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Dirigenti
Loro sedi
Oggetto: Rapporto semestrale sul Controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art.
147 bis, comma 2, TUEL, e art. 9 comma 6, Regolamento sui controlli interni: IOsemestre 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 6 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli
interni, si trasmettono le risultanze relative al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli
atti relativi al IO semestre 2014;
Nel periodo di riferimento, il controllo successivo sugli atti è stato svolto in attuazione delle
seguenti disposizioni normative:
art. 147 bis, comma 2, TUEL (introdotto dal D.L.174/2012, convertito con L.213/ 2012);
art. 9 comma 6 Regolamento sui controlli interni (DCC n. 2/2013);
Direttiva del Segretario generale - prot. n. 8003 del 27/03/2014: "Piano dei controlli 2014".
Nel rispetto dei principi e dei criteri del controllo successivo di regolarità amministrativa che
brevemente si richiamano:

l) Il controllo successivo ha gli stessi contenuti previsti del controllo di regolarità
amministrativa nella fase preventiva a cui si aggiunge il rispetto dei termini per la
conclusione;
2) Il controllo successivo di regolarità amministrariva deve essere improntato ai seguenti
principi:
Indipendenza; Utilità; Contestualità; Imparzialità e Trasparenza; lninfluenza sui
tempi dell'azione amministrativa; Condivisione; Flessibilità; Integrazione con le
altre forme di controllo;
3) Il controllo ha natura collaborativa e si concreta nella formulazione di raccomandazioni e
pareri, e la previsione della direttiva a cui conformarsi introdolla in sede di conversione
conferma tale natura;
4) La selezione casuale degli alli da controllare deve basarsi su motivate tecniche di
campionamento, ovvero deve, in relazione alle finalità del controllo, fondarsi su una
selezione preventiva in grado di orientare la casualità della scelta su categorie
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oggettivamente rilevanti di provvedimenti (es. affidamenti direI/i; procedure negozia/e;
contributi; concessioni e licenze, ecc.);
5) Devono essere elaborali modelli di riscontro omogenei ( check [j~·t) per calegorie di atti, in
modo da assicurare imparzialità, trasparenza, oggettività e omogeneità del controllo,
oltreché la sisrema/izzazione dei risultati;
Con atto di protocollo n. 8003 del 27/03 /2014 è stato adottato il nuovo Piano dei controlli. Il Piano
2014 interviene a conclusione della prima fase di sperimentazione del sistema di controllo
successivo di regolarità amministrativa condotto, nell'anno 2013 , esclusivamente sulle
determinazioni dirigenziali di impegno di spesa. Sulla base di tale esperienza è stato ampliato
l' ambito di verifica anche ad atti che non comportano espressamente impegno di spesa, ma che
concorrono, in ragione della loro rilevanza amministrativa, alle identiche finalità poste dalla
normativa in materia di controlli. I provvedimenti da assoggettare a controllo sono stati quindi
classificati nel modo seguente:
A) Determinazioni dirigenziali; (con applicazione di specifica codifica)
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari non assunti informa di
determinazione:
1- Autorizzazioni in campo edilizio
2- Autorizzazioni in campo ambientale
3- Autori zzazioni di polizia amministrativa e commercio
4- Altre autorizzazioni
5- Concessioni
Tempi e modalità del controllo sono espressamente indicati nel Piano stesso:
"... 9. Modalilà operativa anno 2014
l con/rolli che hanno proseguito nelle forme e modalità in atto nel precedente esercizio, si estenderanno
progressivamente alle categorie di nuova introduzione nel corsO dell 'anno.
Essi si svolgeranno sugli alli per i quali si è completato l'i/er di pubblicazione e pertanto mediante
es/razione dalla sezione archivio dell 'albo pretorio.
Per quanto riguarda le determinazioni dirigenziali i conlrolli si svolgeranno mensilmente sugli alli
archiviali nel mese precedente.
. ~
Per gli altri provvedimenti di carattere autorizzativo limi/a/amen/e alle seguenti categorie:
Autorizzazioni beni paesaggistici "
I
A utorizzazioni abbattimento piante,'
Autorizzazioni ambientali "
Altre Autorizzazioni; .
Autorizzazioni di polizia amministrativa e di commercio;
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Concessioni;
Permessi di costruire;
si prevede un controllo da cOlldursi sugli atti arclliviati ilei trimestre precedente. Tramite selezione casuale
semplice, sulla base degli atti estraili in archivio, verrà effettua/o il con/rollo su un campione pari al 5%.
Seguirà poi l 'opera di verifica, elaborando per ciascuna caregoria IIna serie di indicatori siandard (check
list) , ,,, L'avvio del sistema, con utilizzo della classificazione delle determinazioni risultante dall'allegato l,
è prevista per il meSI! di maggio Con estrazione sugli alti determinativi archiviati nel mese di aprile ,,, e
sugli altri provvedimenti arclliviati ilei periodo gellllaio- marzo) ",

