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PROVINCIA DI BRINDISI 
 
 

Relazione Struttura di supporto al RPCT – PTPCT 2019-2021. 
 
Il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 (PTPCT) contempla 

una struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che 

coadiuva lo stesso RPCT e i dirigenti competenti  assicurando il flusso informativo e il monitoraggio 

dell’attività di attuazione del PTPCT. 

In fase di aggiornamento del citato PTPCT, la Conferenza dei dirigenti ha indicato al Segretario generale - 

RPCT, i nominativi dei collaboratori, uno per settore, da inserire nella suddetta struttura: 

- Francesca Zaccaria                componente   
- Maria Antonietta Uggenti     componente  
- Aurelia Perrone                   componente 
- Marianna Saponaro                componente  
- Francesca Garziano               componente 
- Mary Capriglia                      componente 
- Caterina Semerano                componente  

 

Il Segretario generale, in data 22.08.2019, tramite posta elettronica ordinaria, ha inoltrato a ciascun dirigente 

di settore le apposite schede di monitoraggio degli adempimenti previsti nel PTPCT 2019-2021 

relativamente al I° semestre 2019, al fine di coordinare le attività previste nel vigente PTPCT ed effettuare 

compiutamente le verifiche sulla corretta applicazione degli obblighi e delle misure contenute nello stesso 

Piano; pertanto la struttura di supporto, composta così come  sopra indicato, è stata convocata dal RPCT 

nelle seguenti date al fine di procedere con il monitoraggio dell’attività di attuazione del PTPCT (vedesi i 

verbali allegati alla presente relazione) 
 

� 11.09.2019 – primo incontro introduttivo 
� 08.10.2019 – secondo incontro di confronto 
� 21.10.2019 – incontro conclusivo 

 
Durante i succitati incontri  sono state vagliate le schede di monitoraggio relative al primo semestre 2019 con 

particolare attenzione per alcune criticità e/o perplessità sollevate dai componenti della struttura di supporto. 

Il Segretario generale si è più volte soffermato sul quadro normativo di riferimento, sugli orientamenti 

dell’ANAC, sulle responsabilità in capo ai dirigenti e ai dipendenti del civico Ente (Codice di 

comportamento) e, più in generale, sull’adozione delle necessarie misure anticorruttive previste dal vigente 

ordinamento. Ampio spazio è stato concesso al tema della rotazione ordinaria e straordinaria che è stata 

oggetto di ulteriori approfondimenti. Gli incontri della struttura di supporto hanno dato vita ad un confronto 



produttivo che ha sollecitato l’interesse dei presenti e la reciproca condivisione di informazioni ed esperienze 

professionali relative all’applicazione delle misure in oggetto. 

Dall’analisi comparata delle schede inerenti agli obiettivi strategici e alle misure trasversali si è determinato 

un quadro ampio ed articolato, di seguito illustrato, ricostruito sulla base delle risposte fornite dai dirigenti 

dei singoli settori e successivamente discusse e analizzate dal RPCT e dalla struttura di supporto durante il 

primo ciclo di incontri.  

 

 

Obiettivi strategici attuati nel primo semestre 2019 
 

� È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza di ciascun 
servizio? 
La risposta è affermativa per tutti settori. 
 

� È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e i processi afferenti a ciascun 
provvedimento amministrativo? 
La risposta è affermativa per tutti i settori. 
 

� Sono stati pubblicati sulla sezione “Amministrazione Trasparente” i dati relativi a ciascuna tipologia 
di procedimento (art. 35 del D.Lgs. 33/2013)? 
La risposta è affermativa per tutti i settori, con un’unica eccezione: 
 

Settore  Motivazione 

Lavori Pubblici Pubblicazione sulla BDAP in fase di completamento, 
sono stati inseriti il 98% dei CUP 

 
� Si è provveduto alla pubblicazione dei dati nelle banche-dati di cui all’art. 9bis? 

