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Art. 3 D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n. 213/2012. Verifica 

regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell’art 4 e segg. del 

vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 3 del 31/01/2013. 

VERBALE n.2 

II SEMESTRE 2015. 

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO alle ore 11,30 in Cecina, nella Residenza 

Municipale, al fine di provvedere al controllo successivo di regolarità amministrativa, si sono 

riuniti: 

dott. Salvatore Giangrande - Segretario Generale 

ed i sigg.ri: 

dott.ssa Alessandra Cheli – Dirigente del Settore Servizi alle imprese ed al cittadino e del. Settore 

Pianificazione e sviluppo strategico del territorio  

dott. Eugenio Stefanini – Dirigente del Settore Promozione della città, della persona e delle risorse 

dott.ssa Daniela Galluzzi – funzionario Settore Tutela del Diritto  

individuati con provvedimento n. 82/2013 

Premesso che 

- l’art.147 bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 

al comma 2 dispone: 

- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, 

secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia 

organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono 

soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli 

atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione 

casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 

- Il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, predisposto in forza dell’art.3 

comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed approvato con deliberazione consiliare n. 

3/2013 all’art. 5 prevede che il “ Il controllo successivo di regolarità amministrativa è espletato dal 

Segretario Generale, che si avvale di un ufficio di staff …. preposto a svolgere tutta l’attività 

istruttoria propedeutica all’espletamento del controllo …..” 

Relativamente alla metodologia del controllo l’art. 6 del suddetto regolamento espressamente 

prevede “Il controllo successivo viene organizzato sulla base di un programma annuale ……; tale 
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programma deve prevedere almeno due sessioni in cui l’organo deputato al controllo seleziona con 

metodo casuale gli atti da sottoporre al controllo. 

2- Il controllo deve riguardare un numero non inferiore al 5% da determinare concretamente in 

riferimento anche al numero medio annuale rilevato per ciascun tipo di atto. 

3. Per ciascun atto assoggettato a controllo deve essere effettuata una prima verifica della 

completezza delle fasi procedimentali cui segue un vero e proprio esame di conformità. 

4. La verifica dell’atto è effettuata in relazione agli elementi della competenza, conformità alla 

legge (elemento che ricomprende in sé anche la verifica di conformità alle fonti di rango inferiore, 

oltre che alle discipline interne ed alle prassi consolidate) e dell’eccesso di potere, quest’ultimo 

sulla base degli elementi sintomatici ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza. 

5. I vizi di legittimità rilevati vengono comunque segnalati al termine del procedimento ai vari 

soggetti destinatari del referto di controllo previsti dalla legge e dal presente regolamento. 

6. Le indicazioni orientate al ritiro dell’atto controllato, ovvero alla sua modifica o integrazione 

nell'ambito dell'autotutela, saranno impartite solo qualora l’atto si riveli potenzialmente dannoso per 

l’amministrazione o per i terzi. 

7. Tendenzialmente dovrà essere evitato il ricorso all’autotutela qualora lo scostamento dell’atto 

controllato dagli schemi precostituiti si riveli solo ed esclusivamente di natura formale” 

A tal fine il gruppo di lavoro conferma che il controllo sarà funzionalmente diretto ad incentivare 

un’azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili dei settori interessati, nonché a far 

progredire la qualità e dell’attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali 

irregolarità, per la miglior tutela dell’interesse pubblico e verterà principalmente sulla verifica della 

conformità degli atti e del loro contenuto a specifici indicatori, da misurarsi secondo una griglia 

predefinita, e interesseranno le seguenti tipologie di atti: 

 Determinazioni dei responsabili di settore 

 Contratti 

 Ordinanze dirigenziali 

Così come previsto dagli artt. 5 e 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni il gruppo di 

lavoro procede al controllo di una percentuale del 5% per ciascuna tipologia di atti e in ogni caso 

dovrà essere assicurato il controllo su almeno il 5% degli atti prodotti da ciascun Responsabile di 

settore e U.O. per ogni singola tipologia suindicata.  

Resta inteso che ciascun componente del gruppo di lavoro si asterrà dall’esame degli atti 

riferiti al proprio ambito di attività.  

Indicatori: 
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1. competenza (requisiti soggettivi del soggetto che emana l’atto) - Imparzialità assenza conflitti 

di interesse 

2. rispetto delle norme di legge e di regolamenti: la legittimità dell’atto e la conformità formale e 

sostanziale all’ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura 

amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci. 

