
 

 
COMUNE DI CAPOTERRA 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  
  

Verbale n. 4/2021 

  

L’anno 2021 il giorno 10 settembre alle ore 09,30 in Capoterra presso l’ufficio del Personale si è riunito il 

N.I.V. in forma monocratica, nella persona del componente unico dott. Arturo Bianco, nominato con 

Decreto Sindacale di incarico n. 60 del 01/07/2019.  

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono assunte in capo alla Dott.ssa Monica Brughitta, Istruttore 

Direttivo Amministrativo del Settore Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione del Comune di 

Capoterra.  

                   

IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

  

Procede ai seguenti adempimenti:   
 

1. Monitoraggio intermedio e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati per il 2021 

mediante l’esame delle relazioni presentate dai Responsabili di Settore;  

Si dà atto che il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2021 e il P.E.G. è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 68 del 28/04/2021. Si precisa che gli obiettivi per il 2021 delle PP.OO. sono stati 

assegnati preventivamente in occasione del rinnovo degli incarichi avvenuto con Decreti Sindacali in 

data 28/12/2020.  

 
 
Si procede con l’esame delle relazioni intermedie trasmesse dai funzionari responsabili con le relative 
operazioni di monitoraggio per l’anno 2021: 
 

Ing. Fabrizio Porcedda Responsabile del 3° Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazione 

Amministrative, Suap:  

1. Studio delle pericolosità idrauliche legate alle interferenze del reticolo idrografico con la viabilità: 

affidamento incarico. 

2. Istituzione laboratorio del Centro Storico: In fase di affidamento dell’incarico al/alla professionista 

3. Approvazione definitiva della variante sostanziale piano attuativo di iniziativa pubblica della zona 

C1d: Obiettivo raggiunto – delibera del Consiglio Comunale n.13 del 28/01/2021 

4. Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali: Procedimento in corso; 

5. Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 

rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione: 

Procedimento in corso; 

6. Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione: Procedimento in corso. 

 

 

Dott. Giorgio Lecca Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale:  



  

Verbale NIV n. 4 del 10 settembre 2021                                                                                                                                        2 

 

                 
COMUNE DI CAPOTERRA   

1. Per quanto concerne l’obbiettivo n° 1 (controllo del randagismo e lotta all’abbandono degli animali) 

l’obbiettivo è interamente raggiunto in quanto il numero degli animali custoditi nella struttura 

convenzionata non è aumentato (circa 90) rispetto agli anni precedenti ma è stabile. Sono stati 

eseguiti circa 15 interventi di cattura e oltre 120 interventi di lettura del microchip con contestuale 

restituzione degli animali smarriti o in fuga; 

2. Per quanto concerne l’obbiettivo n° 2 (controllo sull’effettuazione della raccolta differenziata e 

sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani) lo stesso può considerarsi svolto al 80%. Il 

fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti non ha avuto un aumento nel corso del 2021. Il 

numero delle sanzioni comminate è uguale rispetto all’anno precedente. Sono stati eseguiti 2 

interventi di ritiro d’ufficio di veicoli abbandonati considerati ormai dei rifiuti pericolosi e di 50 

bonifiche di aree interessate dall’abbandono dei rifiuti non pericolosi; 

3. Per quanto concerne l’obbiettivo n° 3 (assistenza straordinaria in occasione di manifestazioni 

politiche, civili e religiose) l’obbiettivo, a oggi, può considerarsi raggiunto al 75% in quanto mancano 

tutti gli avvenimenti organizzati per le festività natalizie e di fine anno non ancora pianificate che 

comunque anche nel 2021 causa COVID saranno sicuramente in tono minore come quelle estive. 

