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Al Presidente della Provincia 

dott. Giuseppe Canfora 

 

Al Direttore Generale 

avv. Bruno Di Nesta 

 

Ai Dirigenti 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

Al Collegio dei Revisori dei Conti 

 

SEDE 

 

OGGETTO:  Controllo successivo regolarità amministrativa e controllo atti ad ALTO RISCHIO 

CORRUZIONE - trasmissione report I semestre 2016. 

 

Si trasmette, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del regolamento recante la disciplina sui 

controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14.02.2013, report semestrale 

dei controlli effettuati da questo Ufficio sugli atti prodotti dalle strutture organizzative dell’Ente nel periodo 

dal 01.01.2016 al 30.06.2016. 

Ogni mese vengono estratte in maniera randomica le determinazioni di impegno da sottoporre a controllo 

successivo di regolarità amministrativa - in misura del 5% - e selezionate n. 10 altre tipologie di atti 

amministrativi, secondo le modalità di cui all’art. 9 del Regolamento e dettagliate nel verbale del 21 maggio 

2014, allegato alla presente. 

Si precisa che il sistema di estrazione randomica, nonostante vari e ripetuti solleciti, non risulta tuttora 

implementato per le altre tipologie di provvedimenti prodotti dall’Ente, come individuati nell’art. 7 del 

Regolamento.  

In più, questa Segreteria, dal mese di febbraio 2016, ha sottoposto a controllo successivo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 8, punto 2, lett. b) del PTPC 2016/2018, attraverso ricerca effettuata all’Albo 

Pretorio dell’Ente, le determinazioni di impegno relative all’affidamento di lavori d’urgenza e di somma 
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urgenza, verificandone la conformità ai punti n. 22 e 23 della “Direttiva per l'esecuzione di lavori nonché per 

l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in 

materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”, approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015.  

Inoltre, a seguito della direttiva anticorruzione n. 3/2016 del Segretario Generale, sono stati sottoposti a 

controllo successivo di regolarità amministrativa ed anticorruzione tutti i provvedimenti individuati ad ALTO 

RISCHIO CORRUZIONE dal PTPC 2016/2018 che i Dirigenti, in ottemperanza alla prefata direttiva, hanno 

comunicato a questo Ufficio (pari a n. 372 provvedimenti). 

Si evidenzia che n. 23 determinazioni trasmesse a questo Ufficio in ottemperanza alla suddetta direttiva (di 

cui 18 del Settore Avvocatura e 5 del Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica) 

non sono state ancora valutate, in quanto al 31 luglio 2016 risultavano prive del visto di regolarità contabile. 

Pertanto, tali provvedimenti saranno esaminati nel semestre successivo.  

Oltre a ciò, si rappresenta che su circa 425 determinazioni classificate ad Alto Rischio prodotte nel I° 

semestre 2016, ne sono state comunicate a questo Ufficio soltanto 240.  

Per ogni atto controllato  è stata compilata una scheda riassuntiva degli esiti del controllo. Le schede con 

rilievi sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, al Collegio dei Revisori ed all’Organismo 

Indipendente di Valutazione, per quanto di rispettiva competenza, e pubblicate in Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 33/2013. 

Inoltre, in ottemperanza al punto n. 25 della “Direttiva per l’esecuzione di lavori nonché per l’acquisizione 

di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori 

d’urgenza e di somma urgenza”, approvata con Decreto del Presidente n. 107/2015, sono state segnalate al 

Presidente ed al Direttore Generale n. 17 determinazioni, di cui: 

n. 11 del Settore Patrimonio, Edilizia e Programmazione della Rete Scolastica (Cid 34713, Cid 34313, Cid 

34489, Cid 34809, Cid 34892, Cid 35565, Cid  33589, Cid 33599, Cid 33593, Cid 33608 e Cid 33687 - di cui 

le ultime 5 con medesimo oggetto); 

n. 4 del Settore Viabilità e Infrastrutture (Cid 34156 – Cid 34373 – Cid 34798 e Cid 35311) 

n. 1 del Settore Presidenza Affari Generali (Cid 33824) 

n. 1 del Settore Polizia Provinciale (Cid 34137). 

Di seguito si riportano i dati dell’attività di controllo espletata nel I° semestre. 

 

CONTROLLO SUCCESSIVI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA 

NUMERO PROVVEDIMENTI ESTRATTI E VALUTATI 

GENNAIO 

10 Determinazioni di impegno 

10 Altri Atti (2 ordinanze e 8 autorizzazioni) 

*n. 1,  qualificato come ordinanza, non è stata valutata perché non aveva contenuto dispositivo a valenza 

esterna. 

