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Atto di nomina
Decreto Sindacale n. 10879 del 17/09/2014

Il comma 14, dell'art. 1, della L. 190/2012 statuisce che: “Entro il 15 dicembre di ogni anno, il
dirigente individuato ai  sensi del  comma  7  del  presente   articolo   pubblica   nel   sito   web
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta   e   la   trasmette   all'organo
di   indirizzo    politico dell'amministrazione.  Nei  casi  in cui l'organo di indirizzo  politico lo
richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,  quest'ultimo riferisce sull'attività”.
La presente costituisce la relazione per l'anno 2014.
Secondo il  Piano Nazionale Anticorruzione, la presente relazione dovrebbe contenere un nucleo
minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

1. gestione  dei  rischi:  azioni  intraprese per  affrontare  i  rischi  di  corruzione,  controlli  sulla
gestione dei rischi di corruzione, iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per
ridurre i rischi di corruzione;

2. formazione in  tema di anticorruzione:  quantità  di  formazione in tema di anticorruzione
erogata, tipologia dei contenuti offerti, articolazione dei destinatari della formazione in tema
di anticorruzione, articolazione dei soggetti che hanno erogato  la formazione in tema di
anticorruzione;

3. codice di comportamento:  adozione delle integrazioni al codice di comportamento, denunce
delle violazioni al codice di comportamento, attività dell'ufficio competente  ad emanare
pareri sulla applicazione del codice di comportamento;

4. altre iniziative: numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi, esiti delle
verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, forme di
tutela  offerte  ai  whistleblowers,  ricorso  all'arbitrato   secondo  criteri  di   pubblicità  e
rotazione, rispetto dei termini dei procedimenti, iniziative nell'ambito dei contratti pubblici,
iniziative previste  nell'ambito di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  nonché
attribuzione di vantaggi economici  di qualunque genere, iniziative previste nell'ambito di
concorsi e selezione del personale, iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive;

5. sanzioni: numero e tipo si sanzioni erogate
Gli indicatori suddetti sono riportati nella scheda standard  redatta dall'ANAC  e pubblicata sul



relativo portale in data 12/12/2014.
La scheda viene riportata in allegato alla presente al fine della sua pubblicazione nel portale di
“amministrazione trasparente”.
Ad integrazione della scheda si rileva quanto segue:
L'anno 2014 a causa della assenza perdurante sino a settembre di un Segretario Comunale titolare
della segreteria comunale non ha consentito, mediante l'individuazione di un stabile responsabile
della prevenzione della corruzione, un assiduo monitoraggio degli ambiti di rischio. La nomina,
infatti, quale responsabile della prevenzione della corruzione del sottoscritto è avvenuta solo in data
17/09/2014 e,  solo,  da tale  mese con la  nomina quale Segretario titolare  è  potuta  avviarsi  una
attività di conoscenza della struttura organizzativa dell'Ente, delle sue dinamiche procedimentali e
degli operatori assegnati alle diverse aree.
Da una  verifica  effettuata  risulta  in  primo luogo dare  compiuta  attuazione  al  Regolamento  sui
controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 14/03/2013 e, pertanto,
sarà premura dello scrivente sollecitare gli Uffici ed i singoli T.P.O. Alla responsabilizzazione in
ordine a tale necessità.
Il Codice di Comportamento del Comune di Reana del Rojale risulta essere stato approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30/01/2014 e risulta adeguatamente pubblicato sul
portale di “amministrazione trasparente” unitamente al Codice disciplinare.
Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione risulta essere stato approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 20 del  30/01/2014.
Di rilievo nel corso del  2014 è stato l'avvio dell'iter   preparatorio alla adozione di una nuova
disciplinare regolamentare in materia di contributi.
In ordine alla attività di formazione del personale in materia di anticorruzione, rilevata l'assenza di
adeguata  e  puntuale  formazione,  a  seguito  della  adozione  del  nuovo  piano  triennale  emerge
l'opportunità di adeguato percorso formativo sopratutto con richiamo al rispetto della disciplina in
tema di trasparenza.
Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, infatti,  in particolare si rileva quanto segue:

Sezione del sito Lacuna

Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità

manca la pubblicazione del documento relativo 
al piano triennale per la trasparenza e l'integrità 
approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale  n. 20 del  2014 quale allegato al 
Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione. Opportuna anche la pubblicazione 
del D. Lgs. 33/2013

Atti amministrativi generali Manca il link ai regolamenti del comune

Organi di indirizzo politico amministrativo Per alcuni amministratori mancano il curriculum
e le dichiarazioni sugli incarichi  presso enti 
pubblici o privati e relativi compensi oltre che  
le dichiarazioni su eventuali altri incarichi con 
oneri a carico della finanza pubblica e relativi 
compensi.
Mancano altresì i dati relativi ai compensi  per la
funzione svolta e gli importi pagati per viaggi e 
missioni

Consulenti e collaboratori Mancano i dati riferiti agli anni 2013 e 2014

Personale Manca il conto annuale del personale e il costo 
del personale a tempo indeterminato a non a 
tempo indeterminato



Contrattazione integrativa Manca ogni dato riferito agli anni  2012 e 2013

Performance Nella sottosezione “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance” manca la 
pubblicazione del sistema. Nella sezione riferita 
alla relazione sulla performance e sua 
validazione non risulta pubblicato nulla. 
Sono inoltre assenti i dati riferiti all'ammontare 
complessivo  dei premi collegati alla 
performance stanziati ed effettivamente 
distribuiti, la distribuzione del trattamento 
accessorio in forma aggregata, il grado di 
differenziazione dell'utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti che per i dipendenti 

Provvedimenti Le sezioni relative ai provvedimenti appaiono  
sovrabbondanti con la presenza di tutti gli atti 
dell'Ente. 

Bandi di gara e contratti Non è presente la pubblicazione di alcun dato

Sovvenzioni di contributi, sussidi e vantaggi 
economici

Non vi è riportata alcuna indicazione relativa ai 
criteri e alle modalità di concessione

Bilanci La sezione appare incompleta non riportando i 
documenti contabili del  2013 e del  2014

Beni immobili e gestione del patrimonio Con riferimento al patrimonio immobiliare 
posseduto non sono presenti  tutti i dati richiesti 
dal D. Lgs.  33/2013.  Con riferimento ai canoni 
di locazione ed affitto non sono presenti 
pubblicazioni.

Servizi erogati Non è pubblicata la Carta dei servizi in quanto il
Comune di Reana del Rojale non se ne è mai 
dotato.

Pagamenti dell'amministrazione Non risulta riportato l'indicatore di tempestività 
dei pagamenti

Reana del Rojale, 15/12/2014.

Il Segretario Comunale 
Marco Coiz