3. coerenza con gli atti di indirizzo dell’amministrazione la correlazione tra le linee generali 

programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi 

da conseguirsi e conseguiti. 

4. rispetto della programmazione economico-finanziaria 

5. rispetto dei requisiti di carattere specifico dell’atto -regolarità delle procedure (scelta del 

contraente , beneficiario MEPA, CONSIP, CIG ecc) la conformità del procedimento adottato ai 

principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. In caso di affidamenti, la 

conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità. 

6. rispetto dei tempi del procedimento il completamento del procedimento mediante l’adozione 

del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento 

7. rispetto degli obblighi derivanti dalle norme in materia di trasparenza e privacy 

8. rispetto modalità procedurali interne 

Relativamente alle modalità di selezione degli atti da sottoporsi a controllo la stessa è effettuata 

mediante estrazione manuale delle determinazioni contraddistinte da numerazione nel sistema 

SCAP, nel Registro (data base informatico) delle ordinanze dirigenziali, nel Repertorio e nel 

Registro (cartacei) dei contratti, comprensivo delle concessioni cimiteriali, riferiti al periodo 

01/07/2015– 31/12/2015. 

 

Nel periodo oggetto di controllo (II semestre 2015) sono state approvate n. 743 determinazioni, 

numero 235 ordinanze dirigenziali e stipulati n.75 contratti ( n. 54 Repertorio ufficiale e n. 21 

Registro scritture private). 

Si procede al sorteggio manuale ed al controllo delle determinazioni dirigenziali con esame di n. 38 

determinazioni totali, distinte per  Settori ed unità operative, con gli esiti di seguito riportati: 

SETTORE TUTELA DEL DIRITTO  

1) N° 799  del 22/09/2015 

OGGETTO: Atto di citazione innanzi al Tribunale di Livorno per accertamento tecnico preventivo 

ex artt. 696 e 696 bis cpc sull’immobile individuato al  Catasto Fabbricati  presentato dalla Sig.ra 

D.F. Affidamento di incarico professionale per la tutela degli interessi dell’Ente. Impegno di  spesa.       
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Esito:  Positivo 

SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE  

2) N° 631  del  23/07/2015 

OGGETTO: Lavori di ripristino della sicurezza degli edifici scolastici. Collaudo relativo agli 

ancoraggi strutturali dei presidi  antisfondellamento. Impegno di spesa ed affidamento del servizio.         

Esito: Positivo 

3)  N° 729  del  20/08/2015 

OGGETTO: Acquisto ossario lamiera zincata a zeppa per resti mortali             

Esito: Positivo 

4)  N°  920  del  21/10/2015     

OGGETTO:  Rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo contenenti amianto e/o in fibrocemento, e 

loro smaltimento in siti autorizzati, per un periodo  di quattro anni. Indizione procedura negoziata 

per cottimo fiduciario.        

Esito: Positivo 

5) N° 1098 del 07/12/2015 

OGGETTO: Realizzazione intervento di riqualificazione del centro commerciale naturale - prima 

fase d’intervento - 1° stralcio. Designazione del  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori.        

Esito: Positivo 

6) N° 1160 del 23/12/2015 

OGGETTO: Collaudo strutture in c.a. e collaudo statico dei lavori di costruzione muro di recinzione 

presso il Cimitero Comunale. Affidamento. 

Esito: Positivo 

 

SETTORE SVILUPPO DELL’IMPRESA E DEL TERRITORIO  

7) N°  715  del  18/08/2015 

OGGETTO:  Progetto Prescuola . Impegno di spesa             

Esito: positivo  

8) N°  796 del 22/09/2015   

OGGETTO:  Acquisto quotidiani in formato cartaceo e abbonamenti on line per ufficio Segreteria 

del Sindaco e Amm.ri e ufficio Comunicazione e  Informazione (URP- Uff. Stampa). Affidamento e 

Impegno di spesa        

Esito:  positivo 

9) N°  1086 del 03/12/2015   
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OGGETTO:  Allestimento addobbi natalizi 2015. Procedura espletata tramite ricorso Sistema 

Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START . Affidamento del servizio. Impegno di 

spesa       

Esito:  positivo 

SETTORE SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DECORO DEL PATRIMONIO  

10) N°  744  del 26/08/2015 

OGGETTO: Abbattimento barriere architettoniche Piazza Martiri Belfiore, SR68 e Piazza XX 

Settembre. Affidamento.  

