
COPIA

C i t t à   d i   B a c o l i
(Prov.  di  Napoli)

                DELIBERAZIONE     DELLA    GIUNTA    COMUNALE

N.      250       del    08/08/2014

OGGETTO:    Piano triennale comunale di Prevenzione della corruzione.  Misura  di 
Prevenzione “Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la Società Civile”.

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno     otto     del mese di        AGOSTO 
alle ore      12.00      nella casa Comunale si è riunita la  GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
.

Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 SCHIANO Ermanno Sindaco si

2 MASSA Michele Assessore si

3 SALVIATI  Vincenzo Assessore si

4
 

CARANNANTE Giuseppe Assessore si

5 GUARDASCIONE Flavia Assessore si

Assume la Presidenza  il  Sindaco,  dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il  Segretario Generale  dr. Amedeo Rocco
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati  espressi i 
seguenti pareri,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, 
n.267.
________________________________________________________________________________
__
Il Responsabile del Servizio ORGANI IST.   comma 1,D.lgs. 18.8.2000,     n. 267, il seguente  parere 
di regolarità tecnica in ordine alla suddetta  proposta:   
FAVOREVOLE
                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Bacoli, li                                                                   f.to              dr.ssa Lucia Basciano
 __________________________________________________________________________________
 Il Responsabile del Servizio   =============  esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,  D.lgs. 18.8.2000,
n. 267,  il seguente  parere di regolarità contabile  in ordine   alla suddetta proposta :
 ============

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Bacoli, li                                                                                  ========================
 __________________________________________________________________________________
 Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
 Cap.          Bilancio 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Bacoli, li                                    =====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

                                                            

                              
  



La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a 
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso 

- che la Giunta Comunale, con la  deliberazione n. 28 del 30.01.2014 ha approvato  il  Piano Triennale 
Comunale  di  Prevenzione   della  Corruzione.  In  particolare  la  misura  di  Prevenzione  “Azioni  di 
sensibilizzazione  e  rapporto  con  la  Società  Civile” prevede  la  pianificazione  di  adeguate  misure  di 
sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità;
- che, a tal fine, si intende attivare un ulteriore canali di comunicazione con i cittadini, gli utenti e le imprese 
al fine di ricevere da essi, così come previsto dalla misura in oggetto, segnalazioni di episodi di cattiva 
amministrazione, conflitti di interesse, corruzione.
- Vista la direttiva dell’Ufficio di Staff della Prevenzione della Corruzione, Integrità, Trasparenza, assunta in 
data 11.07.2014 al nr. 21289 del protocollo comunale avente ad oggetto: “ Misura di Prevenzione “Azioni di 
sensibilizzazione  e  rapporto  con  la  Società  Civile” che  prevede  che  i  cittadini  possono  presentare 
segnalazioni  e  reclami,  anche  utilizzando  una  modulistica  a  tal  fine  predisposta  e  reperibile  sul  sito 
istituzionale;
- ritenuto necessario di  prendere atto dell’ulteriore procedimento di  competenza del Settore II  – URP – 
Segnalazioni  di  disservizi/reclami  e  della  relativa modulistica,  nonché del  procedimento  di  competenza 
dell’Ufficio di Staff  prevenzione della Corruzione, Integrità e Trasparenza “ Segnalazione di conflitti di 
interesse, corruzione “ e della relativa modulistica;
- Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

SI PROPONE
1) Prendere atto dei procedimenti di seguito elencati di cui all’allegata tabella di procedimenti:

 - Segnalazione conflitti di interesse, corruzione;
 - Segnalazione disservizi/reclami.

2) Prendere atto della modulistica relativa;
3)  Fornire   direttive  al  Resp.le  del  II  Settore  per l’implementazione  del  procedimento”  Segnalazione 
disservizi/reclami”.

Il Sindaco proponente Il Resp.le del II Settore
f.to Dr. Ermanno Schiano f.to dr.ssa Lucia Basciano

L’Assessore proponente
per Dr.ssa Flavia Guardascione

    Il Sindaco
            f.to Dr. Ermanno Schiano                                                             

                                                                LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta di  deliberazione sopra riportata avente  ad oggetto:  “     Piano triennale comunale di 
Prevenzione  della  corruzione.   Misura   di  Prevenzione  “Monitoraggio  di  rapporti  tra 
l’Amministrazione e i  soggetti   che  con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono  interessati  a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere”;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

                                                                                        DELIBERA

Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:  “ Piano triennale comunale di 
Prevenzione della corruzione.  Misura  di Prevenzione “Monitoraggio di rapporti tra l’Amministrazione 
e i soggetti  che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti  di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque  genere”, che qui si intende 
integralmente riportata.
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.



