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Oggetto: Anno 2021 – Esame della Relazione annuale del RPCT recante i risultati in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; ai sensi della legge 190/2012 

 

Il sottoscritto dott. D’Alì Giovanni, nella qualità di  O.I.V. del Comune di  San Vito al 

Torre 

 

VISTO  il contenuto della legge  n. 190/2012 che prevede, valutazione delle misure 

anticorruzione ; 

  

VISTO  che  ogni anno l’ANAC pubblica sul sito istituzionale le Schede in formato 

EXCEL per la loro compilazione e pubblicazione sul sito del proprio Ente nella sezione 

“ Amministrazione trasparente “ –  

 

 

 VISTO che la relazione è prevista dal co. 14, paragrafo III, dell’art. 1 della legge 

190/2012. 

 

 VISTO che la Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di 

ogni ente, entro il 31 gennaio 2021, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”. 

Unitamente alla scheda ( il cui fac-simile è stato pubblicato sul sito ANAC in data 

5/12/2016). 

 

 

Gestione dei rischi 

 

La gestione dei rischi è stata monitorata dal sottoscritto, nel corso dell’anno 2020, ed in 

particolare 

modo è stata posta attenzione sui procedimenti di ogni singolo responsabile affinché gli 

stessi 



provvedessero a eseguire a norma di legge, con le attenzioni e rispetto delle procedure. 

L’esecuzione degli iter dei procedimenti, in special modo per affidamento di servizi con 

procedure di gara d’appalto. 

In relazione alla documentazione trasmessa allo scrivente in data 30.03.2021 emerge 

che: 

a) non è stato effettuato il monitoraggio PTPCT in quanto non previsto per il 2020 e 

soprattutto a causa delle ridotte dimensioni del comune, con conseguente 

personale limitato, e di tutti i rallentamenti ascrivibili alla crisi sanitaria 

b) è stata effettuata la formazione del personale  a mezzo  corso webinar 

c) l’ente ha effettuato nel corso del 2020 una parziale riorganizzazione delle funzioni 

interne 

 

Codici di comportamento 

 

Il Codice di comportamento dell’ente è conforme agli indirizzi espressi dall’ANAC 

(deliberazione 75/2013),  

 

La rotazione dei responsabili del Comune di San Vito al Torre come anche richiamato 

all’interno del Piano della Corruzione, non è applicabile in quanto la pianta organica 

dell’Ente non consente tale Procedura. 

 

La Dichiarazione annuale resa ai sensi dell’articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 

39/2013 circa l’insussistenza di cause di incompatibilità con incarichi nella PA, viene 

aggiornata annualmente – 

 

Sanzioni 

Nel corso del 2020 non sono stati avviati procedimenti sanzionatori secondo la legge 

190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa legge. 

 

TENUTO conto delle criticità contenute nella relazione del Segretario Comunale e nella 

Relazione al rendiconto del Revisore del Conto sintetizzabili nella ricerca di un miglior 

efficientamento della struttura amministrativa. 

Tutto ciò premesso l’O.I.V. valida la  Relazione sulle misure anticorruzione anno 2020 e 

invita il comune a pubblicare il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale 

San Vito al Torre, 31/01/2021 

         L’O.I.V 

        ( Dr. Giovanni D’Alì) 

 

 