Anche quest’anno il Corpo ha prestato assistenza agli Organi in occasione di tutte le manifestazioni 

organizzate sul territorio, anche svolte al di fuori del normale orario di servizio; 

4. Il Quarto obbiettivo, è in pieno svolgimento, infatti in particolare nei mesi più caldi aumentano i 

cittadini con problematiche di salute che richiedono questo nuovo tipo di servizio a domicilio che è 

quello dell’autentica delle firme e la constatazione dell’esistenza in vita dei cittadini che per motivi 

di salute non possono recarsi presso gli uffici comunali competenti. Questa attività è tesa a 

contrastare il fenomeno della riscossione di benefici economici, comunali e non, da parte di 

persone, a suo tempo delegate dall’assistito, contro la loro attuale volontà o dopo la data del loro 

decesso. Il servizio è svolto gratuitamente e consiste nel recarsi direttamente al domicilio indicato 

entro tre giorni dalla richiesta inoltrata, anche informalmente, al nostro Comando. Nel 2021 come 

negli anni precedenti, sono già stati effettuati un centinaio di interventi, la richiesta è stabile, con 

due unità destinate a questa attività; 

5. Il quinto obbiettivo, relativo alla gestione ed al controllo del sistema di videosorveglianza, è in pieno 

svolgimento, quasi quotidianamente un operatore visura ed estrapola filmati per indagini di Polizia 

Giudiziaria per atti vandalici o anche per infrazioni dinamiche al codice della strada. Sino ad oggi 

sono stati elevati circa 2500 verbali tramite le risultanze delle videocamere; 

8. Relativamente alla prevenzione dei fenomeni corruttivi l’obbiettivo è in pieno svolgimento. È stata 

espletata la gara per il rinnovo dell’appalto per la custodia e il mantenimento dei cani per la 

struttura convenzionata tramite procedura negoziale. 

 

Il Responsabile viene ascoltato direttamente e si segnala alla Giunta Comunale l’opportunità di integrare il 

Piano degli Obiettivi con l’inserimento delle attività di supporto per la vaccinazione anti Covid-19. 

Si chiede l’integrazione in merito agli obiettivi 6 e 7. 

 

Dott.ssa Franca Casula Responsabile del 5° Settore Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, 

Informatizzazione, Archivio, Pubblica Istruzione:  

Obiettivo n. 1/2021 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO 

Si è provveduto ad effettuare l’indagine di Customer Satisfaction del servizio di ristorazione scolastica e 

della Biblioteca Comunale.  

RISTORAZIONE SCOLASTICA: Effettuato il sondaggio.   

BIBLIOTECA COMUNALE: elaborate 2 tipologie di questionario e completato uno.  
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Obiettivo n. 2/2021 

TRASPORTO SCOLASTICO: PREDISPOSIZIONE GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

La firma del contratto è prevista entro il mese di settembre.       

 

Obiettivo n. 3/2021 

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

Si sta provvedendo alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

 

Obiettivo n. 4/2021 

AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DECRETO LEGGE N. 

76/2020 CONVERTITO CON L. 120/2020 

Attività in fase di svolgimento.  

 

Obiettivo n. 5/2021 

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo n. 6/2021 

MONITORAGGIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo n. 7/2021 

DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI D’ARCHIVIO PER CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo n. 8/2021 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, LAVORAZIONE, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E RECAPITO 

POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CAPOTERRA 

Non essendo pervenute offerte entro il termine fissato ed essendo scaduto il contratto di noleggio 

della macchina affrancatrice in dotazione all’Ente, si è provveduto a noleggiare una nuova macchina 

affrancatrice dotata di un sistema di affrancatura automatico omologato al sistema affrancaposta, che 

consente di usufruire delle tariffe agevolate di Poste Italiane. 

 

 

Dott.ssa Antonella Marongiu Responsabile 6° Settore Servizi Sociali:  

1) Buoni spesa Decreto Ristori;   

2) Puc inclusione sociale RDC; 

3) Coordinamento pedagogico territoriale (nuovo servizio); 

4) L.431 Delibera Regionale dicembre 2020; 

5) Caricamento su portale regionale Sisar dei progetti ritornare a casa, progetti d’intervento disabilità 

gravissime e  L. n. 162/98; 

6) Casellario sociale: aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti; 

7) Trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare il 

diritto alla protezione dei dati personali; 
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8) Garantire, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 

rilevanti, la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione: in 

attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 

 

1 - In riferimento al primo obiettivo Buoni spesa Decreto Ristori, il Settore sta predisponendo tutti gli atti 

amministrativi per il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

2 - In riferimento al secondo obiettivo” Puc inclusione sociale RDC”  

Attività in fase di svolgimento. 

