
 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

 

Ufficio del Segretario Generale 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. 

Responsabile per la trasparenza e l’integrità nella P.A. 

 

Monitoraggio attività previste nel PTPCT 2019/2021 

II° Semestre 2019 

 

Al fine di effettuare il monitoraggio delle attività previste nel PTPCT 2019/2021 sono 

stati richiesti dei dati alle varie Direzioni, e precisamente: 

- con e-mail del 09/01/2020 sono state richieste Schede di Report - II Semestre 2019, 

avente ad oggetto: "PTPCT - Trattamento processi ad alto rischio - "; 

- con e-mail del 09/01/2020 è stato richiesto il "Report semestrale sui termini di 

conclusione dei procedimenti - II Semestre 2019; 

- con e-mail del 09/01/2020 sono state richieste le Tabelle di Pubblicazione - II 

Semestre 2019,  avente ad oggetto: "PTPCT - Trattamento processi ad alto rischio - "; 

Si precisa che a seguito riorganizzazione delle Direzioni, con deliberazione di Giunta 

Municipale n. 42 del 18/09/2019, avente ad oggetto: "Modifica delibera n. 14 del 

27/06/2019 Struttura organizzativa dell'ente", sono state accorpate alcune direzioni, 

passando da 12 a 10 direzioni, e sono stati cambiati alcuni Responsabili di Direzione. 

Si passa all'esame della documentazione richiesta con le suddette e-mail, e alla verifica 

della documentazione pervenuta, e si riscontra quanto segue: 

 

I^ Direzione Responsabile dott.ssa Maria Morici, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmesso con e-mail del 16/01/2020; 

- N. 7 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio", trasmesse con email del 16/01/2020; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con e-

mail del 15/01/2020. 

 



II^ Direzione responsabile dott. Giuseppe Martino, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmessa con e-mail del 17/02/2020, dalla Dott.ssa Maria Morici ex Responsabile 

della II Direzione ; 

- N. 1 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, con e-mail del 

17/02/2020, dalla Dott.ssa Maria Morici ex Responsabile della II Direzione, che risulta 

pubblicata in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso dalla 

Dott.ssa Maria Morici ex Responsabile della II Direzione, con email del 15/01/2020. 

 

III^ Direzione Responsabile dott.ssa Loredana Bruno, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- n. 2 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti di cui uno relativo 

al Gruppo Piano, trasmesso con email del 17/01/2020 e l’altro relativo ai Servizi al 

Cittadino, trasmesso con email del 13/01/2020, da cui si evince che non sono stati 

indicati se i termini sono stati rispettati o no. 

- N. 2 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, trasmesse con 

email del 18/12/2019, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente 

sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmessa con email del 27/02/2020; 

 

IV^ Direzione Responsabile dott.ssa Mazzara Rosalia, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 3 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, trasmesse con 

email del 15/01/2020, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente 

sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmessa con email del 15/01/2020; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con e-

mail del 09/03/2020. 

 

V^ Direzione Responsabile Geom. Alessandro Graziano, ha trasmesso la seguente 

documentazione, con e-mail del 10/02/2020: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate"; 

- N. 20 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 



 

VI^ Direzione Responsabile, dott. Vincenzo Caime, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmessa con nota prot. n. 6997 del 05/02/2020; 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Lavori di somma urgenza", trasmessa 

con nota prot. n. 6997 del 05/02/2020; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con 

email del 21/02/2020. 

- N. 44 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, con email del 

18/02/2020, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri 

contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio"; 

 

VII^ Direzione Responsabile Ing. Danilo La Rocca ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con 

nota prot. n. 783 del 12/03/2020 e anche con e-mail del 18/03/2020. 

Con nota prot. n. 1251 Dir. VII del 12/05/2020 l'Ing. La Rocca ha comunicato di non 

avere effettuato procedimenti ad alto rischio. 

 

VIII^ Direzione Responsabile dott. Di Como Andrea, ha trasmesso la seguente 

documentazione con email del 21/02/2020: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate”. 

- N. 1 Tabella Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risulta 

pubblicata in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

 

IX^ Direzione Ufficio Tributi Responsabile Dott. Michele Grimaldi, ha trasmesso con 

email del 15/01/2020, la seguente documentazione: 

- N. 5 Scheda di Report semestrale, processo: "Provvedimenti concessori o 

autorizzatori". 

- N. 7 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

Inoltre, è stato trasmesso dal dott. Marcello Caradonna per il periodo dall’01/07/2019 

al 26/09/2019, in cui era Responsabile della direzione Tributi, n. 1 Report semestrale 

sui termini di conclusione dei procedimenti, con e-mail del 15/01/2020. 

 

X^ Direzione Responsabile dott. Marcello Caradonna, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 



- N. 4 Scheda di Report semestrale, processo: "Provvedimenti concessori o 

autorizzatori", trasmesse con email del 15/01/2020. 

- N. 5 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, tramesse con 

email del 15/01/2020, che risultano pubblicate in Amministrazione Trasparente 

sezione "altri contenuti", sottosezione "processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con 

email del 24/02/2020. 

 

Staff Avvocatura Responsabile Avv. Francesco Vasile, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 1 Tabella Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione processo: 

"Procedure ristrette e negoziate", trasmessa con email del 15/01/2020, che risulta 

pubblicata in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- N. 1 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti, trasmesso con 

email del 15/01/2020; 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Procedure ristrette e negoziate", 

trasmesse con email del 28/02/2020. 

Inoltre, l’Avv. Daniela Grimaudo , ha trasmesso con e-mail del 20/01/2020, n. 1 

Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

 

**************** 

Nella disamina della documentazione pervenuta si evince che rispetto al primo 

semestre, i Responsabili di Direzione hanno meglio compreso l'importanza del 

monitoraggio. 

Relativamente all'attuazione della misura di prevenzione della formazione, con nota 

prot. n. 12905 del 22/03/2019, sono state trasmesse alle varie Direzioni le credenziali 

per effettuare i corsi di formazione attivati con il Progetto Omnia sulla prevenzione 

della corruzione. 

Con nota prot. n. 24560 del 18/06/2019 è stato richiesto alle varie direzioni, lo stato di 

attuazione dei corsi di formazione.  

Con ulteriore nota prot. n. 16044 dell'1/04/2020, è stato comunicato alle direzioni la 

proroga al 30/04/2020 del corso di formazione Progetto Omnia 2019, con richiesta di 

comunicazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo. 

 

                                               Il Segretario Generale  

            Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

                   dell’Illegalità e della Trasparenza nella P.A. 

              F.to D.ssa Valentina La Vecchia 