Esito: Positivo 

11) N° 682   del 07/08/2015 

OGGETTO:  Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di 

manutenzione del verde pubblico  CIG lotto 1 (6225994CC5),  lotto 2 (6226012BA0), lotto 3 

(6226021310), lotto 4 (622602672F). Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione  

Esito: Positivo 

12) N°  905  del 16/10/2015 

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale di via A. Moro - 

aggiudicazione definitiva 

Esito:  Positivo 

13) N°  957  del   30/10/2015 

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione del Centro Sociale Polivalente Comunale di 

Cecina. Approvazione dell’Avviso di Selezione. SMART CIG  .NR. ZF816D757B         

Esito:  Positivo 

14) N°  588  del   08/07/2015 

OGGETTO: Riparazione di una pompa ed acquisto di una pompa nuova per l’impianto di 

sollevamento acque chiare in via della Fisica         

Esito:  Positivo 

15) N°  828  del   02/10/2015 

OGGETTO: Interventi di manutenzione presso il palazzetto dello sport di via Napoli         

Esito:  Positivo 

16) N°  1134  del   22/12//2015 

OGGETTO: Servizio rimozione ceppi di alberature: smart CIG ZC3177915C 

Esito:  Positivo 

17) N°  1167  del   23/12//2015 

OGGETTO: Installazione copritermosifoni scuola primaria Marconi 



 6 

Esito:  Positivo 

18) N°  1263  del   31/12//2015 

OGGETTO: Acquisto di ferramenta per il servizio operativo esterno. Smart CIG ZDC17D81F1 

Esito:  Positivo 

19) N°  1266  del   31/12//2015 

OGGETTO: Fornitura estintori in alcuni edifici comunali. Impego di spesa. SMART CIG 

Z1517D95D 

Esito:  Positivo 

SETTORE VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE RISORSE  

20) N°  956  del 30/10/2015 

OGGETTO: Fornitura di software per ufficio ragioneria-procedura espletata tramite ricorso al 

Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START-Affidamento- Impegno di Spesa         

Esito: Positivo 

21)  N° 644  del 27/07/2015 

OGGETTO:  Rinnovo abbonamento annuale Sole 24 Ore Business Class Digital. CIG: 

Z4E1583FE8            

Esito:  Positivo 

22) N° 794  del  16/09/2015 

OGGETTO: Partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento professionale per “Energy 

Managers” e per esperti in gestione dell’energia. Impegno  di spesa.          

Esito: Positivo 

23) N°  808  del   25/09/2015  

OGGETTO: Abbonamento annuale a “Il Quotidiano del Sole 24 Ore Enti Locali & PA” online. 

CIG: Z98162638B            

Esito: Positivo 

24) N° 845  del 6/10/2015 

OGGETTO:  Rimborso delle spese di viaggio agli Amministratori che si sono recati per ragioni del 

loro mandato, fuori dal capoluogo del Comune ai  sensi del disposto dell’art. 84 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, esigibili al 27 ottobre 2015. . Impegno di spesa e contestuale liquidazione 

Esito:  Positivo 

25) N°  943  del 28/10/2015  

OGGETTO: Affidamento servizio di addestramento al tiro degli agenti di Polizia Municipale del 

Comune di Cecina per gli anni 2015-2016 - SMART C.I.G n.  Z9216C853A         

Esito: Positivo 
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26) N° 769  del  09/09/2015 

OGGETTO: Indennita’ da corrispondere ai consiglieri comunali a titolo di gettone di presenza per 

la partecipazione alle sedute del consiglio comunale  e varie commissioni comunali impegno di 

spesa e contestuale liquidazione        

Esito: Positivo 

SETTORE PROMOZIONE DELLA CITTA E DELLA PERSONA  

27) N° 774  del  10/9/2015       

OGGETTO: Procedura negoziata previa manifestazione di interesse mediante ricorso al Sistema 

Telematico di Acquisti Regionale della Toscana START per la  fornitura di pubblicazioni librarie, 

multimediali e periodici per la biblioteca comunale ed il Ce.D.R.E. (Centro di Documentazione e 

Ricerca  Educativa) per il periodo 2015\2017. Aggiudicazione definitiva - Impegno di spesa. 

SmartCIG: Z0E1499035   

Esito: Positivo 

28)  N° 818   del    29/09/2015 

OGGETTO:  Trasporto scolastico: affidamento diretto dal 1/10/2015 al 23/12/2015. Impegno di 

spesa.            

