o per prevenirne di

regolamento e/o direttive

future

generali

02

Affidamento incarichi legali.

Basso

7

Predisposizione e costituzione di un albo di

aggiornamento dell'albo di

avvocati il cui funzionamento e la cui gestione sia

avvocati il cui funzionamento e

in armonia con il disposto del D.Igs 50/2016.

la cui gestione sia in armonia
con il disposto del D.lgs
50/2016.

Allegato 3

Nr

Descrizione del

Misura di

Misure di

processo

prevenzione

prevenzione da

esistente da

introdurre

Responsabili

tempistica

Indicatori di

Valore atteso

attuazione

mantenere
01

Transazioni per definire

Si

Responsabile di

Entro il

P.O.

31.12.2018

Predisposizione

Responsabile di

Entro il

di criteri per

P.O.

31.12.2018

in bonaria le liti pendenti

.!81/NO

€ 100.000,00

o per prevenirne di
future.
/

02

Affidamento incarichi
legali.

Si

pl/NO

SI

affidamento
incarichi
"servizi legali"

Il Resp. del 1° Settore - Avvocatura

