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Ai Dirigenti 

 

 

Il presente report viene adottato sulla base di quanto disposto dal vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2022-2023 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 57 del 25.03.2021 ed altresì con deliberazione della Giunta Comunale n.  96  del 

05.05.2021. 

Come previsto dal piano i dirigenti sono tenuti a relazionare sullo stato di attuazione delle misure 

generali (ovvero quelle comuni ai vari settori/ servizi in cui è strutturato l’ente, sullo stato di attuazione 

delle misure specifiche e riferite a particolari servizi del Comune di Sanremo e sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’allegato 2 al PTCP 

(tabella obblighi di pubblicazione) ed il report viene redatto sulla base delle risultanze di tali relazioni.  

La periodicità dell’attività di rendicontazione prevista nel piano è di due report semestrali.  

  

MISURE DI CARATTERE GENERALE:  

ROTAZIONE DEL PERSONALE:  

Con riferimento alle misure di carattere generale, ed in particolare alla rotazione del personale, si 

fa presente che in numerosi settori dell’ente tale misura è stata attuata, sia a seguito delle  procedure di 

assunzione del personale (39 assunzioni nell’arco del 2021), sia a seguito delle modifiche della 

macrostruttura intervenute con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: G.C. n. 65 del 

31.03.2021, n. 237 del 24.09.2021 e n. 277 del 29.10.2021.  
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Tuttavia sono ancora molti i servizi all’interno dei quali viene segnalata una forte criticità dovuta 

alla carenza di personale e al fatto che i nuovi assunti necessitano in ogni caso di un periodo di 

affiancamento da parte dei dipendenti in servizio. Ove possibile si è fatto ricorso a riorganizzazioni 

interne e a ridistribuzioni dei carichi di lavoro.  

In particolare si segnalano le difficoltà rappresentate dai Servizi Demografici, all’interno dei 

quali l’alto numero di impiegati part time ha provocato un intensificarsi delle problematiche relative 

all’applicazione delle misure contenute nel PTPCT. Infatti l’’impossibilità di attivare la rotazione del 

personale ha come logica conseguenza il consolidamento delle posizioni dei soggetti più competenti, i 

quali operano in regime di inamovibilità, pena la perdita della continuità del servizio. Le maggiori 

criticità sono state riscontrate all’interno dei servizi Cimiteri ed Elettorale.  

Anche il servizio Paghe, pur sottolineando che l’organizzazione dell’ufficio è impostata in 

maniera tale che gli adempimenti di maggior rilievo e a maggior rischio siano svolti in maniera univoca 

da un unico dipendente, ma vi siano almeno altri due soggetti abilitati alle procedure e ai controlli 

necessari, ha segnalato il recente trasferimento del Funzionario Responsabile ad altro ufficio e quindi la 

necessità di individuare quanto prima un nuovo responsabile.  

 

RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA DELLE P.O.  

Nel secondo semestre 2021 sono stati pubblicati gli avvisi di selezione interna per il 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa per l’anno 2022, a seguito dei quali sono state 

conferite n. 32  posizioni organizzative su n. 35  istituite.  

 

DISCIPLINA DEL CONFLITTO  DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI 

ASTENSIONE:  

In caso di trasferimento o mobilità interna presso altro ufficio è stato sempre  rispettato l’adempimento 

relativo alla richiesta a tutti i dipendenti delle dichiarazioni circa l’appartenenza ad associazioni e circa 

l’insussistenza di interessi finanziari ai sensi degli artt. 5 e 6 del Dpr 62/2013. Tali dichiarazioni 

vengono verificate, archiviate e aggiornate a cura del Settore Risorse Umane unitamente al servizio 

Segreteria e Organi Istituzionali.  

 

FORMAZIONE: 

Con riferimento alla misura della formazione, stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da 

Covid 19 che ha vietato i corsi in presenza e delle criticità connesse al quadro finanziario generale che 

non permette l’assunzione di maggiori spese, il personale ha partecipato, in modalità webinar, a diversi 

corsi di formazione, fra i quali si segnalano:  
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- corso su Anticorruzione e Trasparenza organizzato dalla Scuola di Formazione per gli enti pubblici 

della Liguria;  

- corso di formazione avente per oggetto il rendiconto di gestione 2021”;  

-  vari corsi formazione al personale sulle misure di protezione da adottare sui luoghi di lavoro; 

- corso di formazione ad oggetto “I contratti pubblici e le novità introdotte dalla conversione in legge del 

Decreto semplificazione bis”. 