Esito: Positivo 

29)  N°   851  del   8/10/2015 

OGGETTO:  Legge Regionale 53/81: Erogazione gratuita libri di testo ad alunni scuole Primarie. 

Determinazioni interventi ed impegno di spesa.  Anno scolastico 2015/2016 Smart CIG 

Z13165BBEC         

Esito:  Positivo 

30) N°  938  del 27/10/2015   

OGGETTO: Contributo per il diritto allo studio “Pacchetto scuola”a.s. 2013/2014 . Impegno di 

spesa risorse aggiuntive di cui all’Atto dirigenziale Provincia  di Livorno N° 89 dell’11/12/2014          

Esito: Positivo 

31) N°   714  del  18/08/2015  

OGGETTO:  Sostegno emergenza abitativa anno 2015. verbale del 28/05/2015 ulteriore impegno di 

spesa.           

Esito: Positivo 

32) N°  766   del    9/9/2015  

OGGETTO:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse volto al reperimento di soluzioni 

abitative temporanee per nuclei familiari in emergenza  abitativa. Approvazione e prenotazione 

della spesa 
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Esito:  Positivo 

33) N° 873  del 9/10/2015      

OGGETTO: Provvedimento:individuazione di intervento di sostegno al nucleo familiare M.N. in 

emergenza abitativa.            

Esito:  Positivo 

34) N° 924  del 22/10/2015     

OGGETTO:  Acquisto di abbonamenti scolastici per famiglie indigenti. A.S. 2015/2016. SmartCIG  

Z5C16A0231           

Esito:  Positivo 

35) N° 1256  del 31/12/2015     

OGGETTO:  Progetto “Nuove Povertà e sostegno alla locazione privata”. Impegno di spesa.           

Esito:  Positivo 

36) N° 1017  del 20/11/2015     

OGGETTO:  Stagione teatrale 2015/2’16.  Impegno di spesa.           

Esito:  Positivo 

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE  

37)  N°  722  del  18/8/2015    

OGGETTO: Piano di Riordino Esecutivo di preinsegne pubblicitarie e di segnaletica verticale di 

indicazione per le attività turistiche,  industriali, artigianali, commerciali, alberghiere presenti sul 

territorio comunale- Integrazioni.        

Esito:  Positivo 

38) N° 704   del 13/8/2015     

OGGETTO:  Accertamento sanzioni amministrative al codice della strada II trimestre            

Esito: Positivo 

   

In linea generale si rileva, che non tutte le determinazioni contengono: 

- i riferimenti alle delibere che approvano il Bilancio di Esercizio, il PEG e la 

Macrostruttura 

-  la corretta dicitura del Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi o il richiamo al 

regolamento comunale di riferimento e competenza per la determina 

-  il formale riferimento in ordine all’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi  

In tutte manca 

- il riferimento all’agire nel rispetto del Codice di Comportamento 
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Si richiama pertanto l’attenzione di tutti i Settori alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti di 

tali elementi. 

Si suggerisce altresì di individuare nel testo del provvedimento, nel caso in cui non sia il dirigente 

stesso, il responsabile del procedimento/RUP al quale saranno riconducibili la responsabilità dell’ 

istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 

dell'adozione del provvedimento finale in conformità a quanto disposto dall’articolo 5 e seguenti 

della Legge n. 241/1990 e di menzionare nel corpo della determina di aver acquisito agli atti 

d’ufficio le dichiarazioni in ordine all’assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi del 

Responsabile del Procedimento. . 

 

Si procede quindi all’estrazione manuale ed al controllo delle ordinanze dirigenziali, prendendo 

atto che nel secondo semestre 2015 le ordinanze emesse sono n. 235: si procede pertanto all’esame 

di n. 12 ordinanze totali, individuate tramite sorteggio manuale, tenuto conto comunque dei diversi 

Settori cui gli atti sono riconducibili, con gli esiti di seguito riportati: 

1. Ordinanza n. 163 del 9/7/2015 del Responsabile  UO Edilizia Privata SUE avente ad 

oggetto:  segnalazione del Comando Polizia Municipale n. 13_E_2015 del 6/3/2015 per 

opere realizzate in assenza di SCIA di cui all’art. 22 del DPR 380/2001 e dell’art. 135 della 

LR 65/2015 in zona soggetta a vincoli statali-sanzione pecuniaria di cui al comma 5 dell’art. 

