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Prot. n. 41763                        Falconara Marittima, 15/10/2014 
 
 

MISURA N. 14 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELL A CORRUZIONE - P.T.P.C. 
2014/2016  – PUBBLICAZIONE ESITO MONITORAGGIO  TEMP I PROCEDIMENTALI 

2° Quadrimestre 2014 
 

(L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione” e d.lgs.  14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”)..  

 
 

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione 
 
VISTI:  
 
- l’art. 1, comma 9, lett d), della legge 190/2012, il quale stabilisce che “il Piano della Prevenzione della 
Corruzione – PTPC – risponde alle seguenti esigenze: ….d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”;  
 
- l’art. 1, comma 28, della legge 190/2012, il quale prevede che “Le amministrazione provvedono altresì al  
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 
anomalie. I risultati sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”; 
 
- l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, il quale stabilisce che “Le amministrazioni pubblicano e rendono 
consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;  
 
PRESO ATTO che:   
- con  deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 11/03/2014, esecutiva dal 28/03/2014, è stato approvato il  
PTPC, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016 del Comune di Falconara Marittima, 
successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 260 del 26/06/2014; 
 
- detto piano ha recepito le disposizioni normative sopra indicate prevedendo  la misura di prevenzione dei rischi 
di corruzione  n.  14 - Monitoraggio dei tempi procedimentali -  la quale individua  le  seguenti  attività da 
compiere ai fini della sua applicazione:   

� Monitoraggio periodico dei procedimenti da parte dei Dirigenti e trasmissione al Responsabile 
della prevenzione della corruzione del report di ciascun monitoraggio con indicazione: 
• degli estremi dei provvedimenti conclusivi adottati nel periodo di riferimento; 
• del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali previsti 

negli appositi protocolli, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi; 
• del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti, la percentuale di essi rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi; 

• della specificazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 
acquisizione al protocollo, nonché degli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi. 
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�    Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report, 
pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio da questi effettuato. 

 
- la misura prevede inoltre  che il monitoraggio periodico dovrà essere quadrimestrale ad iniziare dal 1° 
quadrimestre 2014 e che il  termine entro cui far pervenire i report al Responsabile della P.C. è individuato nel  
giorno 15 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, mentre il termine entro cui il Responsabile della 
prevenzione della corruzione pubblica i risultati sul sito internet del Comune è stabilito  nel  giorno 15 del 
mese successivo all’acquisizione dei report. 

 
DATO ATTO  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  il coordinatore della fase attuativa del 
Piano hanno trasmesso a tutti i Dirigenti, con nota prot. 34840 del 03/09/2014, le schede da utilizzare per 
procedere  al monitoraggio di cui alla misura di prevenzione n. 14 del PTPC 2014/2016, da restituire compilate 
entro e non oltre  il 15/09/2014  secondo quanto stabilito dal citato PTPC.  
 
DATO ATTO  che i procedimenti per cui si è chiesto di procedere al monitoraggio sono quelli conclusisi con 
l’adozione del provvedimento nel periodo maggio-agosto 2014 e ricompresi nelle seguenti aree a più alto rischio 
di corruzione individuate nel P.T.P.C. comunale:  

 
• Area: acquisizione e progressione del personale 
• Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
• Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
• Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 
• Area: Erogazione trattamento economico accessorio 

 
VISTE  le schede fatte pervenire dai Dirigenti comunali per il monitoraggio dei tempi relativi ai procedimenti 
che si sono conclusi con l’adozione del provvedimento nel periodo maggio- agosto 2014;  
 
 

RENDE NOTO 
 
che l’esito, quale si desume dalle schede fatte pervenire dai Dirigenti, del monitoraggio sui procedimenti 
conclusisi nel  quadrimestre maggio-agosto 2014, ricompresi nelle aree a più alto rischio corruzione individuate 
nel PTPC 2014/2016, è quello riportato nella sottostante tabella riepilogativa:  
 
 

Monitoraggio periodico dei procedimenti 
ESITI MONITORAGGIO PERIODO 1° maggio/30 agosto 2014 

TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 1° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati gli standard 
procedurali ed ESTREMI  dei 

provvedimenti conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 
%  degli stessi rispetto al totale 

della rispettiva tipologia ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 840 di cui 
 

n. 31 di cui 
 

n. 24 di cui 
 

n. 10 di cui 
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U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia 

n. 32 permessi di costruire senza e 
con sanatoria 

 

n. 7 (avvio del procedimento) 
PDC 33/2014 
PDC 38/2014 
PDC 42/2014 
PDC 43/2014 
PDC 46/2014 
PDC 56/2014 
PDC 59/2014 
 
n. 2 (richiesta documentazione) 
PDC 36/2014 
PDC 38/2014 
 
n. 2 (notifica parere e oneri) 
PDC 36/2014 
PDC 38/2014 
 
n. 3 (rilascio provvedimento) 
PDC 40/2014 
PDC 50/2014 
PDC 57/2014 

n. 0 n. 0 

n. 7 condoni edilizi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 usabilità n. 0 n. 0 n.0 

n. 127 agibilità n. 0 n. 0 n. 0 

n. 28 autorizzazioni impianti 
pubblicitari 

n. 3*  
n. 45/2014 
n. 46/2014 
n. 51/2014 

n. 3* (10,71%) 
n. 45/2014 
n. 46/2014 
n. 51/2014 

n. 0 

* non sono stati rispettati i tempi di conclusione del procedimento a causa della tardiva emissione di parere da parte della Polizia Municipale 
U.O.C. Lavori Pubblici – Stabili – Impianti sportiv i ed edilizia cimiteriale 

n. 2 autorizzazioni abbattimento 
piante 

n. 1 
prot. n. 24460 del 19/06/14 

n. 1 (50%) 
prot. n. 24460 del 19/06/14 

n. 0 

n. 6 incarichi professionali n. 0 n. 0 n. 0 

n. 13 appalti di lavori n. 0 n. 0 n. 0 

n. 49 affidamenti tramite buoni 
d’ordine 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Lavori Pubblici - Infrastrutture ed Urbanizz azioni 

n. 17 autorizzazioni rotture stradali n. 12 
prot. n. 17054 del 05/05/14* 
prot. n. 18852 del 16/05/14* 
prot. n. 22326 del 06/06/14* 
prot. n. 22329 del 06/06/14** 
prot. n. 22509 del 09/06/14** 

n. 12 (70,59%) 
prot. n. 17054 del 05/05/14 
prot. n. 18852 del 16/05/14 
prot. n. 22326 del 06/06/14 
prot. n. 22329 del 06/06/14 
prot. n. 22509 del 09/06/14 

n. 9*** 
prot. n. 17054 del 05/05/14 
prot. n. 18852 del 16/05/14 
prot. n. 22326 del 06/06/14 
prot. n. 22615 del 10/06/14 
prot. n. 23603 del 16/06/14 
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prot. n. 22615 del 10/06/14* 
prot. n. 23603 del 16/06/14* 
prot. n. 25810 del 26/06/14* 
prot. n. 29084 del 21/07/14* 
prot. n. 30369 del 30/07/14* 
prot. n. 31493 del 06/08/14** 
prot. n. 33476 del 26/08/14* 

prot. n. 22615 del 10/06/14 
prot. n. 23603 del 16/06/14 
prot. n. 25810 del 26/06/14 
prot. n. 29084 del 21/07/14 
prot. n. 30369 del 30/07/14 
prot. n. 31493 del 06/08/14 
prot. n. 33476 del 26/08/14 

prot. n. 25810 del 26/06/14 
prot. n. 29084 del 21/07/14 
prot. n. 30369 del 30/07/14 
prot. n. 33476 del 26/08/14 

* non sono stati rispettati gli standard procedimentali a causa di ritardo nell’ottenimento di pareri esterni e della complessità dei lavori richiesti 
** l’autorizzazione è stata rilasciata lo stesso giorno in cui il richiedente ha esibito le ricevute di pagamento 
*** non è stato rispettato l’ordine cronologico di acquisizione a causa di ritardo nell’ottenimento di pareri esterni e della complessità dei lavori richiesti 

n. 8 appalti di lavori n. 0 n. 0 n. 0 

n. 11 affidamenti tramite buoni 
d’ordine 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 incarico professionale n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Patrimonio - Valorizzaz. Immobiliari 

