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Prot. n. 983 
                     Falconara Marittima,12 febbraio 2016  
 
 

MISURA N. 14 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELL A CORRUZIONE - P.T.P.C. 
2015/2017  – PUBBLICAZIONE ESITO MONITORAGGIO  TEMP I PROCEDIMENTALI 

3° Quadrimestre 2015 
 

(L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione” e d.lgs.  14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”).  

 
 

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione 
 
VISTI:  
 
- l’art. 1, comma 9, lett d), della legge 190/2012, il quale stabilisce che “il Piano della Prevenzione della 
Corruzione – PTPC – risponde alle seguenti esigenze: ….d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla 
legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti”;  
 
- l’art. 1, comma 28, della legge 190/2012, il quale prevede che “Le amministrazione provvedono altresì al  
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle 
anomalie. I risultati sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”; 
 
- l’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, il quale stabilisce che “Le amministrazioni pubblicano e rendono 
consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai 
sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;  
 
PRESO ATTO che: 
 
- con  deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/03/2015, esecutiva dal 24/03/2015, è stato approvato il  
PTPC, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 del Comune di Falconara Marittima, 
successivamente modificato con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 280 del 04/08/2015 e n. 336 del 
28/09/2015; 
 
- detto piano ha recepito le disposizioni normative sopra indicate prevedendo  la misura di prevenzione dei rischi 
di corruzione  n. 14 - Monitoraggio dei tempi procedimentali - la quale individua le seguenti attività da compiere 
ai fini della sua applicazione:   
 

� Monitoraggio periodico dei procedimenti da parte dei Dirigenti e trasmissione al Responsabile 
della prevenzione della corruzione del report di ciascun monitoraggio con indicazione: 

 
• degli estremi dei provvedimenti conclusivi adottati nel periodo di riferimento; 
• del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali previsti 

negli appositi protocolli, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi; 
• del numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti, la percentuale di essi rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di 
riferimento, nonché gli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi; 
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• della specificazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di 
acquisizione al protocollo, nonché degli estremi dei relativi provvedimenti conclusivi. 

 
�    Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro un mese dall'acquisizione dei report, 

pubblica sul sito istituzionale dell'ente i risultati del monitoraggio da questi effettuato. 
 

 
- detta misura prevede che il monitoraggio periodico dovrà essere quadrimestrale ad iniziare dal 1° quadrimestre 
dell’anno e che il termine entro cui far pervenire i report al Responsabile della P.C. è individuato nel giorno 15 
del mese successivo alla scadenza del quadrimestre, mentre il termine entro cui il Responsabile della 
prevenzione della corruzione pubblica i risultati sul sito internet del Comune è stabilito nel giorno 15 del mese 
successivo all’acquisizione dei report. 
 
DATO ATTO  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il coordinatore della fase attuativa del 
Piano hanno trasmesso a tutti i Dirigenti, con nota prot. n. 5233 del 8/09/2015, le schede da utilizzare per 
procedere al monitoraggio di cui alla misura di prevenzione n. 14 del PTPC 2015/2017, da restituire compilate 
entro e non oltre  il 15/01/2016. 
 
DATO ATTO  che i procedimenti per cui si è chiesto di procedere al monitoraggio sono quelli conclusisi con 
l’adozione del provvedimento finale nel periodo settembre – dicembre 2015 e ricompresi nelle seguenti aree a 
più alto rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. comunale:  

 
• Area: acquisizione e progressione del personale 
• Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
• Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario 
• Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 
• Area: Erogazione trattamento economico accessorio 

 
VISTE  le schede fatte pervenire dai Dirigenti comunali per il monitoraggio dei tempi relativi ai procedimenti 
che si sono conclusi con l’adozione del provvedimento finale nel periodo settembre – dicembre 2015;  
 

RENDE NOTO 
 
che l’esito, quale si desume dalle schede fatte pervenire dai Dirigenti, del monitoraggio sui procedimenti 
conclusisi nel quadrimestre settembre – dicembre 2015, ricompresi nelle aree a più alto rischio corruzione 
individuate nel PTPC 2015/2017, è quello riportato nella sottostante tabella riepilogativa: 
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Monitoraggio periodico dei procedimenti 

