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COMUNE DI PICINISCO

Provincia dì Frosìnone
c.A. p. 03040 - TEL.077iló60 I 4 FAX 0776/66204

E- M A I L co na ndòco ma ne n Ícin is co. fn it

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE

oggetto: Monitoraggio infrannuale sull'attuazione del piano anticorruzione- Anno 2016-

In data 07'09'2016 il Nucleo di valutazione in persona della dott.ssa Ada Lo savio, assistita dal Segretariocomunare, dott'ssa Antonietta Aruta procede a'a verifica in oggetto.

Sono presenti:

il responsabile del servizio amministrativo, Sig.ra Anna Tullio,

il responsabire der servizio tecnico-manutentivo arch. Marco lonta.

L'anività di monitoraggio si incentra sui processi ritenuti soggetti a mrggior rischiosità secondo la valutazionedel rischio rilevato dalla mappatura vigente.

Nel corsodellapresenteverificainfrannualeriferita 
alladatadel07.0g.20l6si procedeamonitorareiseguentiprocedimenti:

- per il settore lavori pubblici e manutenzione:
l) "lncarichi professionali", con particolare riferimento
requisiti" e ..Selezione,', 

ritenute maggiormente sensibili;2) "Affidamenti diretti,' con particolare riferimento alle
dei requisiti" e ..Selezione,,;

- per il settore amministrativo

alle fasi endoprocedimentali,,Individuazione dei

fasi sensi bil i endoproced imental i ..lndi 
vid uazi one

l) "Affidamenti diretti" con riferimento alle fasi "Individ uazionedei requisiti', e ,.Serezione 
delle offerte,,.

Gli esiti del controilo sono sintetizzati nelre schede ailegate (schede n. l , n. 2 e n. 3)_

Il Nucleo di Valutazione

$ott.ssa Ada Lo Savio,/! "r,..,|
f* r{* 'Q''tî't" t '

Aruta

Il Segretario Comunale
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COMUNE DI PICINISCO

scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizionisui controlli interni (D-L 174t20121 e nel rispetto della normativa in materia di
anticorruzione (L. 1gÙt2}12l

Procedimento Amministrativo: Affidamenti Diretti

Settore: Amministrativo i

Responsabile del Servizio: Anna Tullio

Responsabile del procedimento: Anna Tullio

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE IN PERCENTUALE

1. Individuazione dei requisiti_ Anna Tullio 1OO%

2' selezione per'affidamento - Anna Tuilio 1oo%

Determinazioni esaminate:

n. 82 def 01t03t2016

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 10 gg

Motivazione eventuare degri scostamenti sui tempi prescritti:

Verifica attuazione pTpC

Ríspettate [X] Rispettate in parte ll
Monitoraggio aila data det OTt}g/2016

ll Responsabile del Settore
Trasparenza

"ì-r/ '.,.'.f. ," I r ?É r,,/+-.d"L ri - (. tr -

non rispettate lf

sponsabile del
lSdrvizio
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PER LO SVU.UPPO
E l.it COOPFRAZTONIÌ

COMUNE DI PICINISCO

scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in aftuazione delle prescrizionisui controlli interni (D.L 174t2012 ) e nel rispetto della normativa in materia di
anticorruzione (L. 1g}t2}12l

Procedimento Ammin istrativo: I ncarico professionate

Settore: LL.pp e Manutenzioni

Responsabile del Servizio: lonta Marco

Responsabile del procedimento: lonta Marco

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE IN PERCENTUALE

1' Individuazione dei requisiti- roanta Marco 100o/o

2. Selezione - loanta Marco 100o/o

Determinazioni esaminate:

n. 129 del 2016

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 3 gg

Motivazione eventuare degri scostamenti sui tempi prescritti:

Verifica attuazione pTpC

Rispettate [X] Rispettate in parte [_J

Monitoraggio aila data del OZt}gl2}l6

ll Responsabile del Settore
Trasparenza

.tt'J , _' .+r, 1 I í',7.t a.:/.or.dr'il6"{ *l *

ll Responsabile del
del Servizio
,,/ t -7'/ //

(.a-z o"> /J Lè_

non rispettate ll
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COMUNE DI PICINISCO

scheda per la rilevazione dei procedimenti in essere in attuazione delle prescrizionisui controlli interni (D.L 174t2012) e nel rispetto della normativa in materia di
anticorruzione (L. 1gOlZO12l

P roced ime nto Amm in istrativo : Affidamenti Di retti

Settore: LL.pp e Manutenzioni

Responsabile del Servizio: lonta Marco

Responsabile del procedimento: lonta Marco

FASI SENSIBILI DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE IN PERCENTUALE
1' Individuazione dei requisiti- roanta Marco 1oo%

2. Selezione - loanta Marco ,IOO%

Determinazioni esaminate:

n. 82 det 2016

n. 83 det 2016

n. 87 det 2016

n. 101 det 2016

n. 120 det 2016

n. 135 det 2016

Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 3 gg

Motivazione eventuare degri scostamenti sui tempi prescritti:

Verifica attuazione pTpC

Rispettate [XJ Rispettate in parte l]
Monitoraggio alta data del 07t}gt2}16

ll Responsabile del Settore
Trasparenza

'l ,: .. t
r t r I /.t.

f+ *{t, t '{'#' e t' ^'

non rispettate [_J

ll Responsabile del
del Servizio
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