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Citta di Molfetta

Segretario Generale

Ai Sigg.ri Dirigenti
- Dott.ssa Irene Di Mauro

f^ Se{o1e Servizi Finanziari e Istituzionali
- Avv. Roberta Lorusso

-II^ 
Seftore Welfare Ciftadino)

- Ing. Alessandro Binetti
III^ Settore Territorio

- dott. Mauro De Gennaro
lV^ Settore Territorio

- Ing. Vincenzo Balducci
V^ Settore Attivitd produftive

E p.c. Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Collegio dei Revisori
ar Sig. presidente OIV
SEDE

OGGETTo: controllo successivo di regolarita amministrativa 2^ e 3^ trimestre 20r7. Report/Direttiva.
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"r.;rrr,.rti"rT."ril,,L.1t rJ"jjJ, "itato ReSolamento, rubricalo: "ir controflo successivo di regoraritrit nono soggelti al controllo succe.
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pertoao kmporare en,ro ,u, ,oro ,l!!-" ",o' ''@'i'"nto o'ili;;;;",;::? ed agli oltri q i qmninistririvi da verificare:
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d) le osservazioni relalive ad qspetti dell'dlto oggetto di verifica non espressqmente preyisti ma che si ritenga
opportuno portare all'alenzione dei soggetti destinatari dell'aUiyitit di controllo.
7. I Predetti reports, con periodicitd trimestrqle, sono trasmessi, a curq del Segretario generale, ai
dirigenti/responsabili dei servizi interessdti, unitamente alle direttiye cui con/ormarsi i, 

"ov dli riscontrate
irregolqritd, al Sindqco, oll'Organo di revisione, ql Nucleo divqlutqzione e al Presiiente del Consiglio comunale.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 2211212015 d stata istituita la struttura di Stafi
posta sotto la direzione del Segretario Generale e costituita dai dipendenti di Categoria D, titolari di Alta
Professionalita e di Posizione Organizzztiva, quale supporto allo stesso Segretario nell'espletamento dei
controlli interni di cui al citato Regolamento comunale.

con disposizione del Segretario generale, prot. n. 6142g in data 24109/2017, ad oggetto *Nuovo
ATTO ORGANIZZATTVO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'ANflM-IiIISTRATTVA"
sono stati approvati la nuova "scheda controllo atti", la percentuale di campionamento degli atti da sottoporre
al controllo e l'ulteriore controllo a campione degli atti elencati nelle aree a rischio, 

"oii "orn" 
individuate

nel Piano della prevenzione della comrzione per il triennio 201.1/2019.
Cid premesso,
Si riporta, di seguito l'attivita di controllo successivo di cui all'art. 8 del Regolamento sui controlli

interni espletata da parte dell'Ufficio del Segretario Generale dell'Ente per il 2^ e 3^ tiimestre 2017.
Cosi come previsto dall'art. 8, comma 2o del Regolamento, in iutu ZZ ottobr" Z0tZ, *[,Ufficio del

Segretario Generale, giusta verbale in pari data agli atti, ii C proceduto al sorteggio degli afti relativi al 2^ e
il qtmestre 2017 nella percentuale stabilita dal surrichiamato atto organizzati;; del Segretario Generale n.
61428 del 2410812017.

Gi atti sorteggiati sono stati affidati allo Staff dei controlli interni che, in ossequio al principio di
condivisione, ha effettuato l'analisi e la valutazione dell'attivitd sottoposta ad esame ai.urerso lu
compilazione di apposita nuova scheda contenente gli indicatori di controllo, individuati in:a) indicatori di legittimiti normativa e regolamentare:

- rispondenza a norme e regolamentii
- rispetto normativa hasparenza;
- correttezzaprocedimento.

b) Indicatori di qualiti dell'atto - collegamento con gli obiettivi:- qualita dell'atto;
- affidabilitd:
- collegamento con gli obiettivi.

Sulla base del campione esaminato (atti controllati n 30 di cui n.27 determinazioni dirigenziali e n. 3
permessi a costruire) non vengono formulate osservazioni.

. . Sj richiama, comunque, l'attenzione dei dirigenti agli adempimenti di oubblicazione deeli atti ai
sensi deqli arft. 26 e ei compinsi a lrofessionisti p.iri--gFia"Fpimenti diinserimento dei dati nella sezione ,,anticorrazione'i :risensi dell'art, l, comma 32, O"It" l. tgblZOfZ p".i corrispettivi per l'esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture.

Cid stante, si invitano i Sigg.ri Dirigenti iriportare ai RUP dei propri settori l,invito di cui sopra ed avigilare sulla corretta applicazione della normativa in vigore.

Dalla residenza cornunale,2T febbraio 20lg

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Controllo di Regolarita

Amministrativa Su
Dott.ssa Irene Di