L'UCI (Ufficio Controlli Interni - istituito con DGC n,50/20 13), seguendo gli stessi criteri del
semestre precedente, ha effettuato mensilmente i controlli sulle determine di impegno fino a marzo
2014; a partire dal mese di aprile ha poi esteso il controllo secondo la nuova procedura introdotta
dal Piano 2014, TI ventaglio degli atti da sottoporre a controllo ha obbligato l'Ufficio ad elaborare
nuove griglie di controllo e a migliorare ed integrare quelle esistenti. Ciò, anche alla luce della
legge 190/2012 e del Piano anticorruzione (DOC 17/2014) che ha introdotto ulteriori specifici
parametri di controllo e precisi obblighi di trasparenza (D,Lgs.33/2013). Al riguardo, per maggior
chiarezza e leggibilità si riportano, nel report di tipo statistico allegato alla presente relazione, gli
esiti del controllo di regolarità amministrativa effettuati nel semestre, distinti, per i diversi criteri
applicativi, in due periodi di riferimento(l° e 20 trimestre) ,
Si dà atto che la procedura di estrazione seguita dall ' UCI in questo semestre è stata la stessa del
semestre precedente, L' estrazione è avvenuta tramite selezione casuale semplice(metodo random).
Ogni operazione di estrazione degli atti è stata resa pubblica, verbalizzata e depositata agli atti.
I! campione di indagine ha riguardato, complessivamente, n,51 determinazioni dirigenziali e n. 8
atti autorizzativi.
Per ogni atto è stata compilata, all 'esito del controllo, la scheda di misurazione e valutazione degli
obiettivi di legalità dell ' atto (check-list), secondo un modello omogeneo ed unitario per ciascuna
categoria riscontrata. Ogni check-list, nella quale sono state segnalate eventuali difformità
riscontrate con le relative osservazioni e/o raccomandazioni, è stata successivamente trasmessa al
dirigente responsabile dell 'atto controllato.
Allo stato, pur confermandosi un progressivo costante miglioramento di forma e contenuto dei
provvedimenti, si rilevano ancora numerose irregolarità legate alla forma e alla chiarezza espositiva
; trattasi di vizi che non inficiano la validità dei relativi atti (si tratta principalmente di errori
materiali di trascrizione, citazioni errate, oggetti non riportati correttamente), solo in alcuni casi i
difetti di redazione sono tali da far sospettare un difetto di motivazione. In altri casi l' irregolarità,
per quanto non viziante, risulta suscettibile di e'ftetto sanzionatorio ( es. eccedenza di dati personali
ancorché non sensibili o giudiziari).
Non sono state comunque attivate procedure di sanatoria delle irregolarità riscontrate e solo in rari
casi si è reso necessario acquisire formali elementi di chiarimento da parte del dirigente interessato,
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La categoria delle determinazioni dirigenziali risulta essere l'alto più completo sotto il profilo della
struttura, della motivazione e dei richiaminorniativi. La categoria degli allTi provvedimenti
autorizzativi (per la prima volta oggetto di controllo) ha visto il verificarsi delle stesse criticità
iniziali riscontrate all'avvio della sperimentazione del controllo successivo.
In tal caso l'esito dei controlli ha consentito di evidenziare la carenza delle informazioni presenti
nelle schede di procedimento presenti all ' interno del sito web, o, più di frequente, la totale assenza
delle stesse.
All'esito generale del controllo, vanno inoltre rilevate alcune criticità eli carattere prettamente
operativo : da una parte, la mancanza del software eli estrazione automatica, previsto ed auspicato a
partire dal mese di maggio scorso, ha costretto l'Ue! ad effettuare manualmente l'estrazione degli
atti daUa sezione archivio dell'Albo pretorio, con evidente pregiudizio di tempi ed in parte dei
risultati perseguiti, poiché non è stato possibile distinguere ulteriormente gli atti per direzione - a
ciò si è posto rimedio, in parte, applicando gli stessi correttivi già adottati in precedenza, che
consentono il prelievo d'ufficio e l'estensione del controllo anche alle direzioni con numero ridotto
di provvedinJenti prodotti. Sotto altro profilo, il tasso di ridotta applicazione della codifica di
controllo delle determine da parte degli uffici istruttori non ha permesso quella selezione calibrata
sulle categorie di maggior rilievo, prevista ed auspicata dal Piano.
In proposito, nel sollecitare i servizi informatici alla realizzazione del software di selezione
automatica, si invitano i signori dirigenti a farsi parte attiva nell ' opera di codifica troppo sovente
tralasciata dagli uffici istruttori.

Il presente rapporto concorre alla Relazione aruJuale del Responsabile della prevenzione della
corruzione sull'attività svolta , di cui all'art. 1 comma 14 della legge 6 novembre 2012 n. 190.
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