FEBBRAIO 

10 Determinazioni di impegno (di cui n. 1 relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza) 

10 Altri Atti (3 decreti e 7 autorizzazioni) 
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*Relativamente al Decreto prot. PSA201600050052 del 29.02.2016 del Settore Viabilità e Infrastrutture, 

estratto per il controllo, si è proceduto alla verifica anche della determinazione presupposta (Cid 33918 del 

medesimo Settore). 

MARZO 

10 Determinazioni  d’impegno (di cui n. 1 relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza) 

10 Altri Atti  (6 Avvisi e 4 Ordinanze) 

*La determinazione d’impegno relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza è stata valutata 

nell’ambito dei provvedimenti ad alto rischio corruzione. 

APRILE 

10 Determinazioni d’impegno 

10 Altri Atti (autorizzazioni) 

*n. 1 determinazione d’impegno è stata valutata nell’ambito dei provvedimenti ad alto rischio corruzione; 

** n. 1 atto del Settore Viabilità e Infrastrutture (prot. PSA20160093421 del 28.04.2016) è stato sottoposto 

d’ufficio a controllo successivo di regolarità amministrativa. 

MAGGIO 
16 Determinazioni d’impegno (di cui n. 4 relative a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza) 

10 Altri Atti (1 pubblicazione, 1 concessione, 3 avvisi, 4 decreti, 1 altro) 

*n. 1 Altro atto (pubblicazione) non è stato valutato perché meramente interno; 

** n. 1 determinazione relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza è stata valutata nell’ambito dei 

provvedimenti ad alto rischio corruzione; 

** n. 2 atti, di cui 1 del Settore Viabilità e Infrastrutture (Decreto n. 1 del 25.05.2016) ed 1 della Direzione 

Generale (Decreto n. 27 del 19.05.2016)  sono stati sottoposti d’ufficio a controllo successivo di regolarità 

amministrativa. 

GIUGNO 

11 determinazioni d’impegno (di cui n. 1 relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza) 

10 Altri Atti (9 autorizzazioni 1 concessione) 

*n. 1 Altro atto (autorizzazione) non è stato valutato perché meramente interno 

*La determinazione d’impegno relativa a Lavori d’urgenza e/o di somma urgenza è stata valutata 

nell’ambito dei provvedimenti ad alto rischio corruzione 

 

CONTROLLO ATTI AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE 

NUMERO DETERMINAZIONI E ALTRI ATTI RICEVUTI E SOTTOPOSTI A CONTROLLO 

MARZO 

Controllo effettuato su n. 44 determinazioni e n. 4 altre tipologie di provvedimenti, tra cui 2 AUA (Settore 

Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Decreto di cancellazione – imprese esercenti rifiuti (Settore Ambiente 

e Tutela del Territorio) e 1 verbale di somma urgenza (Settore Viabilità e Infrastrutture) 

*n. 1 determinazioni trasmessa dal Settore Avvocatura è stata verificata nel Controllo successivo di 

regolarità amministrativa relativa al mese di marzo; 

**n. 1 determinazione trasmessa dal Settore Avvocatura è stata restituita dal finanziario. 

APRILE 
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Controllo effettuato su n. 107 determinazioni e n. 41 altre tipologie di provvedimenti, tra cui 13 AUA 

(Settore Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Divieto prosecuzione attività (Settore Ambiente e Tutela del 

Territorio), 1 Decreto di cancellazione – imprese esercenti rifiuti (Settore Ambiente e Tutela del Territorio), 

19 ordinanze (Settore Viabilità e Infrastrutture), 6 revoche ammissione a contributo (Settore Ambiente e 

Tutela del Territorio), 1 verbale di somma urgenza. 

*n. 2 determinazioni trasmesse dal Settore Avvocatura state verificate nel Controllo successivo di regolarità 

amministrativa relativo al mese di maggio; 

** n. 1 determinazione trasmessa dal Settore Avvocatura è stata annullata; 

*** n. 1 determinazione trasmessa dal Settore Avvocatura è stata restituita dal finanziario. 

MAGGIO 

Controllo effettuato su n. 82 determinazioni e n. 37 altre tipologie di provvedimenti, tra cui 25 ordinanze 

(Settore Viabilità e Infrastrutture), 1 Decreto di nomina RUP e DL (Settore Viabilità e Infrastrutture),  9 

Aua (Settore Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Decreto cancellazione – imprese esercenti rifiuti (Settore 

Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Diffida (settore Ambiente e Tutela del Territorio) 

*n. 3 determinazioni trasmesse dal Settore Avvocatura sono state verificate nel Controllo successivo di 

regolarità amministrativa relativo ai mesi di maggio e/o giugno; 

**n. 1 ordinanza trasmessa dal Settore Viabilità e Infrastrutture è stata verificata nel Controllo successivo 

di regolarità amministrativa relativa al mese di maggio. 