La risposta è affermativa per i seguenti settori: 
 

Settore  Risposta 

Ragioneria  Si 

Affari Generali Si 

Avvocatura Comunale Si  

Politiche Sociali ed Educative  Si  

 
 La pubblicazione non è avvenuta per i restanti settori: 
 

Settore  Motivazione 

Lavori Pubblici Non sono presenti banche dati 

Polizia Locale  Il settore non ha dati da pubblicare nelle banche dati 

Urbanistica Non ricorre 

 

� Individuati dal RPCT, sentiti i criteri in base ai quali attuare una progressiva rotazione ordinaria di 
tutti i dipendenti, la misura è stata attuata? 
La misura è stata attuata dai seguenti settori 
 



Settore  Risposta 

Ragioneria  Si 

Affari Generali Si 

Polizia Locale Si  

 
 
 
 
 
La misura non è stata adottata dai seguenti settori 
 

Settore  Motivazione 

LL.PP. – Ambiente – Verde Pubblico / 

Avvocatura Comunale  / 

Urbanistica In previsione 

Politiche Sociali ed Educative / 

 

� Tutti gli uffici sono stati dotati di programmi open-office da utilizzare obbligatoriamente? 
La misura è stata adottata dal sotto indicato settore 
 

Settore  Risposta  

Ragioneria Si 

 
I seguenti settori non sono dotati di programmi open-office 
 

Settore  Motivazione 

LL.PP. – Ambiente – Verde Pubblico / 

Avvocatura Comunale  Procedura in fase di completamento 

Polizia Locale  Attività realizzata parzialmente 

Affari Generali / 

Urbanistica / 

Politiche Sociali ed Educative  Adempimento di competenza del CED 

 
Monitoraggio delle misure trasversali adempiute nel primo semestre 2019 
 

� Quante commissioni giudicatrici per l’affidamento di forniture, lavori, beni e servizi anche sotto 
soglia comunitaria sono state nominate? 
Il seguente settore ha provveduto alla nomina: 
 

Settore  Numero di commissioni nominate  

Avvocatura Comunale 1 
 

Non sono avvenute nomine di commissioni giudicatrici per i seguenti settori: 
 



Settore  Numero di commissioni nominate 

Lavori Pubblici  

Polizia Locale   

Affari Generali  

Ragioneria  

Urbanistica  

Politiche Sociali ed Educative  0 

 
 

� Negli atti di nomina delle commissioni giudicatrici, si è dato espressamente atto che ciascun 
componente ha presentato autodichiarazione con cui attesta di non aver subito condanne, anche con 
sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del 
Titolo II del Libro II del Codice Penale? 
La risposta è affermativa per i seguenti settori: 
 

Settore  Risposta  

Avvocatura Comunale Si 

Ragioneria Si 

 
Gli altri settori non sono incorsi nell’ipotesi 
 

� I responsabili dei procedimenti hanno accertato d’ufficio la veridicità delle anzidette 
autodichiarazioni? 
I seguenti settori hanno risposto affermativamente. 
 

 

SETTORI 

 
Avvocatura Comunale 
 
 
Ragioneria 
 

 
 Gli altri settori, non avendo effettuato nomine di commissioni, non hanno riportato alcuna risposta 
 

� In tutti i provvedimenti con cui i dipendenti sono stati assegnati agli uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati, si è dato espressamente atto che ciascun componente ha 
presentato autodichiarazione con cui attesta di non aver subito condanne, anche con sentenze non 
passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del 
Libro II del Codice Penale? 
La risposta è affermativa per i seguenti settori 
 

Settore  Risposta 

Ragioneria  Si 

Polizia Locale  Si 

Affari Generali Si 

Avvocatura Comunale Si  

Politiche Sociali ed Educative  Si  
 

I restanti settori non sono incorsi nelle ipotesi 



 
� Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti individuali di lavoro sono 

stati riportati gli obiettivi di trasparenza ex art,14, c. 1-quater, del d.lgs. 33/2013? 
 

 RISPOSTE 
 
 
SETTORI  
 

Ragioneria  
Polizia Locale  

 
Di competenza di altro settore 

Urbanistica  
Politiche Sociali ed Educative 

Non ricorre 
la fattispecie non si è verificata 

Affari Generali 
Lavori Pubblici 
Avvocatura Comunale  

 
Non ricorre 
la fattispecie non si è verificata 

� I Dirigenti hanno rilevato violazioni ai codici di comportamento nazionale e aziendale da parte dei 
dipendenti appartenenti alla propria struttura? 
La risposta è negativa per tutti i settori con un’unica eccezione: 
 
Settore  Motivazione  Provvedimento 

Polizia Locale Disposizione di servizio non rispettata Inviata segnalazione all’UPD 

 
� I dipendenti hanno segnalato casi di illecito al proprio dirigente o all’UPD (art. 54bis del d.lgs. 

