
DATI RELATIVI ALLE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIGILANZA AI SENSI DELLA 
LEGGE N. 190/2012  DEL D.L. 90/2014 E  DEL D. LGS. N. 39/2013 

 Data di aggiornamento al 15 dicembre 2016 

 

Nei mesi di luglio – dicembre 2016, l’Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e 
accreditamento dei 
Responsabili della prevenzione della corruzione ha avviato n. 9 procedimenti sanzionatori, dei 
quali, alla data odierna risultano definiti n. 6 e in istruttoria n. 3.  

Dei procedimenti sanzionatori, avviati e definiti nel secondo semestre 2016, risultano: 
- n. 3 conclusi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento sanzionatorio archiviati in 
ragione di quanto rappresentato delle amministrazioni nelle controdeduzioni e nei documenti 
presentati nel corso del procedimento. 
- n. 3 conclusi ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del regolamento sanzionatorio con l’adozione 
di un provvedimento di diffida. 

Dei provvedimenti avviati nel semestre nessuno ha dato luogo ad un provvedimento 
sanzionatorio 

- Procedimenti avviati e conclusi nel II semestre 2016 – 

 
Procedimento avviati 

n. 9 

definiti n. 6 archiviati n. 3 
diffida n. 3 

in istruttoria n. 3

 

 

***** 

Nei mesi di luglio – dicembre 2016 hanno, altresì, trovato conclusione n. 8 procedimenti avviati 
nel primo semestre 2016; dei quali n. 5 hanno trovato conclusione a seguito dell’adempimenti di 
quanto disposto in altrettanti provvedimenti di diffida emessi ai sensi dell’art. 7, comma 1, del 
Regolamento sanzionatorio, n. 3 sono stati archiviati in ragione di quanto rappresentato delle 
amministrazioni nelle controdeduzioni e nei documenti presentati nel corso del procedimento. 
Nel periodo considerato è stato archiviato n. 1 procedimento sanzionatorio avviato nel 2015. 

- Procedimenti conclusi nel 2° semestre 2016 ma avviati nel 1° semestre 2016 – 

 
Procedimento conclusi  

n. 8 

diffida n. 5 ( lett. a) archiviati n. 3 

 
archiviati n. 3 (lett. b)  



 

Provvedimenti d’ordine 

 

Provvedimenti d’ordine adottati n. 1
Procedimenti definiti per adeguamento n. 12
Procedimenti in istruttoria n. 13
 

Nei mesi di luglio – dicembre 2016 sono stati definiti per intervenuto adeguamento da parte 
dell’Amministrazione n. 12 procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti d’ordine, 
come di seguito riportati: 

 
fasc. 3684/2015 comune di Albano 
fasc. 2910/2015 IPAB Istituto Romano s. Michele 
fasc. 323/2015 comune di Salvitelle 
fasc. 1236/2015 IPAB ISMA S. Maria in Aquiro 
fasc 1334/2016 riservato 
fasc. 1007/16 Consorzio Bonifica Sarno 
fasc. 5186/2015 Università Studi Sarno 
fasc. 2426/2015 comune ASL Salerno 
fasc. 2302/2015 comune di San Bartolomeo in Galdo 
fasc. 1309/2015 riservato 
fasc. 2476/2015 comune di Palermo 
fasc. 5690/2016 comune di Gela 
 
Risultano in lavorazione n. 13 procedimenti come di seguito riportati: 
fasc. 3633/2015 riservato 
fasc. 5797/2015 riservato 
fasc. 3330/2015 comune di Caserta 
fasc. 2128/2015 Università Parthenope Napoli 
fasc. 4176/2016 comune L’Aquila 
fasc. 4180/2016 comune di Cossato 
fasc. 4182/2016 comune di Foggia 
fasc. 4173 comune di Frosinone 
fasc. 4189 comune di Campobasso 
fasc. 4174 comune di Lucca 
fasc. 4190/2016 comune di Agrigento 
fasc. 119/2015 comune di Pozzuoli 
fasc. 3573/2016 Ospedale dei Colli 

***** 



 
Per n. 414 pratiche è stata decisa l’archiviazione di ufficio ricorrendo le seguenti fattispecie: 
• segnalazione generica, priva di elementi adeguatamente circostanziati e motivati; 
• segnalazione manifestamente infondate; 
• segnalazione che esula in modo evidente dalle competenze dell’Autorità; 
• segnalazione concernente soggetti non inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione delle 
misure anticorruzione; 
• segnalazione concernente vicende di stretto rilievo personale, priva di attinenza con l’ambito 
soggettivo e/o oggettivo dell’attività di vigilanza; 
• segnalazione da trasmettere ad altri soggetti istituzionali competenti. 
Le n. 414 pratiche archiviate per le suindicate fattispecie sono state sottoposte al Consiglio con 
tabella di riepilogo trimestrale nelle seduta del  9 novembre 2016.  

***** 
Inconferibilità/incompatibilità 

 
Nei mesi di luglio – dicembre 2016 sono state sottoposte al Consiglio n. 126 pratiche relative al d. 
lgs. 39/2013 (sussistenza di eventuali cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi). Le 
istruttorie hanno dato luogo a: 
n. 88  archiviazioni quanto situazioni non riconducibili al d. lgs. n. 39/2013 
n. 13 casi, a segnalare al responsabile della prevenzione della corruzione situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza; 
in 25 casi, a disporre l’archiviazione d’ufficio per insussistenza di situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità. 
 


