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Procedimenti sanzionatori nel primo semestre 2017  
 
Nei mesi di gennaio – giugno 2017, l’Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione ha avviato n.  
34 procedimenti sanzionatori, dei quali, alla data odierna risultano definiti n. 30 e n. 4 sono in 
istruttoria. 
Dei procedimenti sanzionatori, avviati e definiti nel corso del primo semestre del 2017, risultano 
archiviati n. 25 in ragione di quanto rappresentato delle amministrazioni nelle controdeduzioni e 
nei documenti presentati nel corso del procedimento. 
N.  5 procedimenti hanno dato luogo ad altrettanti provvedimenti sanzionatori. 
 
 

- Procedimenti sanzionatori nel primo semestre 2017 – 
 
Procedimento avviati 
n.  34 
 

definiti n.  30
 

archiviati n.  25 
 
sanzione n.  5 
 

 
in istruttoria n.  4 
 

 

 
 
 

***** 
 
Procedimenti per l’emanazione di un provvedimento d’ordine nel primo semestre 2017 
 
Nei mesi di gennaio – giugno 2017 sono stati avviati n. 16 procedimenti per l’emanazione di 
provvedimenti d’ordine. 
Sono stati definiti per intervenuto adeguamento da parte dell’Amministrazione n. 9 procedimenti  
finalizzati all’adozione di provvedimenti d’ordine, come di seguito riportati: 

- Comune di Padula 
- Università degli studi Uniparthenope 
- Comune di Caserta 
- Comune di Frosinone 
- Comune di Gela 
- INAF 
- Comune di Comiziano 
- Comune di Pozzuoli 



- A.O. Specialistica dei Colli 
 
 
Risultano in lavorazione n. 7 procedimenti come di seguito riportati: 

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (n. 2 procedimenti) 
- Università di Teramo 
- A.O. Rummo 
- Consorzio Nevi 
- ASTT Milano Nord 
- Regione Sicilia  

 
 
 
Non sono stati adottati provvedimenti d’ordine, in quanto le amministrazioni interessate dai  
relativi procedimenti si sono adeguate alle indicazioni fornite dall’Autorità. 
 

- Procedimenti per l’emanazione di un provvedimento d’ordine nel primo semestre 2017 – 
  
Provvedimenti d’ordine adottati n.  
 

-------

Procedimenti definiti per adeguamento n. 
 

9

Procedimenti in istruttoria n.  
 

7

 
 
 
 
  
 