165/2001)? 
La risposta è negativa per tutti i settori 

 

� L’UPD ha attivato provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti? 
La risposta è negativa per tutti i settori, con un’unica eccezione: 
 

Settore  Risposta  

Polizia Locale Non si è a conoscenza delle determinazioni adottate 

 

� I collaboratori esterni hanno segnalato casi di illeciti (art. 8 del Codice di Comportamento)? 
La risposta è negativa per tutti i settori 
 

� Il Dirigente ha curato la pubblicazione obbligatoria dei dati di ciascuna tipologia di procedimento 
amministrativo prescritti dall’art.35 del d.lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente? 
La risposta è affermativa per tutti i settori, con un’unica eccezione 
 
Settore  Risposta  

Polizia Locale Attività in corso di svolgimento 

 

� Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 62/2013, sono pervenute, da parte dei dipendenti, comunicazioni 
relativi all’appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti possono interferire con lo 
svolgimento dell’attività d’ufficio? 
La risposta è negativa per tutti i settori 
 

� Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, sono pervenute ai dirigenti, da parte dei dipendenti, all’atto 
della loro nuova assegnazione all’ufficio intervenuta nell’anno, informazioni relative a tutti i rapporti 
di collaborazione con soggetti privati retribuiti, intercorsi negli ultimi tre anni? 
La risposta è negativa per i seguenti settori 
 

Settore  Risposta 

Lavori Pubblici No 



Polizia Locale  No  

Affari Generali No  

Avvocatura Comunale No  
 

La risposta è affermativa per i seguenti settori 
 

Settore  Risposta 

Ragioneria  Si 

Urbanistica  Si  
 

  

L’ipotesi non ricorre per il seguente settore 
 

Settore  Risposta 

Politiche Sociali ed Educative Non si è verificata la fattispecie 

 

� Nei contratti individuali di lavoro, di incarichi esterni - di natura professionale, di consulenza, di 
collaborazione, di affidamento di lavori o fornitura di beni e servizi - stipulati in nome, per conto e 
nell’interesse di quest’Ente, il contraente ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle fattispecie 
ostative a contrarre con le pubbliche amministrazioni, previste della legge nonché di essere 
consapevole di dover rispettare il Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, il 
Codice di comportamento integrativo aziendale e il Piano di Prevenzione della Corruzione? 
La risposta è affermativa per tutti i settori, alcuni hanno riportato ulteriori specificazioni 
 

Settore  Specificazione 

Ragioneria  Negli atti di gara 

Polizia Locale Negli atti di gara 

Politiche Sociali ed Educative Non si sono avute tipologie di contratti per i quali 
riportare le dichiarazioni richieste 

 

� Sono state fatte eventuali comunicazioni da parte dei dipendenti ai Dirigenti circa l’obbligo di 
astenersi dallo svolgere ogni e qualsiasi attività per il quale sussiste nei loro confronti una fattispecie 
di conflitto di interesse anche potenziale? 
La risposta è negativa per tutti i settori, un settore ha fornito ulteriore specificazione  
 

Settore  Risposta 

Politiche Sociali ed Educative Non si è verificata la fattispecie come quelle richieste 

 

� Negli atti in cui sono stati concessi sussidi, agevolazioni, sovvenzioni e contributi di qualsiasi genere 
è stato dato atto che la concessione è conforme ai criteri previsti dall’apposito regolamento 
comunale, indicando il numero e la data della deliberazione, approvato dal Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art.12 della legge 241? 
 

 RISPOSTE 

 

 

SETTORI  

Ragioneria 
Avvocatura Comunale 
Polizia Locale 
Politiche Sociali ed Educative 
Urbanistica  

 

L’ipotesi non ricorre 



  

Lavori Pubblici 
Affari Generali 
 

Si 

 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
Il Segretario verbalizzante                                                                   Il Segretario generale - RPCT 
f.to dott.ssa Francesco Garziano                                                           f.to dott. Francesco Fumarola 

 