GIUGNO 

Controllo effettuato su n. 7 determinazioni e n. 50 altre tipologie di provvedimenti, tra cui 36 ordinanze 

(Settore Viabilità e Infrastrutture), 12 AUA (Settore Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Decreto 

cancellazione – imprese esercenti rifiuti (Settore Ambiente e Tutela del Territorio), 1 Divieto Prosecuzione 

attività (Settore Ambiente e Tutela del Territorio) 

* n. 1 determinazioni trasmessa dal Settore Avvocatura è state verificata nel Controllo successivo di 

regolarità amministrativa relativo al mese di giugno. 

 

Si evidenzia che, con riferimento al controllo effettuato sulle Autorizzazioni Uniche Ambientali, è stato 

rilevato, nella maggior parte dei casi, il mancato rispetto dei termini del procedimento previsti dalla legge (art. 

4 DPR 59/2013). 

Il Settore Ambiente e Tutela del Territorio, prima con nota prot. PSA201600086819 del 18.04.2016 e poi 

con le note di accompagnamento alle AUA trasmesse ai sensi della Direttiva anticorruzione n. 3/2016, ha 

evidenziato alcune criticità, tra cui ha rilevato la cronica carenza di personale rispetto alle competenze 

ascrivibili al Settore e poi ha rappresentato che l’attività svolta dalla Provincia è solo parte del procedimento 

e, pertanto, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’Ente non può prescindere dai pareri degli altri soggetti 

competenti, i cui tempi procedimentali non ricadono sotto la responsabilità di questo Ente . 

 

CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI CONSILIARI DI RICONOCIMENTO DI DEBITI 

FUORI BILANCIO  

Preme rilevare inoltre, che lo scrivente, nella qualità di Responsabile della Corruzione, su mandato 

espresso del Consiglio Provinciale, ha proceduto alla verifica della sussistenza o meno di criticità e/o anomalie 
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gestionali relative alle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relazionando al Presidente della Provincia ed al Direttore Generale. 

Nel I semestre del 2016 sono state sottoposte a verifica n. 71 deliberazioni di riconoscimento dei debiti 

fuori bilancio, il cui esito è di seguito specificato: 

 seduta di Consiglio Provinciale del 21 dicembre 2015 

 n. 27 deliberazioni verificate, di cui 15 positive, 2 positive con osservazioni e 10 negative; 

 seduta di Consiglio Provinciale  del 28 gennaio 2016 

 n. 13 deliberazioni verificate, di cui 4 positive, 3 positive con osservazioni e 6 negative; 

 seduta di Consiglio Provinciale del 23 marzo 2016 

 n. 13 deliberazioni verificate, di cui 4 positive e  9 negative; 

 seduta di Consiglio Provinciale del 3 maggio 2016 

 n. 18 deliberazioni verificate, di cui 7 positive, 2 positive con osservazioni  e  9 negative. 

 

CONCLUSIONI 

Nel precisare che l’attività di controllo sugli atti svolta  da questa Segreteria è di tipo collaborativo  in 

quanto si concretizza nella mera segnalazione delle irregolarità riscontrate, si segnala che alcune strutture 

organizzative dell’Ente hanno recepito i i rilievi formulati, migliorando in tal senso le proprie performance 

nell’attività provvedimentale. 

Per l’attività di controllo espletata nel I° semestre del 2016, lo scrivente si è avvalso di un funzionario di 

ctg D e di una dipendente di ctg C in servizio part-time, che hanno profuso il massimo impegno nel non facile 

compito loro assegnato. A seguito del trasferimento del funzionario di ctg D, l’unica risorsa disponibile resta 

la dipendente di ctg C part-time, che da sola non potrà reggere l’enorme carico di lavoro, che risulta complesso 

e articolato. Questo Ufficio, pertanto, compatibilmente con il carico di lavoro ed alla già segnalata carenza di 

personale a seguito degli avvenuti trasferimenti,  si riserva  di proporre una diversa metodologia compatibile 

con le risorse umane  disponibili. 

Il Segretario Generale 

dott. Alfonso De Stefano  
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