 

3- Coordinamento pedagogico territoriale (nuovo servizio) 

Si è proceduto all’istituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale, del Comune di Capoterra come 

indicato nel Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna, l’Ufficio scolastico regionale e l’ANCI Sardegna e 

alla relativa stipula dell’accordo di collaborazione a livello locale tra il Comune, le autonomie scolastiche 

statali, i soggetti privati gestori dei servizi per la prima infanzia e/o scuole d’infanzia paritarie e nel 

contempo nominare quale referente comunale del CPT in possesso delle competenze richieste al fine del 

coordinamento stesso, la dott.ssa Antonella Marongiu, Responsabile del Settore Servizi sociali e come 

assistente alla Responsabile la dott.ssa Angela Greco – Assistente Sociale. 

In attesa che il settore del Sevizio sociale comunale sia potenziato con altre figure professionali per poter 

portare avanti il nuovo servizio. Per quest’anno si sta procedendo alla preparazione di tutti gli atti per un 

affidamento di supporto alla gestione del servizio. 

 

4 - L.431 Delibera Regionale dicembre 2020 

Con determinazione del responsabile del settore n° 566 del 07.07.2021 si è proceduto ad impegnare le 

somme e ad approvare la graduatoria definitiva per un numero di utenti pari a 149; Il Comune di Capoterra 

ha impegnato per tale intervento €. 91.762,90; Successivamente si è proceduto ai relativi atti di 

liquidazione. 

Obiettivo raggiunto 

 

5 - Caricamento su portale regionale Sisar dei progetti ritornare a casa, progetti d’intervento disabilità 

gravissime e  L.162/98. 

Obiettivo raggiunto per la L.162 invece per i progetti ritornare a casa in fase di svolgimento. 

 

6- Il casellario sociale  

Il numero dei dati già caricati risultano essere ad oggi circa 1280 con l’obiettivo ancora in fase di 

svolgimento. 

 

7 - Attività in fase di svolgimento. 

 

8 - Attività in fase di svolgimento. 

 

La responsabile relaziona sui seguenti obiettivi integrativi: 

1. Misura Nidi gratis (NUOVO INTERVENTO): Attività in fase di svolgimento.      

2. Centri estivi: obiettivo raggiunto.     

3. Attività in fase di svolgimento con termine di scadenza al 30/09/2021. 

Il nucleo sottopone alla Giunta Comunale l’opportunità di integrare il Piano degli Obiettivi. 
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Si chiede l’integrazione per l’obiettivo di performance organizzativo relativo all’applicazione delle norme 

anticorruzione. 

 

Dott.ssa Francesca Cambiganu Responsabile del 7° Settore (Programmazione Finanziaria, Tributi, 

Provveditorato ed Economato):  

 

Obiettivo n. 1/2021 - Attività di accertamento recupero evasione tributi pregressi annualità 2018 e 

recupero evasione ante 2018; 

Si è proceduto con la verifica della richiesta di rettifica e annulli avanzate da parte dei contribuenti con 

relativi riscontri e formali annulli, rettifiche e rigetti; contestualmente, a seguito delle sistemazioni delle 

partite contabili, si è proceduto alla registrazione, mediante emissione di formali reversali e registrazione 

nel programma tributi, degli incassi avvenuti relativi ai versamenti dell’imposta da parte dei contribuenti. 

 

Obiettivo n. 2/2021 - Proseguo attività di formazione ed efficientamento personale servizio finanziario e 

tributi; 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo n. 3/2021 – ottimizzazione della procedura di rendicontazione delle entrate 

Si è proceduto alla verifica delle entrate con coinvolgimento degli altri uffici al fine di pervenire con la 

massima tempestività consentita alla predisposizione delle necessarie determinazioni di accertamento 

nonché alla trasmissione dei relativi flussi dei dati di incasso. 