ESITI MONITORAGGIO PERIODO 1° settembre – 31 dicembre 2015 
 

TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 850 di cui 
 

n. 3 di cui 
 

n. 7 di cui 
 

n. 0 di cui 
 

U.O.C. Sportello Unico per l’Edilizia  

n. 23 attinenti permessi di 
costruire e permessi di costruire in 
sanatoria  

 
 

n. 3  
PDC 56/2015 (Avvio del 
procedimento) 
PDC 56/2015 (Richiesta 
documentazione) 
PDC 56/2015 (Notifica parere e oneri)  

n. 0 n. 0 

n. 3 attinenti condoni edilizi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 118 attinente agibilità n. 0 n. 0 n. 0 

n. 57 attinenti autorizzazione 
impianti pubblicitari 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Tutela Ambientale, SUAP, Demanio marittimo, Verde pubblico  

n. 18 attinenti affidamento lavori, 
servizi e forniture  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 autorizzazioni allo scarico  n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 autorizzazione temporanea in 
deroga ai valori limite di 
rumorosità  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 5 autorizzazioni abbattimento 
piante  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 24 attinenti ai Buoni d’Ordine n. 0 n. 0 n. 0 

n. 10 attinenti licenze di pubblico 
spettacolo  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4  attinenti commercio su aree 
pubbliche su posteggio   

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 78 attinenti autorizzazioni di 
occupazione suolo pubblico 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 licenza spettacolo viaggiante n. 0 n. 0 n. 0 

n. 11 attinenti A.U.A. e Aut. Gen: 
emissioni in atmosfera 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 autorizzazioni impianto 
distribuzione carburanti 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Pianificazione Territoriale e Cartografia  

n. 2 autorizzazione paesaggistica  n. 0 n. 0 n. 0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 3 attinenti all’accertamento 
compatibilità paesaggistica  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 attinente alla scelta contraente 
per affidamento del servizio di 
pubblicazione su quotidiani di 
avviso relativo a “Variante al PRG 
aree parrocchia di Marina di 
Montemarciano”  

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Economato e Provveditorato - Sviluppo Informatico  

n. 30 attinenti affidamento servizi 
e forniture 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Tributi  

n. 9 attinenti rimborso quote 
tributi versate e non dovute  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento servizio di 
affissione e defissione manifesti e 
servizi complementari.  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento incarico 
professionale Avv. Cinzia 
Tolomei per pignoramento del 
terzo- INPS  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 contratto di assistenza e 
manutenzione ordinaria anno 201 
5- procedure  ICI – WEB – 
WEBCAT – WEBNOTAI – 
ALADINO – IMU – LINKMATE 
DESIO – RETE ditta 
Advancedsystems S.r.l.  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 3 affidamento incarico 
professionale Avv. Cinzia 
Tolomei – formalizzazione imp. di 
spesa  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 proroga affidamento servizio 
di affissione e defissione manifesti 
e servizi complementari alla 
società coop. sociale Grafica e 
Infoservice (periodo 01/10/2015 – 
31/12/2015)   

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 Assistenza formativa ditta 
Advancedsystems S.r.l. 
applicativo RETE   

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 attinente le spese anticipate 
per conto dell’Ente dall’Avv. 
Cinzia Tolomei – Imp. di spesa  

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 affidamento incarico Dott. 
Luigi Lovecchio per redazione 
memorie di costituzione in 
giudizio per ricorso in CTP di 
Ancona 

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 affidamento incarico legale 
per resistenza in giudizio all’Avv. 
Cinzia Tolomei – opposizione al 
ricorso all’esecuzione e agli atti 
esecutivi – impegno di spesa 

n. 0 n.0 n.0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 3 affidamento incarico 
professionale Avv. Cinzia 
Tolomei 

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 Affidamento servizio di 
produzione, stampa ed 
imbustamento ingiunzioni di 
pagamento  

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 attinente estrazione dati 
TARI/TARES personalizzato – 
ditta SIKUEL SRL 

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 nomina difensore per 
costituzione in appello in C.T.R. 
di Ancona avverso sentenze n. 
1092/2/2015 e n. 1093/2/2015 
emesse dalla C.T.P. di Ancona – 
Imp. di spesa  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 approvazione schema 
convenzione per bando di gara e 
proroga affidamento servizio 
affissione e defissione manifesti e 
servizi complementari alla Coop. 
Grafica e Infoservice (per il 
periodo 01/01/2016 – 30/04/2016) 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 fornitura e posa in opera 
impianti destinati a pubbliche 
affissioni 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Affari Generali  e Contenzioso  

n. 8 attinenti affidamento servizio 
di tutela legale per resistenza in 
giudizio a fronte di ricorsi 
notificati all’Ente nonché per 
proposizione di ricorsi promossi 
dal Comune  