n. 1 concessione dehors n. 1 
D.D. n. 515 del 6/05/14 
 

n. 1 (100%) 
D.D. n. 515 del 6/05/14 

n. 1 
D.D. n. 515 del 6/05/14 

U.O.C. Tutela Ambientale (fino al 30.06.14) 
U.O.C. Tutela Ambientale, SUAP, Demanio marittimo, Verde pubblico (dal 01.07.14) 
n. 9 affidamenti lavori forniture e 

servizi 
n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 autorizzazioni allo scarico n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 autorizzazioni temporanee in 
deroga ai valori limiti di 

rumorosità 
 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 5 autorizzazioni abbattimento 
piante 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 23 affidamenti tramite buoni 
d’ordine 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 107 autorizzazioni di 
occupazione suolo pubblico 

 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 10 autorizzazioni commercio su 
aree pubbliche su posteggio 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 12 autorizzazioni commercio su 
aree pubbliche itineranti 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 32 licenze pubblico spettacolo n. 0 n. 0 n. 0 

n. 10 licenze spettacolo viaggiante n. 0 n. 0 n. 0 

n. 3 autorizzazioni allo scarico 
A.U.A. 

n. 0 n. 0 n. 0 
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n. 2 licenze fuochino, luminarie, 
direttore di tiro 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia  

n. 1 autorizzazione paesaggistica n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Economato e Provveditorato - Sviluppo Informatico 

n. 11 affidamenti servizi e 
forniture 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Tributi 

n. 3 affidamenti servizi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 procedimento di rimborso 
TRSU riconosciuta non dovuta 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 3 procedimenti di rimborso ICI 
riconosciuta non dovuta 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 procedimento di accertamento 
entrata ICI 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 procedimento di rimborso 
IMU riconosciuta non dovuta 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 procedimento di rimborso 
TARES 

riconosciuta non dovuta 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 procedimento di riscossione 
coattiva insoluti 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 affidamenti incarichi 
professionali 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Affari Generali e Contenzioso 

n. 3 affidamento servizi di tutela 
legale 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo 

n. 2 procedimenti di reclutamento n. 0 n. 0 n. 0 

n. 9 erogazioni di trattamento 
economico accessorio 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Servizi Culturali, Turistici e Sportivi 

n. 36 affidamenti servizi e 
forniture 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili 

n. 22 affidamenti servizi e 
forniture 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 erogazioni di contributi n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Attività e Servizi Sociali  

n. 9 affidamenti servizi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 autorizzazioni n. 0 n. 0 n. 0 



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 
Provincia di Ancona 

 
 
Segretaria Generale 

 

Piazza Carducci n. 4 – cap. 60015 – Falconara Marittima (AN) – Tel. 071/91771 fax 071/9177250 – c.f. e p.iva 00343140422  6 

n. 90 erogazioni contributi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 10 affidamenti servizi e 
forniture (Ambito Sociale XII) 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 10 erogazioni contributi 
(Ambito Sociale XII) 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Polizia Municipale  

n. 11 autorizzazione installazione 
impianti pubblicitari 

n. 0 n. 3 (27,27%) 
prot. n. 33385 del 25/08/14 
prot. n. 33384 del 25/08/14 
prot. n. 33383 del 25/08/14 

n. 0 

n. 68 autorizzazioni alla sosta 
invalidi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 13 autorizzazioni occupazione 
permanente di  spazi ed aree 

pubbliche – passi carrabili - nuove 
aperture  e  subentri occupazioni 

n. 0 n. 4 (30,76%) 
prot. n. 17279 del 06/05/14 
prot. n. 19441 del 20/05/14 
prot. n. 19453 del 20/05/14 
prot. n. 19458 del 20/05/14 

n. 0 

n. 4 affidamenti servizi e forniture n. 0 n. 0 n. 0 

 
DISPONE 

 
che del presente esito venga curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Falconara Marittima, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Attività e procedimenti, Sottosezione di 2° 
livello “Monitoraggio tempi procedimentali”  (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)  
 
 
            F.to Il Segretario Generale 
                                                                       Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                     (d.ssa Angela Graziani) 
 
F.to Il coordinatore per la fase d’attuazione PTPC 
                    (dott. Luca Giacometti)   
 