Si comunica che non tutti i servizi hanno relazionato sui corsi di formazione svolti nel corso del secondo 

semestre 2021. 

 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO: 

Il Codice di Comportamento dell’ente e la direttiva sull’orario di lavoro, entrambi reperibili altresì sul 

sito del Comune di Sanremo, vengono allegati a tutti i contratti di assunzione/mobilità a tempo 

indeterminato e determinato.   

 

SOSPENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI CONDANNA NON DEFINITIVA ANCHE SE 

CONDIZIONALMENTE SOSPESA PER PECULATO, CONCUSSIONE E CORRUZIONE:  

L’articolo 4 della Legge n. 97/2001 prevede per gli stessi reati previsti dall’articolo 3 la sospensione 

cautelare obbligatoria dal servizio in caso di sentenza di condanna non definitiva, anche se sia stata 

concessa la sospensione condizionale della pena. Nel secondo semestre 2021 non si sono verificati casi 

di sospensione obbligatoria. 

 

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO, ATTIVITA’ ED 

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

Tutti i servizi hanno proceduto alla verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

di interesse, nonché l’insussistenza di contrasto con i compiti d’istituto ed il rispetto del disposto di cui 

all’art. 20 comma 4 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sanremo.  

 

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: 
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Le misure organizzative di formazione di etica e di sensibilizzazione del personale sul rispetto dei doveri 

di comportamento sono proseguite anche nel secondo semestre 2021 ed in particolare sono state 

incentrate sul rispetto dei comportamenti da tenersi nel periodo emergenziale dovuto al Covid -19. 

 

INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI: 

Dalle relazioni pervenute è emerso quanto segue. 

Settore Servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile: 

Favorire lo sviluppo di una società digitale dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese 

attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.  

Nel secondo semestre 2021 è proseguito il servizio di contatto diretto con l’utenza, iniziato nel 2020 

che, svolto in modalità remota, permette all’utenza di interagire con un addetto all’accesso, al fine di 

visionare e selezionare le pratiche oggetto di richiesta di accesso agli atti. Dal 1° settembre 2021 la 

consultazione e selezione delle suddette pratiche edilizie avviene attraverso l’utilizzo del portale Cportal 

che assume il ruolo di portale unico per l’accesso interno ed esterno delle partiche edilizie fornendo 

mediante portale “Archiweb” gli strumenti di gestione delle procedure di accesso quali modelli, 

protocollo ecc.. E’ stato mantenuto in modalità skype il rapporto diretto con un tecnico comunale 

addetto alla gestione dell’assistenza all’utenza. Prosegue il servizio di digitalizzazione e supporto delle 

pratiche edilizie pregresse, affidato all’esterno.  

E’ stata attivata altresì la piattaforma che consente di gestire i dati e le variazioni dei diritti edificatori, 

mantenendo un registro pubblico dei diritti, con pubblicazione sul portale SUE.  

Si è provveduto ad attivare per numerosi servizi  dell’ente il pagamento on line Pago PA rendendo 

semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento a favore dell’Amministrazione ed è stata attivata 

l’erogazione del servizio di rilascio on line dei certificati anagrafici.  

Inoltre - laddove possibile - tutti i settori si sono organizzati all’interno dei propri servizi mediante 

l’utilizzo di cartelle di lavoro condivise che facilitano e velocizzano la circolazione di atti / 

provvedimenti per gli adempimenti di competenza.  

Nell’ambito della videosorveglianza comunale si è dato avvio ad un importante lavoro di aggiornamento 

del regolamento comunale e di numerosi atti conseguenti e di regolarizzazione della privacy, compresa 

la predisposizione della DPIA documento di valutazione impatto privacy.  