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo  

n. 12 attinenti erogazione 
trattamento economico accessorio 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Servizi Culturali, Turistici e Sportivi  

n. 5 affidamento servizi per 
organizzazioni eventi culturali  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento servizi per 
organizzazioni eventi turistici  

n. 0 n. 0 n.0 

n. 3 affidamento servizi per 
promozione eventi culturali e 
turistici  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 affidamento servizio di 
gestione e pulizia sale comunali di 
competenza del servizio cultura e 
turismo 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento interventi 
riqualificazione culturale 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 affidamento incarichi nel 
settore culturale 

n. 0 n. 0 n. 0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 1 spese per iniziative 
istituzionali 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 acquisti istituti culturali 
(centro Pergoli) 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 abbonamenti a riviste e 
quotidiani  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 servizi bibliotecari integrativi n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 acquisto pubblicazioni, libri, 
dvd per la biblioteca comunale 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 5 affidamento servizi impianti 
sportivi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 3 affidamento interventi 
riqualificazione impianti sportivi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 servizi connessi a convenzioni 
di impianti sportivi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 concessione patrocini non 
onerosi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 adesione ad iniziative a livello 
nazionale 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 concessione patrocini non 
onerosi ass. sportive 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 contributi ad associazioni per 
organizzazione iniziative a 
carattere culturale e turistico 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 adesioni nel settore culturale n. 0 n. 0 n. 0 

n. 9 collaborazioni n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 pagamento diritti SIAE per 
eventi culturali e turistici 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 contributi ad associazioni 
sportive per organizzazione 
iniziative a carattere sportivo 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 9 collaborazioni con ass.ni 
sportive 

n. 0 n. 0 n. 0 

U.O.C. Attività e Servizi Scolastici e Giovanili  

n. 4 affidamento serv. ssistenza 
educativa e di accompagno 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento fornitura arredi 
per plessi scolastici  

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 affidamento servizi pulizia 
straordinaria per plessi scolastici 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 affidamento fornitura 
materiale tipografico per iniziative 
in ambito giovanile  

n. 0 n. 0 n.0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 2 affidamento della gestione di 
servizi presso l’asilo nido 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 3 affidamento servizi per 
iniziative in ambito giovanile 

n. 0 n. 2 (66,70%) 
- D.D. N. 1253 del 18/11/2015 
- D.D. N. 1403 del 17/12/2015 

n.0 

n. 1 affidamento della gestione dei 
servizi Informagiovani, Frida e 
C.A.G.  

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 concessione patrocinio non 
oneroso 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 attinente l’approvazione 
graduatorie asili nido comunali 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 5 rimborso crediti residui 
servizio di refezione scolastica, 
centri estivi e trasporto scolastico 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 3 erogazione contributi a 
famiglie e studenti per il Diritto 
alla Studio 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 erogazione cedole librarie – 
scuole primarie 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 3 erogazione contributi ad 
Associazioni operanti in ambito 
educativo/sociale 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 attinenti al trasferimento fondi 
di funzionamento alle Istituzioni 
Scolastiche per competenze 
comunali 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 2 erogazione contributi a scuole 
dell’Infanzia paritarie di Falconara 
M.ma  

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 quota associativa annuale del 
Comune a favore del gruppo nidi 
d’Infanzia 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 1 rimborso quota MIUR per 
pasti a favore di insegnanti statali 
presso Istituto  Bignamini 

n. 0 n. 0 n.0 

n. 3 erogazione di prestazioni 
agevolate a favore degli utenti di 
Servizio Asili Nido, Trasporto 
Scolastico e Refezione 

n. 0 n. 0 n.0 

U.O.C. Attività e Servizi Sociali  

n. 1 affidamento del servizio 
residenziale di minori in Comunità  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 affidamento servizio di 
mobilità sociale e servizio di 
trasporti disabili   

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 affidamento servizio di 
ricarica e manutenzione orologi 
pubblici 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 autorizzazioni all’esercizio 
dell’Attività sanitaria (art. 7 della 
L.R. n. 20/2000)  

n. 0 n. 0 n. 0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 5 assegnazione di alloggio 
comunale di E.R.P.  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 concessione uso provvisorio e 
temporaneo di alloggio comunale 
di emergenza 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 concessione beneficio 
economico per spese funerarie 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 17 contributi generici n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 contributi affitti n. 0 n. 0 n. 0 

n. 4 contributi inserimenti 
lavorativi disagio adulto e a 
rischio di emarginazione 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 8 contributi inserimenti 
lavorativi CSM - UMEA 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 11 contributi a favore del nucleo 
familiare Art. 65 – L. 448/98 e 
ss.mm.ii. 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 17 contributi a favore della 
maternità Art. 66 – L. 448/98 e art. 
74 D.Lgs. 151/01 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 3 contributi a favore degli affidi 
familiari 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 9 contributo ad Associazioni 
operanti nel territorio 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 attinente al Fondo di 
Solidarietà Comunale, contributo 
agli aventi diritto 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 contributo L.R. 18/96  - 
Erogazione ai Comuni aventi 
diritto relativamente al Centro Si 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 contributo alle aziende di 
trasporto per minori introiti 
derivanti dalla vendita dei titoli di 
viaggio a tariffa agevolata (L.R. 
45/98) 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 contributo L. 431/98 – fondo 
per il sostegno all’accesso alle 
abitazioni in locazione 