 

Obiettivo n. 4/2021 - Applicazione Strumenti di Controllo 

Con la proposta di delibera n° 70 del 13/07/2021 si è provveduto alla verifica degli equilibri finanziari. Tale 

verifica oltre ad attestare gli equilibri finanziari generali dove gli accertamenti siano in grado di garantire la 

copertura dei relativi impegni, ha misurato anche gli equilibri della cassa, della parte corrente e di quella 

capitale. 

 

Obiettivo n. 5/2021 – Rispetto degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione 

dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 

In attuazione degli adempimenti previsti dalla nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali 

(GDPR – Regolamento UE 679/2016) si è provveduto alla tenuta e all’aggiornamento del registro delle 

attività di trattamento in formato elettronico. 

 

Obiettivo n. 6/2021 – Pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” 

si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Si chiede l’integrazione: 

 per l’obiettivo 1 di completare la relazione con la misurazione di tale attività; 

 per l’obiettivo di performance organizzativo relativo all’applicazione delle norme anticorruzione. 

 

 

Avv. Eugenio Lao: Responsabile del 9° settore Affari Legali:  
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Obiettivo 1/2021 

Manca soltanto la delibera consiliare di approvazione che dovrebbe essere portata in una delle prossime 

riunioni del Consiglio Comunale.  

 

Obiettivo 2/2021 Revisione documento su rischio di contenzioso e relativo fondo 

Come previsto, l’obiettivo è stato conseguito alla data dell’11/03/2021 con la trasmissione del documento 

al servizio finanziario e la successiva approvazione col consuntivo. 

 

Obiettivo 3/2021 

Obiettivo in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo 4/2021 

Obiettivo in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo 5/2021 

Le attività di competenza del responsabile sono state svolte. 

L’obiettivo, così come formulato, non può essere raggiunto poiché la Corte Costituzionale ha cassato la 

normativa regionale applicabile al caso di specie. 

Richieste di modifica 

Il problema può essere risolto solamente attraverso la redazione a approvazione da parte del Consiglio 

Comunale di un apposito piano di valorizzazione degli usi civici locali (che deve essere redatto da specifiche 

professionalità presenti sul mercato locale). Nell’ambito di tale Piano può essere prevista la facoltà di 

spostare gli usi civici esistenti in aree di equivalente estensione e valore paesaggistico e/o funzionale. 

Il nucleo sottopone all’attenzione della Giunta Comunale questa esigenza. 

 

Obiettivo 6/2021 

Attività in fase di svolgimento. 

 

 

Obiettivo 7/2021 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Obiettivo 8/2021 

Attività in fase di svolgimento. 

 

Il nucleo segnala l’opportunità di dare corso a queste modifiche: 

Obiettivo 3 

Si propone di portare il peso dal 30% al 20% 

Obiettivo 4 

Si propone di portare il peso dal 30% al 25% 

Obiettivo 6 

Si propone di portare il peso dal 10% al 5% 

Obiettivo 7 

Si propone di portare il peso dal 10% al 5% 

Obiettivo 8 

Si propone di portare il peso dal 10% al 5% 
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Dott.ssa Uccheddu Maria Rita: Responsabile del 10° settore Amministrazione e Organizzazione del 

Personale e Relazioni Sindacali:  

Obiettivo n. 1/2021  

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CONTROLLO E VERIFICA CON LE MODALITÀ, I TERMINI E I TEMPI 

DEFINITI DALL’APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI, 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 25/01/2013 E INTEGRATO CON 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE APPROVATO IN DATA 14/12/2015 CON ATTO N. 87. 

Unitamente ai componenti dello staff “Controllo di gestione” si sta provvedendo alla redazione del “Referto 

finale sul Controllo di Gestione 2020”, nel quale si forniscono le principali conclusioni del controllo di 

gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione 

dell’andamento della gestione dell’ente.  