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: 

Formalizzazione incontri preliminari tra privati richiedenti varianti urbanistiche o strumenti urbanistici 

esecutivi e amministratori e/o dipendenti con relativo verbale. La procedura di cui sopra viene attuata 

attraverso la compilazione dei relativi verbali.  
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Proposte di variazione agli strumenti urbanistici per la realizzazione di iniziative produttive e/o di 

trasformazione edilizia corredate da indicazione dei trasferimenti di proprietà delle particelle interessate 

avvenute negli ultimi 5 anni nonché eventuali trascrizioni di contratti o preliminari di acquisto. Il 

servizio competente ha riferito che nel corso del 2° semestre dell’anno 2021 è pervenuta una proposta di 

variante al vigente PUC ed al PTCP insediativo per la realizzazione di iniziative /trasformazione edilizia 

che si è concretizzata con atto di consiglio comunale n. 96 del 30.11.2021.  

 

AREA APPALTI:  

Sono stati adottati criteri ispirati al principio della trasparenza per documentare il dialogo con i soggetti 

privati e le associazioni di categoria, prevedendo verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico. 

Sono state previste procedure interne che individuano criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a 

rilevare l’assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso 

Viene garantita l’accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni 

complementari rese.  

Nella determina a contrarre inserito obbligo di motivazione in ordine sia alla scelta della procedura sia 

alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale come previsto nel D. 

LGS. 50/2016 e nelle linee guida Anac.  

Rispettati gli obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed 

eventuali consulenti.  

Adottati criteri di rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare esecuzione e 

sul collaudo delle opere.  

In particolare si è cercato di perseguire, anche laddove fosse stata prevista la possibilità di affidamento 

diretto l’affidamento mediante procedure di comparazione di prezzi di mercato più o meno formalizzato 

tramite il c.d. affidamento mediato.  

Nell’ambito del monitoraggio sul rispetto del contratto di servizio da parte delle società partecipate oltre 

ad alcune diffide alla società Rvieracqua, gestore del servizio idrico integrato, si è altresì provveduto ad 

emettere nei confronti del gestore l’ordinanza sindacale n. 97 del 30.11.2021 al fine di adempiere agli 

obblighi del contratto. L’area relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture rappresenta uno dei 

settori maggiormente esposti al rischio di corruzione o di comportamenti illeciti in generale, anche in 

considerazione del fatto che tali procedure non risultano, allo stato attuale, gestite in maniera 

centralizzata e ciò rende più complesso il controllo delle attività connesse.  

Con riferimento al funzionamento della Centrale Unica di Committenza si segnala che con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 350 del 31.12.2021 si è stabilito di sospenderne l’utilizzo fino al 31/03/2022 

per gli acquisti di lavori, servizi e forniture prevista dall’art. 37 del D.lgs. 18/04/2016 n.50. 
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Tuttavia si comunica che a partire dal 2022  la Centrale unica di committenza per i comuni di Sanremo e 

Taggia, riprenderà la sua attività seppure limitatamente alle procedure di appalto relative ad interventi 

finanziati dal PNRR o dal PNC di importo pari o superiore ad euro 40 mila (servizi e forniture) e 150 

mila (Lavori) per i quali non sia conveniente o disponibile il ricorso al SUAR regionale o ad altro dei 

soggetti aggregatori previsti dalla legge.  

 

 

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA EDILIZIA, COMMERCIALE E SUI MERCATI:  

I controlli al mercato annonario e al mercato ambulante per il rispetto delle misure anti Covid 19 previsti 

da ordinanze comunali e da specifici protocolli nazionali, sono stati svolti da diverse pattuglie, a 

rotazione, per garantire l’imparzialità.  

Il Settore Servizi alle imprese ha continuato la sua attività di potenziamento del servizio “Vigilanza 

urbanistico – edilizia” assegnando personale addetto alla verifica delle procedure di acquisizione e delle 

fasi post ordinanza di demolizione, nonché al recupero delle sanzioni amministrative non pagate. (atto di 

organizzazione n.154 del 14.09.2021). 

 

PARTE TERZA: SEZIONE TRASPARENZA:  

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’allegato 2 del PTPC si riferisce che gran 

parte dei servizi ha provveduto a pubblicare puntualmente gli atti di propria competenza, le parziali 

indampienze, quando presenti, sono legate principalmente agli adempimenti eccessivamente complessi e 

laboriosi, che richiedono un notevole impiego di tempo lavorativo da parte del personale sempre più 

oberato da incombenze di carattere burocratico. 

 

     Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

                      Dott. ssa Stefania CAVIGLIA     

        f.to digitalmente  


		2022-02-09T12:52:57+0100
	Stefania Caviglia




