AREA Programma Val d'Agri
Comune Capofila: Sant'Arcangelo
Area Funzionale 3 "Gestione associata di servizi e funzioni comunali"
Struttura di staff 4A

Prot.n. -3 6 7 5 .

Villa d Agri -6 ott 2015

Prot. n. 12645 del 08/08/2015

Al Sig. Segretario comunale

Responsabile della prevenzione della corruzione

SEDE

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/17-Aggiornamento approvato con
delibera del Commissario Prefettizio n. 8 del 30.1.15. Ricognizione stato procedimenti Trim. Apr.- giu.
2015.

In riferimento a quanto in oggetto ed ai sensi e per gli effetti del punto 9.5 del piano riportato in oggetto, il
sottoscritto nella sua qualità di Dirigente dell'area in intestazione,dichiara che per il trimestre aprile-giugno
2015,come si evince dalla tabella allegata,non esistono procedimenti amministrativi di competenza, nei quali
non e' stato rispettato il termine procedimentale di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Nell'occasione si rimarca,per i riflessi connessi agli obblighi che,come segnalato in precedenti note ( n.3255 del
31.7.14,n.4573 del 6.10.14 e n.4764 del 15.10.14)inviate al sindaco di Sant'Arcangelo in qualità di comune
Capofila,i dipendenti responsabili del procedimento assegnati a tempo pieno a quest'area (chiamati agli
adempimenti procedurali di cui al Regolamento citato in oggetto) sono stati a seguito della deliberazione della
g.m. n.70 del 25.6.14 del comune capofila "distaccati" presso i comuni sedi del giudice di pace.
Il Responsabile dell’area 3
f.to Dott. Luigi Marotta
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Comune di Sant’Arcangelo
A.P. Val D’Agri Area funzionale 3°
Piano trennale anticorruzione 2015/2017- relazione punto 9.5 (Del. Com.Pref. n.8 del 30.1.15) Trim Apr.Giu.2015

TIPO PROCEDIMENTI

Concorso per l’assunzione di
personale
Concorso per la progressione
di carriera del personale
Selezione per l’affidamento di
un incarico professionale (art.
7 D. Lgs. n. 165/2001)
Affidamento mediante
procedura aperta (o procedura
ristretta) di lavori servizi e
forniture
Affidamento diretto in
economia dell’esecuzione di
lavori servizi e forniture ex art.
125, commi 8 e 11, codice dei
contratti
Autorizzazioni e concessioni:
permesso di costruire
Autorizzazioni e concessioni:
permesso di costruire in aree
assoggettate ad autorizzazione
paesaggistica
Concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari nonché
attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
generale
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
attuativa
Gestione delle sanzioni per
violazione Codice della Strada
(CDS)
Autorizzazioni e concessioni
attività produttive

N.
PROCEDIMENTI
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TEMPI
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GIUSTIFICAZIONE
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Non sono stati prodotti atti riconducibili alle tipologie riportate nello schema.
Il Responsabile dell’area 3
f.to Dott. Luigi Marotta
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