
 

 

 

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 

I° Semestre 2019 

 

L’anno 2019 il giorno ventitre (23) del mese di settembre in Castelvetrano, presso 

l'Ufficio di Segreteria, in ottemperanza all’art. 4 del Piano Triennale di Prevenzione 

della corruzione, si è proceduto a convocare alcuni Dipendenti che si occupano degli  

adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e della Trasparenza. 

Sono presenti: Il Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Di Trapani, la Dott.ssa Anna 

Marrone, la Dip. Giovanna Mantova.  

 Il Segretario Generale, alle ore 10:00, dà inizio alla riunione, e si procede ad 

esaminare la documentazione prodotta dalle varie Direzioni, a seguito richieste del 

Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Castelvetrano, (nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. n. 

190/2012, con determinazione della Commissione Straordinaria  n. 12 del 

15/09/2017), con le seguenti e-mail: 

- e-mail del 02/07/2019 avente ad oggetto: "PTPCT - Trattamento processi ad alto 

rischio - Schede di Report -I Semestre 2019", e successivo sollecito con e-mail del 

29/08/2019; 

- e-mail del 02/07/2019 avente ad oggetto: "Report semestrale sui termini di 

conclusione dei procedimenti- I Semestre 2019", e successivo sollecito con e-mail del 

29/08/2019; 

- e-mail del 02/07/2019 avente ad oggetto: "PTPCT - Trattamento processi ad alto 

rischio - Tabelle di Pubblicazione -I Semestre 2019", e successivo sollecito con e-mail 

del 29/08/2019; 



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 Rosalia Mazara, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

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

- N. 5 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

 

II^ Direzione responsabile dott.ssa Maria Morici, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

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

Con e-mail del 29/08/2019 è stato sollecitato l'invio delle Report semestrale sui 

termini di conclusione dei procedimenti; 

 

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

documentazione: 

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

Con e-mail del 29/08/2019 è stato sollecitato l'invio delle Tabelle Informazioni sui 

processi ad alto rischi e relative schede di Report sui processi ad alto rischio;  

 

IV^ Direzione Responsabile dott. Michele Grimaldi, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

- N. 10 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

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

 

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

documentazione: 

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

- 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"; 



Con e-mail del 16/09/2019 è stato sollecitato l'invio delle Report semestrale sui 

termini di conclusione dei procedimenti; 

 

VI^ Direzione Responsabile Ing. Danilo La Rocca, non ha trasmesso nulla di quanto 

richiesto con le e-mail del 02/07/2019 e con sollecito del 29/08/2019; 

 

VII^ Direzione Responsabile Arch. Daniela Lucentini, ha trasmesso la seguente 

documentazione: 

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

- N. 4 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

 

VIII^ Direzione Responsabile Geom. Gioacchino Angileri, non ha trasmesso nulla di 

quanto richiesto con le e-mail del 02/07/2019 e 29/08/2019; 

- N. 1 Scheda di Report, processo: "Sanzionamento abusivismo edilizio"; 

- N. 2 Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti - Edilizia privata 

e SUAP. 

Con e-mail del 29/11/2018 è stato sollecitato l'invio delle Tabelle e dei Report sui 

processi ad alto rischio;  

 

IX^ Direzione Responsabile Dott. Vincenzo Caime, ha trasmesso la seguente 

documentazione 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Affidamento a seguito ordinanza 

Sindacale ex art. 191 D.Lgs. 152/2006"; 

- N. 27 Tabelle Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 

Con e-mail del 29/08/2019 è stato sollecitato l'invio del Report semestrale sui termini 

di conclusione dei procedimenti; 

 

X^ Direzione Responsabile dott. Di Como Andrea, non ha trasmesso nulla di quanto 

richiesto con le e-mail del 02/07/2019 e con sollecito del 29/08/2019; 

 

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

documentazione: 

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

autorizzatori". 

- N. 3 Tabella Informazioni sui processi ad alto rischio di corruzione, che risultano 

pubblicate in Amministrazione Trasparente sezione "altri contenuti", sottosezione 

"processi ad alto rischio"; 



- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

 

XII^ Direzione Responsabile dott. Vincenzo Bucca, non ha trasmesso nulla di quanto 

richiesto con le e-mail del 02/07/2019 e con sollecito del 29/08/2019; 

 

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

documentazione: 

- N. 1 Scheda di Report semestrale, processo: "Risoluzione delle controversie 

alternative ai rimedi giurisdizionali"; 

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

"Procedure ristrette e negoziate", che risultano pubblicate in Amministrazione 

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

- Report semestrale sui termini di conclusione dei procedimenti. 

 

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

Nella disamina della documentazione pervenuta si evince che alcuni Responsabili di 

Direzione non hanno ancora compreso l'importanza del monitoraggio, altri hanno 

trasmesso quanto richiesto anche se non in maniera completa ed esaustiva. 

Si solleciteranno nuovamente le Direzioni ad adempiere a quanto previsto nel PTPCT. 

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

prot. n. 12905 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, ad oggi nessuno ha completato detto obbligo 

formativo. 

Ultimata la riunione, alle ore 12:30 viene chiusa.    

 

Dipendenti 

F.to Mantova Giovanna 

 

F.to Marrone Anna 

 

 

                                               Il Segretario Generale  

            Responsabile per la Prevenzione della Corruzione  

                   dell’Illegalità e della Trasparenza nella P.A. 

               F.to D.ssa Rosalia Di Trapani 
 


