
 

COMUNE DI CALATABIANO 

(Città Metropolitana di Catania) 

 

 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019 

Azione di monitoraggio - Area tecnica 
[periodo di rifermento: dal 21 giugno 2017 sino al 22 settembre 2017] 

 

 

Il sottoscritto BRAZZANTE Giuseppe, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, giusta 

Determinazioni Sindacali n. 20 del 20.06.2017, n. 25 del 01.08.2017 e n. 27 del 01.09.2017 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

Collaboratori per l’esercizio delle funzioni di prevenzione della 
corruzione comunicati  al R.P.C.T. 

□ Invariati 
□ Variati 

Acquisizione periodica dichiarazioni del personale operante nell'area 
secondo la Modulistica anticorruzione allegata al P.T.P.C.T. 

□ SI 
□ NO 

Criticità, anomalie, proposte, segnalazione interventi correttivi  in 
materia di prevenzione della corruzione 

Utilizzare Modd. P, R ed U allegati al P.T.P.C.T. 

Interventi formativi  

Rotazione di personale  

Automatizzazione dei processi  

Inserimento nei bandi ed atti contrattuali per l’affidamento di appalti 
e di incarichi e nei contratti individuali di lavoro della clausola di 
rispetto dei codici di comportamento 

□ SI 
□ NO 

 

Sanatoria edilizia 

Verifica 5% perizie giurate per procedura semplificata concessione 
sanatoria (1985-1994-2003) 

□ SI 
□ NO 
n. istanze: 
n. rigetti: 
n. assensi: 
n. perizie giurate: 
n. perizie giurate controllate: 

Gestione cimitero 
 

Verifica requisiti generali imprese esecutrici di lavoro per conto di 
privati nel demanio cimiteriale 

□ SI 
□ NO 

Osservanza regolamento polizia mortuaria □ SI 
□ NO 

Gestione opere pubbliche (fase esecuzione) 

n. autorizzazioni di subappalti: 

n. proroghe tempi di esecuzione lavori: 



n. varianti in corso d’opera: 

n. appalti/n. regolari esecuzioni: 

n. contestazioni effettuate 

n. penali per ritardi e/o inadempimenti applicate 

Controllo del territorio 

Attività di vigilanza edilizio-urbanistica n. ordinanze di demolizione e stato di attuazione: 
n. ordinanze di sospensione: 
n. acquisizioni gratuite al patrimonio comunale: 

Controlli dei titoli rilasciati □ SI 
□ NO 

Salario accessorio 
 

Differenziazione valutazione risorse umane gestite  □ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Regolarità autorizzazioni lavoro straordinario e loro rispondenza alla 
determinazione del S. C. n. 01/2016 (protocollazione, motivazione, 
destinazione all’Ufficio del Personale a cui devono pervenire entro e 
non oltre i successivi 3 giorni lavorativi) 

□ SI 
□ NO 

Scelta del contraente 
 

Alternanza RUP □ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Osservanza della disposizione di cui all'art. 26, co. 6, del Codice 
secondo cui la validazione del progetto sotto la soglia di 1 milione di 
euro debba essere effettuata da parte di RUP che non svolga anche le 
funzioni di progettista o coordinatore per la sicurezza o direttore 
lavori o collaudatore   

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Rispetto obblighi di negoziazione telematica, di centralizzazione ed 
aggregazione della committenza (Consip, MePA, CUC) 

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Indagini di mercato anche tramite consultazione dei cataloghi del 
mercato elettronico, di elenchi di operatori economici e motivazione 
adeguata in merito alla scelta dell'affidatario 

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Rispetto del criterio di rotazione degli inviti □ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Verifica dei requisiti generali e speciali  da parte del contraente □ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Rispetto disposizioni art. 163 del codice in materia di lavori di somma 
urgenza 

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Rispetto disposizioni art. 106, co. 11, in materia di proroga dei 
contratti pubblici  

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Comunicazione informazioni ai fini dell'inserimento nel Casellario 
Informatico 

□ SI 
□ NO 
□ ALTRO (specificare) 

Comunicazione ai concorrenti a mezzo pec dei provvedimenti di 
ammissione e di esclusione 

□ SI 
□ NO 

Applicazione penali per ritardi e/o inadempimenti □ SI 
□ NO 

Verifica a campione autocertificazioni 
 

N.:  
Inerenti a: 
□ ALTRO (specificare): 

 

___/___/______                                                                                                          IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                                                                      _________________________________ 


