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

Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2023-2024, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 31 del 28.02.2022. 

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:  
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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, anche attraverso procedure di mobilità, sia a seguito delle modifiche della 

macrostruttura intervenute con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: G.C. n. 35 del 

28.02.2022 e n. 153 del 04.07.2022. Si segnalano, tra le altre, procedure di mobilità volte al 

reclutamento di una professionalità amministrativa di categoria D e una professionalità amministrativa 

di categoria C, oltre all’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente tecnico a seguito di 

scorrimento di graduatoria.  

Sono state poste in essere le consuete attività di affiancamento del personale assegnato a vari 

servizi.  

Le criticità segnalate nel secondo semestre 2021 sono state affrontate anche attraverso 

trasferimenti di personale incaricato di posizione organizzativa (servizio paghe).  

 

RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA DELLE P.O.  

Nel primo semestre 2022 sono state conferite le n. 3 posizioni organizzative ancora scoperte nei 

seguenti servizi: Servizio Cultura, Servizio Paghe e Distretto Sociale.  

 

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:  

“Il riaccertamento ordinario ed il rendiconto di gestione dell’ente locale” - Scuola di formazione per gli 

enti pubblici della Liguria; 

“Scrivere le delibere e i verbali. Corso di formazione sulla redazione, gestione, archiviazione dei 

provvedimenti degli organi collegiali” Centro Servizi S.r.l..  
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“Il Piano Triennale anticorruzione e trasparenza e il PIAO: primi orientamenti ed indicazioni da parte di 

Anac”. Scuola di formazione per gli enti pubblici della Liguria.  

Master di I livello in Diritto Processuale Amministrativo organizzato dall’Università Unicusano di 

Roma per i dipendenti del Settore Avvocatura.  

Corso Valore PA “La disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione: normativa, giurisprudenza e 

prassi amministrativa".  

 

 

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.   

Comunicazione reciproca dei procedimenti disciplinari avviati e conclusi. L’ufficio Procedimenti 

Disciplinari trasmette ai dirigenti i provvedimenti finali dei procedimenti di competenza del medesimo 

ufficio. Nel primo semestre 2022 sono stati avviati n. 3 procedimenti.  

 

 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DIO 

INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Nel corso del primo semestre 2022 sono state nominate con determinazione del Segretario Generale le 

commissioni esaminatrici di n. 3 procedure di mobilità. In tutti i casi sono state acquisite le 

autocertificazioni relative. 

 

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 primo semestre 2022 è stata disposta la 

sospensione obbligatoria di n. 1 dipendente.  

 

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

INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 
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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: 

Le misure organizzative di formazione di etica e di sensibilizzazione del personale sul rispetto dei doveri 

di comportamento sono proseguite anche nel primo semestre 2022 ed in particolare soprattutto nel primo 

trimestre,  sono state incentrate sul rispetto dei comportamenti da tenersi nel periodo emergenziale 

dovuto al Covid -19. 

 

 

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER: 

Nel primo semestre è pervenuta una segnalazione, al di fuori della piattaforma, istruita con verbale n. 

1/2022, in atti secretato.  

 

 

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 primo semestre 2022 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° dicembre 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 . Attraverso l’attivazione 

del portale C Portal è stato reso possibile favorire la consultazione delle pratiche edilizie dall’esterno; il 

portale è stato altresì implementato tenendo conto delle esigenze relative al Servizio Costruzioni in zone 

sismiche, al quale l’utenza può accedere per l’estrapolazione di modelli presentazione  di istanze e 

relativi pagamenti di quanto dovuto.  
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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 (che sostituirà il precedente regolamento del 2006) e di numerosi atti 

conseguenti e di regolarizzazione della privacy, compresa la predisposizione della DPIA documento di 

valutazione impatto privacy.  

E’ stato altresì sviluppato un software per la registrazione dei veicoli rimossi nell’ambito del servizio di 

rimozione nei casi previsti dal Codice della Strada e dalla altre norme che disciplinano la materia, 

software che consente di gestire in modo informatizzato tutte le fasi della procedura, dalla 

rimozione/blocco del veicolo fino alla restituzione.  

 

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.  

Nel primo semestre 2022 è stata trattata proposta di variante relativa alla valorizzazione area RT che si è 

concretizzata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 27.05.2022. 

 

Dal monitoraggio effettuato da parte del Settore Lavori Pubblici si segnala quanto segue:  

CONTRATTI PUBBLICI  - procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 

sottosoglia comunitaria.  

- Applicazione principi generali previsti dal Codice dei Contratti in merito alla distinzione fra progettista 

dell’appalto, Rup e Direttore dell’Esecuzione.  

- Direttive/Linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo 

congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche 

cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed 

individuazione di appositi archivi (fisici /informatici). 

In considerazione dell’esperienza maturata durante l’emergenza Covid 19, le procedure sono continuate 

con la forma telematica ed, in particolare, le sedute pubbliche sono avvenute in modalità tracciate 
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elettronicamente con pubblicazione dei dati sui siti di riferimento (Amm.ne Trasparente e Appalti 

Liguria).  

Si è cercato di privilegiare la scelta dei fornitori tramite procedure comparative e/o a seguito di 

procedure con manifestazione di interesse e, laddove possibile, con procedure aperte, utilizzando altresì 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, laddove obbligatorio. 

Sono state altresì predisposte linee guida per soggetti da invitare per lavori, servizi di ingegneria ed 

architettura, ivi comprese le procedure d’urgenza, ed istituzione registro soggetti invitati.  

 

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

della Giunta Comunale n. 188 del 03.08.2022 ne è stata prorogata la sospensione fino al 30.09.2022.  

 

ATTIVITA’ ISPETTIVA EDILIZIA, COMMERCIALE E SUI MERCATI:  

I controlli al mercato annonario e al mercato ambulante 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). 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO PRESSO CASINO’ MUNICIPALE: 

E’ stata intrapresa un’operazione di controllo approfondita sul gioco del punto banco che risultava aver 

dati particolarmente anomali rispetto alle percentuali previste, prendendo provvedimenti di 

allontanamento nei confronti di alcuni clienti sospetti.  

Sono state fatte diverse segnalazioni al responsabile dell’antiriciclaggio della Casa da gioco da parte dei 

componenti del Corpo Speciale di Controllo.  

 

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 

inadempienze, 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. 

Con riferimento alla situazione patrimoniale degli amministratori si fa presente che il Servizio 

competente ha provveduto a pubblicare  tutte le dichiarazioni pervenute e ad inoltrare solleciti coloro 

che non hanno ancora adempiuto.  
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In data 5 giugno 2022 il Nucleo di Valutazione ha predisposto il documento di attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione che è stato pubblicato nella sezione dedicata del 

portale Amministrazione Trasparente.  

 

Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

                Dott.ssa Stefania Caviglia  

                  f.to digitalmente 
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