COMUNE DI BACOLI

        

Al Sindaco

del Comune di Bacoli

 Prevenzione della Corruzione 

         Integrità - Trasparenza

OGGETTO:  SEGNALAZIONE

 Conflitti di interesse                          Corruzione

Dati relativi al cittadino (indispensabile)

Sig./ra___________________________________________

residente in__________________________________via_________________________________________

tel. n._____________________________________ e-mail_________________________________________

copia del documento di identità n.__________________________________________rilasciato 

da___________________________________

Oggetto:___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Allegati:______________________________________________________________________________

Data_________________

Firma

____________________________________



PARTE RISERVATA AL CITTADINO

Gentile Signora/Signore, 

per segnalare al Comune di Bacoli eventuali disservizi, problemi, difficoltà, oppure per inviare suggerimenti e consigli 

su come migliorare i servizi forniti, può compilare questo modulo e consegnarlo all’Ufficio URP (può anche inviarlo via 

Fax o e-mail.

Il Comune si impegna a risponderLe entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento del modulo compilato.

Si ricorda che la presentazione del modulo non sospende i termini di legge previsti per eventuali ricorsi.

Tipo:    

                  Reclamo 

               Segnalazione

               Suggerimento

Destinatario:

Comune di Bacoli

OGGETTO:

DESCRIZIONE:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 (data)______/____/_______/                               (firma)____________________________________

Dati personali (non obbligatori, necessari per avere risposta)

Cognome _________________________Nome___________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tel.____________________Fax_________________e-mail_______________________________
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, i dati forniti dal sottoscritto saranno trattati dall’Ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta, per  

le  finalità  connesse  all’erogazione  del  servizio  o  della  prestazione  per  cui  la  dichiarazione  stessa  viene  resa  e  per  gli  eventuali  successivi  

adempimenti di competenza.

Il sottoscritto si riserva la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. stesso stessa.

            Firma______________________________________



PARTE RISERVATA ALL’URP

Data di arrivo                           ____/____/_______/

Modalità di arrivo:

Verbale

Telefonica

Scritta

E-mail

Valutazione:

Reclamo fondato                  n°________

Reclamo non  fondato         n°________

Segnalazione                         n°________

Suggerimento                        n°________

- Trattato direttamente dall’URP.

Trasmesso al servizio comunale competente:__________________________________

In data ____/____/_______/

PARTE RISERVATA AL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Per il reclamo/segnalazione/suggerimento in oggetto, il Servizio competente ha 

provveduto a:

Rispondere per iscritto direttamente al cittadino entro il termine di 15 gg. dalla data 

di ricezione dall’URP inviando copia della risposta all’URP unitamente all’originale 

del reclamo presentato.

Data ____/____/_______/ Firma del Responsabile____________________________________

Note:_____________________________________________________________________

 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE RISPOSTA

Verbale                                             Fax

Telefonica                                        E-mail

Scritta           Fotocopia

In data  ____/____/_______/    il Sig.__________________________________________________



           IL  PRESIDENTE                                                        IL   SEGRETARIO GENERALE  
 f.to      Dr. Ermanno Schiano                                                  f.to             dr. Amedeo Rocco
            

             La   presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli    1    e da allegati n. 2

                Bacoli,li   14.8.2014    IL RESPONSABILE DEL  II SETTORE
           dr.ssa   Lucia Basciano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A N O

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  della  Città  di  Bacoli  sul  sito 

istituzionale all’indirizzo web   www.comune.bacoli.na.it   il giorno            14.8.2014                              per 

rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1,  D. Lgs. 267/2000). 

  L’Incaricato della pubblicazione                 Il Resp.le del II Settore
 f.to     Antonio Biagio Di Meo  f.to                 dr.ssa Lucia Basciano

              Il  Vice  Segretario Generale
                      f.to            dr. Vincenzo Pedaci
     

 
La  presente  deliberazione  è  stata  inserita  nell’elenco  trasmesso  ai  Capi - gruppo consiliari, giusta 
  
 nota n. ......................   del  ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267

                                                                                                            Il Resp.le del II Settore 
                                                                                                       ______________________
Bacoli, ................................                                                                                            

                                  

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

                                                                                                                            Il  Segretario Generale 

Bacoli, ..........................................                                                                   _________________________

.....


