
































€rogazionc di vantaggi economici di qLralunque genere. pervenendo in qualche caso

all :rstensione dol proccdimcnto.

Si è costantemente monitorato lo stato di altuaz ione dei PTPC nell,ambito del Settore.

I'articoiare attenzione si è avuta nclia fbrmazione costanle dei dipendenti asscgnati a questù

Settore sul codice di comportamento e sulla turcla whistleblower.

ll sottoscritto ha panecipato a tutte le giomate elo incontri di formazione in mareria di

anticorruzionc organtzz,.ti dal Comune.

Pcr quanto riguarda la rotzrzione del persona]e- occorre precisare che- a febbraio del 201g,

l'Amminisrazione ha provveduto alla riorganìzzazione deila strultura burocrat;ca dell'enle

medianle la quale sono slate assegnate a questo Vll Sc8ore alcune nuove competenze e tolte altre.

determinandosi, di fatlo, un3 rotazione del personaÌe.

2) Aggiornamento e rendicontazionc strumeltti di customcr satisfaction

l'.'da tempo pubbìicato sul sito del Comune le schede con le quali i cikadini possono segnalare il

loro grado di soddislàzione dell'utente. soprattutro per i casi di insoddist'ezione.

Nell'anno 201 8 non è pervenula alcuna segnalazione.

Nell'occasione si suggerisce al Scgrctario Generale, come anticipato yerbalmente nella ri.:nione

di giorno 6i212019, di disporre di utilizzare per lo sirumenro in argomenlo la iingua italìana,

essendo possibile che molti cittadini non abbiano la percezione reale dei significato di customcr

satislàction e della sua enornrc rilevanza che rappresenra nclla gcstione di qualità rJei servizi.

3) lnserimenlo e/o completamento della pubblicazione degli atti e delle informazioni nel

sito Web dell'Ente nella sezione ,.Amministrazione Trasparente,r.

Alcuni giorni la si è proweduto alla pubblicazione nella sezione "A mministrazione Trasparenle,'

dcgìi atti e delle inftirmazioni. occorre tenere preserre che Ia pubblicazione può avvenirc

nell'anno successivo dovendosi altendere Ia conclusione dell'anno di rifèrimento.

4) Richiesta di finanziamenti al Ministero dell'Inlerno





9) Pi'rni di lotrizzaziotre.

Anche su qussto obiettivo. il sottoscrido ha effefluaro e concluso entro i termini tutti gli atti di
propria competenza per il completamento dell'iter per I'approvazione, al vaglio del consiglio

10) Impianti sportivi comurali,

La finalità è l'affidamento della gestione della tensostruttura .,Duca di Misterbiarco,, e della
tensostruttura "Don Puglisi".

Entrcmbi le strutture sono state affidate enro i termiii a due Società. Pertanto la finalirà è stata
raggiunra

1 l) Programma Triennate delte OO .? p. 20lBt20ZO,

L'adempimento è stato èflèttuato entro i termini, come risulta dalla delibera del C.c. n- 4g del
3il2/2a1.8 oon la quale è stato approvato ii programma rriennale delle oo.pp. z0lgl2o2o e

I'elenco alnuale.

Nota: Rlsorse umane e finanziarie ùilizzate.

Le risorse umane uti.lizzate sono tutti i dipendenti del vll settore. ciascuno per le rispettive
compelenze riferibili al profilo ed alla categoria di appartenenza.

Le notiziè sulle risorse finanziarie utilizzate sono in possesso di codesto IV Settore.

Distinti saluti.

bile del Settore