200 di cui alla LR 65/2015 

Esito: positivo 

2. Ordinanza n. 174 del 28/7/2015 del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: ztl Cecina Mare. Modifiche alla circolazione veicolare  

Esito: positivo 

Note:   

3. Ordinanza n. 203 del 3/08/2015 del Responsabile SUAP avente ad oggetto:  

provvedimento di revoca del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di commercio su 

aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’art. 40 quinquies della LRT n. 28/2015 e smi 

a seguito di esito negativo di verifica della regolarità contributiva  

Esito: positivo 

4. Ordinanza n. 260 del 11/8/2015  del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Manifestazione “Arti, Mestieri, suoni e sapori toscani” Istituzione di prescrizioni 

temporanee in occasione della manifestazione.   

Esito: positivo 
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5. Ordinanza n. 272 del 2/9/2015 del Comandante UO Polizia Municipale avente ad oggetto: 

Manifestazione sportivo folcloristica denominata “54^ TARGA CECINA” edizione 2015. 

Regolamentazione del traffico veicolare  

Esito: positivo 

6. Ordinanza n. 291 del 22/9/2015 del Dirigente del settore Progettazione sostenibile avente 

ad oggetto:  lavori taglio erba e potatura delle sterpaglie 

Esito: positivo 

7. Ordinanza n. 331 del 2/11/2015  del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Piazza della Libertà e Piazza Sant’Andrea. Istituzione di prescrizioni temporanee in 

occasione di lavori di installazione di colonnine ricarica auto elettriche. 

Esito: positivo 

8. Ordinanza n. 335 del 09/11/2015  del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Piazza dei Mille carr. Sud e via Flli Bandiera. Istituzione di prescrizioni 

temporanee in occasione di lavori di bonifica da radici 

Esito: positivo 

9. Ordinanza n. 336 del 09/11/2015  del Dirigente settore progettazione sostenibile avente ad 

oggetto: rimozione copertura cemento-amianto 

Esito: positivo 

10. Ordinanza n. 354 del 30/11/2015 del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Via San Pietro in Palazzi, via Mentana Istituzione di prescrizioni temporanee in 

occasione di lavori edili 

Esito: positivo 

11. Ordinanza n. 366 del 07/12/2015  del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto: Manifestazione Notte Bianca di Natale 2015. Istituzione di prescrizioni temporanee 

in occasione della manifestazione 

Esito: positivo 

12. Ordinanza n. 385 del 24/12/2015  del Comandante UO Polizia Municipale avente ad 

oggetto:  Varie vie. Istituzione di prescrizioni temporanee in occasione di lavori di posa in 

opera cavi a fibra ottica  

Esito: positivo 

Si evidenzia la carenza nelle ordinanze esaminate del Provvedimento di nomina di colui che la 

emette e la normativa di riferimento corretta per il ricorso giurisdizionale 
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Si procede quindi al CONTROLLO DEI CONTRATTI, prendendo atto che nel secondo semestre 

2015 i contratti sono n.75 totali (n.  54  del Repertorio e n. 21 del Registro delle scritture 

private). 

Si procede pertanto all’estrazione ed esame di n. 4  contratti, individuati mediante sorteggio 

manuale, distinguendo tra i contratti del Repertorio con sorteggio di n.3  atti e n. 1 tra quelli del 

Registro delle scritture private. 

 Rep. n. 10853 del 19/10/2015  - Contratto di Concessione Demaniale 

Esito: positivo 

 Rep. n. 10843 del 25/08/2015 - Contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di 

consolidamento delle pareti divisorie, rifacimento servizi igienici e sostituzione di pavimenti 

presso la scuola dell’infanzia “Neruda”ed asilo nido “Pollicino” di via Vico. CIG n° 

629953196D 

Esito: positivo  

 Rep. n. 10864  del 9/11/2015  - Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria 

ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 9/12/1998 n. 431 

Esito: positivo 

 Reg. n. 2197  del  08/10/2015  - Scrittura privata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione del verde pubblico – 4° lotto-Cecina Mare- CIG N. 622602672F  

Esito: positivo 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

In sintesi le risultanze del controllo effettuato evidenziano una “buona azione amministrativa” sia 

nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e 

comunque non rileva irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e 

l’efficacia dei provvedimenti. 

In conformità al disposto dell’art. 7 comma 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni il 

presente verbale sarà trasmesso al Sindaco, alla Giunta, all’Organo di revisione contabile, 

all’Organismo Indipendente di valutazione ed ai dirigenti, nonché pubblicato sul sito web dell’ente 

alla sezione “Amministrazione Trasparente” – controlli e rilievi sull’amministrazione. 

 