 

Obiettivo n. 2/2021 

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO  2021 

Obiettivo in corso, convocata la commissione trattante. 

 

Obiettivo n. 3/2021 

COPERTURA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023 

Sono in corso di espletamento tutte le procedure concorsuali programmate; 

  

Obiettivo n. 4/2021  

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE AI SENSI DEL DPCM ATTUATIVO 

DELL’ART. 33 DEL D.L. 34/2019 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 che ha introdotto una modifica significativa alla disciplina relativa 

alle facoltà assunzionali, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn over e l’introduzione di 

un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, si è provveduto, all’approvazione 

del Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 con deliberazioni di G.C. n. 38 del 10/03/2021, 

n. 39 del 19/03/2021, n. 51 del 14/04/2021, n. 94 del 23/06/2021; 

 

Obiettivo n. 5/2021  

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI SERVIZIO AI SENSI DEI PRINCIPI GENERALI DI CUI AL 

TITOLO I DEL D.LGS. N. 165/2001, DEGLI ARTT. 48 E 50 DEL D.LGS. N. 267/2000, DEL D.LGS. N. 66/2003 

“ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE  

Si sta procedendo all’elaborazione del Regolamento.   

 

Obiettivo n. 6/2021  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NEL RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, IN 

PARTICOLARE IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

Si sta procedendo per adempiere agli obblighi di tenuta del registro delle attività di trattamento.   

 

Obiettivo n. 7/2021  

  

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013. 

In attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante  
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gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”  

si provvede costantemente alla pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”   

 

Obiettivo n. 8/2021  

RIDUZIONE DEI RISCHI DI FENOMENI CORRUTTIVI. 

In fase di svolgimento il monitoraggio della procedura di selezione della figura di n. 1 Istruttore Direttivo 

Amm.vo/Contabile. 

 

Dott.ssa Contini Maria Efisia Segretario Comunale:  

1. Unitamente ai componenti dello staff “Controllo di gestione” si sta provvedendo alla redazione del 

“Referto finale sul Controllo di Gestione 2020”, nel quale si forniscono le principali conclusioni del 

controllo di gestione al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la 

valutazione dell’andamento della gestione dell’ente.  

2. Impulso operativo e supporto organizzativo con Convocazione settimanale e tenuta della 

Conferenza dei Responsabili: la scrivente ha convocato e coordinato la conferenza dei responsabili 

con cadenza settimanale, facendo eccezione nei casi di assenza dal servizio dei Responsabili e nel 

periodo di distanziamento sociale obbligatorio per effetto del Covid-19. 

3. Sovrintendenza e svolgimento dei processi di acquisizione di nuove risorse umane secondo le 

previsioni della programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2021:  

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, di n. 1 istruttore amministrativo, cat. giur. C - indetto con determinazione 

del responsabile del settore amministrazione del personale, organizzazione e relazioni sindacali n. 

813 del 11.08.2020. Tale procedura è in fase di completamento con la prova orale prevista per il 13 

e 14 settembre. 

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, di n. 1 istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. giur. D - indetto con 

determinazione del responsabile del settore amministrazione del personale, organizzazione e 

relazioni sindacali n. 814 del 11.08.2020. Tale procedura è in fase di completamento con la prova 

orale prevista per il 17 settembre. 

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, con contratto a tempo 

pieno e indeterminato, di n. 1 istruttore di vigilanza, cat. giur. C - indetto con determinazione del 

responsabile del settore amministrazione del personale, organizzazione e relazioni sindacali n. 812 

del 11.08.2020. Tale procedura è in fase di esecuzione. 

4. Monitoraggio di procedimenti e processi ad elevato rischio di corruzione: in fase di svolgimento. 

 

 

Il presente verbale sarà trasmesso al Sindaco: e pubblicato sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

   

Non essendovi altri argomenti da esaminare la seduta si conclude alle ore 11,40.  

  

 

IL N.I.V.   F.to Dott.   Arturo Bianco                   

 

 

IL SEGRETARIO   F.to Dott.ssa Monica Brughitta                 