n. 0 n. 0 n. 0 

Ambito Territoriale Sociale n.12 
n. 3 Affidamento Attività inerenti 
al Progetto Servizi di Sollievo 
periodo 01/04/2015- 31/12/2015 

n. 0 n.0 n.0 

n. 1 Affidamento forniture 
Progetto Servizi di Sollievo 
periodo 01/04/2015 – 31/12/2015  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 Affidamento Attività Progetto 
Home Care Premium 2014   

n. 0 n. 0 n. 0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 1 forniture materiale Progetto 
Home Care Premium 2014 

n. 1 n. 0 n. 0 

n. 1 affidamento della gestione 
inerente al sistema informativo del 
Progetto Home Care Premium 
2014 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 Accordo Quadro per 
affidamento servizio di 
somministrazione lavoro a tempo 
da impiegare per le necessità di 
carattere temporaneo dell’ATS 12 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 attinente il Progetto per la 
realizzazione di interventi di 
inclusione sociale delle comunità 
romanì anno 2014 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 Fondo Non Autosufficienze 
SAD 2015 Riparto ai Comuni 
ATS 12 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 L.R. 18/96 Riparto Saldo anno 
2014 ai Comuni di Falconara 
Marittima e Chiaravalle 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 2 Liquidazione quota Comune 
di Chiaravalle per la gestione 
CO.S.E.R. anno 2013-2014 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 Contributo Associazione 
Serenamente Progetto Servizi di 
Sollievo 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 Progetto Home Care Premium 
2014 Soggetto attuatore 
prestazioni integrative 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 di soggetti a rischio Progetto 
“Inserimento lavorativo e sociale a 
rischio di emarginazione periodo 
01/01/2015 – 31/12/2015 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 1 attinente L.R. 9/03 ANNO 
2014 – risorse finanziarie regionali 
per le spese di gestione e di 
funzionamento dei servizi per 
l’infanzia, l’adolescenza ed il 
sostegno della genitorialità 

n. 1 n. 0 n. 0 

n. 1 assegno di cura anno 
2015/2016 erogazione agli aventi 
diritto 

n.1 n.0 n.0 

n. 1 compenso segretario 
verbalizzante della Commissione 
di Ambito per l’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica anno 2014 

n. 1 n. 0 n. 0 

Corpo Polizia Municipale  

n. 7 occupazione permanente di 
spazi ed aree pubbliche - passi 
carrabili (rilascio autorizzazioni 
per nuove aperture e subentri)  

n. 0 n. 5 (71,42%) 
35025 del 02/09/2015 
47373 del 10/12/2015 
47404 del 10/12/2015 
47336 del 10/12/2015 
47350 del 10/12/2015 

n. 0 
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TOTALE  provvedimenti 
conclusivi in relazione ai tipi 

di attività a rischio di 
corruzione svolta nel 3° 

quadrimestre 

NUMERO  dei procedimenti per i 
quali non sono stati rispettati gli 

standard procedurali ed 
ESTREMI  dei provvedimenti 

conclusivi 
 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non sono stati 

rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti, 

%  degli stessi rispetto al 
totale della rispettiva tipologia 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

NUMERO  dei procedimenti 
per i quali non è stato 

rispettato l’ordine cronologico 
di acquisizione al protocollo 

ed ESTREMI  dei 
provvedimenti conclusivi 

 

n. 76 autorizzazione installazione 
impianti pubblicitari 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 89 autorizzazioni per la sosta 
dei veicoli al servizio delle 
persone invalidi 

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 8 affidamento lavori, servizi e 
forniture  

n. 0 n. 0 n. 0 

n. 9 attinenti all’erogazione 
trattamento economico accessorio 
(turnazione, reperibilità - magg. 
festivo – straordinari)  

n. 0 n. 0 n. 0 

Totale n. 850 Totale n. 3 Totale n. 7 Totale n. 0 
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NUMERO dei procedimenti per i quali sono stati rispettati
gli standard procedurali

NUMERO dei procedimenti per i quali non sono stati
rispettati gli standard procedurali

NUMERO dei procedimenti per i quali sono stati rispettati
i tempi di conclusione dei procedimenti

NUMERO dei procedimenti per i quali non sono stati
rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti

NUMERO dei procedimenti per i quali è stato rispettato
l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo

NUMERO dei procedimenti per i quali non è stato
rispettato l’ordine cronologico di acquisizione al
protocollo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DISPONE 
 
che del presente esito venga curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Falconara Marittima, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Attività e procedimenti, Sottosezione di 2° 
livello “Monitoraggio tempi procedimentali”  (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 33/2013)  
 
                   
 
                                                                                                  F.to Il Segretario Generale 
                                                                                        Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
                                               (D.ssa Angela Graziani) 
 
 
F.to Il coordinatore per la fase d’attuazione PTPC 
                    (Dott. Luca Giacometti) 

701

153 
 

 
 

847 
843 

7 

850 

 


