
 

 

Comune di Tuoro su l Trasimeno 

Provincia  di Perugia  
 

Sede Legale: Piazza Municipio, 1 – 06069 Tuoro sul Trasimeno – PG – 

Tel. 075/82599205 – Fax 075/82599220 

 

 

Tuoro sul Trasimeno, lì 15.07.2014 

 

Prot. n°  6222 

 

                                                              A Giunta comunale   

                                                                  SEDE      

 

 

 

Oggetto : Piano Triennale della prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Relazione 

semestrale. 

 

 

Nel primo semestre successivo all’entrata in vigore del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (PTCP) va innanzitutto evidenziato come non siano pervenuti, o meglio siano continuati 

a non pervenire, ricorsi  ed esposti indirizzati alla Corte dei Conti. Parimenti, non si sono registrati 

procedimenti penali, né di altra tipologia a carico di organi comunali, così come di funzionari o 

singoli amministratori. 

Nello stesso periodo, non sono pervenute informazioni e/o segnalazioni specifiche da parte dei 

Responsabili di Area, né da parte dei referenti di cui all’art. 3 del PTPC, né da parte dei restanti 

dipendenti comunali.  

Quanto alle misure di contrasto per la prevenzione del rischio corruzione, quantomeno con 

riferimento a quelle che il piano ha temporalmente previsto da effettuarsi fino a giugno 2014, le 

stesse risultano essere state evase integralmente e tempestivamente senza che si siano registrate 

irregolarità in riferimento sia ai “controlli” che alla “trasparenza”.  

Quanto al monitoraggio del flusso della corrispondenza di cui all’art. 7 del PTCP, lo stesso risulta 

effettivamente fattibile tramite password di accesso e di visione individuale. 

Sono pervenute tre relazioni inerenti il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali ( Area 

Amministrativa, Area Vigilanza ed  Area Finanziaria).  

In data 08.07.2014 si è tenuto un incontro tra lo scrivente Responsabile comunale per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità ed i Responsabili di area nel corso del quale sono stati 

approfonditi aspetti relativi agli obblighi di trasparenza ed è stato ribadita la necessità di procedere 

ai pagamenti a favore dei fornitori di beni e servizi in modo celere e comunque sempre rispettoso 

delle tempistiche imposte dalla legge anche alla luce del DL n° 66 del 24.04.2014, convertito in 

legge n° 89 del 23.06.2014. Va infatti registrata la difficoltà a procedere in tale senso.  

Nel periodo gennaio 2014 / giugno 2014, confermando una tendenza ormai consolidata, non sono 

stati attivati incarichi dirigenziali a contratto né conferiti incarichi di studio e consulenza.     



Sono allo studio in collaborazione con i Responsabili di area i programmi di formazione specifici di 

cui all’art. 5 del piano.    

Tanto era dovuto, si resta a disposizione per ogni chiarimento e si coglie l’occasione per porgere i 

migliori saluti. 

 

 

 

                                                  fto            Il Responsabile prevenzione della corruzione ed illegalità 

                                                                                       Dottor Taralla Marco 
       

 

        


