COMUNE D I S.AGATA LI BATTISTI
Città Metropolitana di Catania

Prot
del

^ 5 - 0 l - A ) f

E p.c.

'Al Segretario Generale
A l Sindaco
SEDE

OGGETTO: Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione artt. 18 e 19 del piano
triennale di prevenzione della corruzione delibera di G.M. n. 11/18.
In riscontro alla nota prot. n. 11620 del 02.07.2018, relativa agli obblighi di cui in
oggetto, la sottoscritta dott. Anna Permisi - Capo Settore V I - in allegato alla presente,
trasmette, debitamente compilato, l'Allegato 1 - Relazione semestrale dei Capi Settore al
Responsabile Anticorruzione - 1° semestre 2018.
Con riferimento all'art. 18 del piano stesso, per esiguità di personale, non è possibile attuare
la misura della rotazione.
Si relaziona sull'attuazione delle misure alternative alla rotazione del personale all'interno del
proprio settore come segue:
- si è proceduto ad espletare un'attività di controllo, secondo quanto previsto dal piano
anticorruzione e dai regolamenti intemi, sulle attività e sui procedimenti svolti
all'interno del proprio settore nel periodo 01.01.2018/30.06.2018;
Dal controllo degli atti prodotti nel suddetto periodo risulta che:
- Sono stati rispettati i tempi procedimentali
- E' stato rispettato i l divieto di aggravio del procedimento
- E' stato rispettato l'obbligo della motivazione
- E' stata effettuata una condivisione dell'iter istruttorio tra più soggetti onde limitare i l
rischio di corruzione
- E' stato rispettato i l criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai
provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi comprese quelle relative allo stato
di procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase
Di quanto sopra è stato redatto verbale prot. n.l2474 del 16.07.2018 che in copia si allega,
trasmesso al Responsabile per la pubblicazione, ai fini della pubblicazione dello stesso in
Amministrazione Trasparente - Sezione Controlh e Rilievi.

Distinti saluti

ALLEGATO 1
RELAZIONE SEMESTRALE DEI CAPI SETTORE AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
l°Semestre2018
Elenco dei procedimenti
conclusi oltre i l termine di
legge 0 regolamento nel
semestre con le motivazioni

nessun elemento per il caso in specie

Elenco dei procedimenti
conclusi con diniego

nessun elemento per il caso in specie

Elenco dei contratti affidati
con procedura diversa da
quella ordinariamente
prevista dalla legge con le
motivazioni

Elenco dei procedimenti
sospesi per integrazione
documentale
Elenco dei contratti del settore
con l'indicazione di quelli
prorogati/rinnovati con
motivazione

nessun elemento per il caso in specie

nessun elemento per il caso in specie

nessun elemento per il caso in specie

Elenco dei pagamenti
effettuati fuori termine di
legge 0 contratto

nessun elemento per il caso in specie

Elenco dei contratti che
hanno subito modifiche,
appi, di penali o risoluzione
anticipata

nessun elemento per il caso in specie

Il Capo/Seftore VI
(dott.ss4 Arma^Pennisi)
^^^^

COMUNE D I S . A G A T A U B A T T I A T I
Città Metropolitana di Catania

Prot. 12474
del 16.07.2018

E p.c.

A l Segretario Generale
A l Sindaco
SEDE

OGGETTO: Attività di controllo finalizzata alla prevenzione della corruzione. Relazione
adempimenti in materia di prevenzione della corruzione artt. 18 e 19 del piano triennale di
prevenzione della corruzione delibera di G.M. n. 11/18.

In esecuzione all'art. 18 del piano triennale di prevenzione della corruzione delibera
di G.M. n. 11/18, relativo agli obblighi di cui in oggetto, la sottoscritta dott. Anna Pennisi Capo Settore V I - ha proceduto ad espletare un'attività di controllo, secondo quanto previsto
dal piano anticorruzione e dai regolamenti interni, sulle attività e sui procedimenti svolti
all'interno del proprio settore nel periodo 02.01.2018/30.06.2018.
Con riferimento all'art. 18 del piano stesso,si relaziona sull'attuazione delle misure altemative
alla rotazione del personale all'interno del proprio settore come segue:
- si è proceduto ad espletare un'attività di controllo, secondo quanto previsto dal piano
anticorruzione e dai regolamenti intemi, sulle attività e sui procedimenti svolti
all'interno del proprio settore nel periodo 01.01.2018/30.06.2018;
Dal controllo degli atti prodotti nel suddetto periodo risulta che:
- Sono stati rispettati i tempi procedimentali
- E' stato rispettato i l divieto di aggravio del procedimento
- E' stato rispettato l'obbligo della motivazione
- E' stato rispettato i l criterio di accesso degli interessati alle infomiazioni relative ai
provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi comprese quelle relative allo stato
di procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase
- E' stata effettuata una condivìsione dell'iter istruttorio tra più soggetti onde limitare il
rischio di corruzione
Si dà atto che la presente relazione viene trasmessa al Responsabile per la Pubblicazione, ai
fini della pubblicazione della stessa in Amministrazione trasparente - Sezione Controlli e
RiHevi
Distinti saluti
Il Capo settocb y j
dott. iinnaTennisi

