COMUNE DI CARGEGHE
REPORT
su monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione del Piano
di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza
2018/2020 del Comune di CARGEGHE (ANNO 2018).
Premessa
- L’art 15 del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma della trasparenza
triennio 2018 – 2020 del Comune di Cargeghe prevede, con cadenza semestrale,
l’obbligo di apposito monitoraggio, per il quale i responsabili delle tre aree dell’ente
devono inviare al Segretario – RPC apposito prospetto riepilogativo del grado di adozione
delle misure previste nel Piano (con modello fornito loro dallo stesso RPC), inserendo le
eventuali annotazioni sul grado di efficacia delle misure di cui trattasi.
Il RPC provvede poi ad effettuare il controllo a campione (con una percentuale non
inferiore al 5%) dell’adempimento delle misure di prevenzione previste per i singoli
processi organizzativi di competenza dei responsabili dell’ente.
Infine Il RPC deve compilare un breve report del monitoraggio /controllo effettuato, che
verrà pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” – sottosezione “Altri
contenuti – corruzione” del sito web istituzionale dell’ente.
- Ai sensi dell’art.8 del vigente Programma della trasparenza e integrità del Comune d
Cargeghe, il monitoraggio sulla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza è in
primo luogo affidato ai responsabili dei settori del comune, che sono tenuti a provvedervi
relativamente agli obblighi di pubblicazione facenti capo al settore di appartenenza.
Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione della trasparenza è affidato al
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
A tal fine il Responsabile evidenzia e informa delle eventuali carenze, mancanze o non
coerenze riscontrate i responsabili di area, i quali dovranno provvedere a sanare le
inadempienze entro e non oltre 15 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente
tale termine, il Responsabile per la trasparenza comunica al Nucleo di valutazione la
mancata attuazione degli obblighi di trasparenza.
Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione
Il Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma della trasparenza 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. n. 05 del 01.02.2018 - per il 2019 è stato confermato
con deliberazione n. 05 del 24.01.2019. Il monitoraggio è stato effettuato in un’unica
soluzione per tutto l’anno 2018.
A tale scopo e in ottemperanza a quanto previsto al suddetto art. 15 del PPC, la scrivente
ha provveduto a consegnare alle responsabili di area due prospetti riepilogativi, affinché
potessero riportarvi il grado di adozione delle misure presenti nel Piano e precisamente, il
modello “A” concernente le misure di prevenzione obbligatorie e il modello “B”
concernente le misure specifiche (che si allegano al presente report).
Le responsabili hanno consegnato alla sottoscritta i suddetti modelli, debitamente
compilati, che hanno evidenziato l’assenza di elementi da segnalare.

Anche il controllo a campione dell’adempimento delle misure di prevenzione previste per
i singoli processi organizzativi, effettuato dalla scrivente RPC con una percentuale
superiore al 5% degli stessi, non ha condotto all’evidenziazione di anomalie sintomatiche
di possibili fenomeni corruttivi.
Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Programma della
Trasparenza
In ottemperanza al disposto del sopra richiamato art. 8 del vigente Programma della
trasparenza e integrità del Comune di Cargeghe, la sottoscritta Responsabile della
Trasparenza ha provveduto ad effettuare delle verifiche a campione sulle diverse
sottosezioni della sezione “Amministrazione trasparente” che non hanno evidenziato
inadempimenti di rilievo.
Per quanto sopra esposto, l’attuazione del Piano può dirsi più che soddisfacente.
Cargeghe, 31.01.2019
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

