
COMUNE NIDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUN'TA COMUNALE

Deliberazione N.18 bis det 24.01.2019

L'amo DUEMILADICIOTTO questo giomo ITENTIeUATTIRO del mese di GBNNAIO atre ore 14:46
convocata con le presctitte modalità e nella sede delta delegazione comunaie dì condofrri Matina si è riunira ta
giunta Conlunale. All'appello nominale dsulta:

Nome e Cognome Cdicd

î. Safuaton MaJric;

2. Ctu/k Naino

S.Chseppe Bamca

4.Rocco Enidb

5.Ci'lPppeFoti

PRESENTI N.3 ASSENTI N.2

Partecipa il Segietario Comunale Dott.ssa Maoueta Fatduto ;

Acquisito ai sensi de 'an.49 e dell'art.147 bìs del decteto legislativo 267 dei 2000 il parere di tegotatià tecnica
co.ne Dpor.dLo .el rero ddla presente deliboazione

s
#
Dt co



LA GIUNTA COMI,N.AJ,E

Premesso che la convenzione de['opanizzazione- dele- Nazìofi unire con&o ra co,"uzrone e stata adottatadalt Assemblea Generare den'oNU' 31'otto&e 2003^c"" l" r""r*i;;; iiTiia,-"L or" sr,. rtaliano il 09dicembre 200r e nti6'zta con Lesse 0r €osro 200e n.. rro. i;";;;"ó;;Jilne prevede che ciasc'nostaro debba ejaborare ed applic"ri-aele..u"u*-."".""sr',i*il"J#^HilT::i,'#:,'j:"1:j'*"'*'ra comrzrone i titt'guu -"t,. i,,
vr6ro che u 06 novem&e 2012 il teoistatore iratiano ha appr.raro la Legge n. t90 aeenre ad oqseno
.:':ros:'oru per Ja prevenzone e'L repressione a.r" ' .o*,'io*-.*i"l in"g"li,à, n"uu puouri*
ffi;tfi**r*iffiin quesriohe è sbta pubruta 

""r" c.r-,. r:ì.""_i,"-;u2,î.26s ed è eÍtr^t^1í
Consideraro che l,aticolo 1, comma I, dejia Lrgge n. 190/2012 dispone che t.ogaao dr indùizzo poiitìco, su
ffi"""*'.:';'uffi:'*ir j;aiffii,". j;Tffi :;ttr,iiilffi :11"*d;i*ff',Jff
Visto J d.lgs. n. 33lr013 ftcante il ..dor.lir

-drrtusionediinrormazion. 
o" o*," o*" njib:ìi?i*ff*:":flf{"* tu obbiishi di pubbrìcità e trasparebza e

vrsto r'àrùcoto 10. comma 2. det d.tes. n.-3jl201j in base aJ qua.le ..le misúe dei progra,nma tnefrlate per ta
'asprenzz e Iirres;rà sono coree, rà sono 

'ind''izzo 
dei responsabde. con re rnisue e gr: rnrerceru pre'su dal

l:,3i1:.-,-,.* ^ 
rar tue. r prosamma co",i**. ai""."" 

""" "-;."J JJr,ì""" * p,""*,ion" aar.

l$*x,::hl. - 0212013 del Dipattimento deua Funzione pubbiica.D.les. n. 33/2013 _ 
^ti)azione deltà

îoisiderlto ch€ in datu 1t/09/2o13, con. deliberazione n. 72 deila civir quare Autorirà NazionareAnrrconuzione, è stato e'nanato il piano Nazòn:le p* u r,*u."" àaÉ ò'..L.". p.*_r.;, a q"a"ciascun ente si deve anenae nelÌa tedazione det propdo'piano.

L1:,. 
U...k".. l: 97 d€t 25 nìagio zorC ,""-i" .nU"to,,e 

e sempìi'cazione de'e disposizioni in materia diprevmzlone della coruzione. oubbjìcirà e

t*k*j*j;"*jt**ti rTff T":TTn'#î,îr,f, trHH î'i;à"]#;ji
I:il'J:fiffiili',.:#i"::"*ilZffil" t"1cottuzione e derìa resparenza 2018-2020 predisposto d,.l
"Anrnnistfazione rrasp**,"" o, 

"t," -"f,ili,ii*í"1Í"3lm 
*" ""* n"oblicato nen'apposita sezione

;:"#"rXfi:%:fu:::ffitr"r?Jfi:-;"*'o. 4s der d"rss' t'I 267/2000 ed atesa al*esì ra prewisione

aa p;*o r,i..-i. iat" c;;ì; ;à"^;:l$'chc 
indica h Gnnta qu2re orsaoo compet€nte ari'adoziore

Acquisito il parere di regolarità tecnica come dpàruto nel letro della pîesente deliberazione;

- il TUEIT
- il vigelìte Sratuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;
Con voti uflanimi tegatnente esptessi

| .Di appiovaie e adottare, in *r*-."., .3r:1**.hiamare in naffativa, I,asiomamento at pìaaorrienn,re di preveozione de a co;;* 
" deni r_"p"'*,^lilaiil.^rr#,ji p**,* 

"*" r_., ,t,2. Di dare afto che d prosramma tliemale r

niq" r"""'a. lii""-iJ". ;Lì:H,P"TJ: ffiiîrff":::::eiÈL 
2018/2020 costituisce una sezióne der

3. Di pubbricare, conseguentemenre, copà der presetrte'piaao 
",rt "io;,i*rioia" derÌ,Ente neÌja sezione"A,''minisrszone rraspaente'. aa"a" ,rto crri ra pubbùcazione .J ;;-;";;"", come assorvimentodel obbLiso di .o-".i.Lo'. der p.r.p.c.r 

"'" n"già"" ca"r* ",1',*"i ì"lu,ìetemrinaaone ANac1212015, aI'ANAC stess2:
4. Di rrasmeneîe il prano in guestiooe a runo rt penonate dej Comune;

l;í1.1!Ii** " 
*,cun Responsabile di Afta |esec.rzione dere 

^2ioni 
previste dai pi,ni ne e aîee di plop,'a

i''".;1*;)1"ffi î*':trJ:,#"5?ffi.ffiy;i61esesuib'c 2i sensi dera,rico,o 134, comîna 4 der



COMUNE NDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGENO DI CALABRIA
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,^ Piano hiennale di prevenzione della crcrruzion e eota _ eoqo
\Dltpos'Wjr pfr ta ftna2nnr e td rcF*sionz dzla mtaion? . dzthrzgahtà nz a ?ubbtùa aùutunstîazt a ara;coto |,comnj 8 e 9 della legge 06 novembrc 2ór, numer; lso)

App.ovato coD delibùazione giùtale n_ r8 bis del ea.ot.18



:l i:il3ff .'J,:ll5:iìffiil,1J; #Jli:*l'T#ilîo." n". oo*"'u nomativa su',antico.uzione

i'offi'J,[T'::'i:ff"ì""ì9#!n1i.,'.,1'rig: severino con ra quare sono stare messe a sisrema una serie di

* rm"i*'*r,ffi fuilfl J#ft,i,,,,.#:;;;ìT:$::' Jl,iill':iîJ"ftr#i g

ii;ji:ffiìilff r#: ;"'^:1 ?",:îJ.1!4T,j."':; 3 i:ií.#," 
"ff:?ffiffi 3,1,l:,3;::ns:l;

ii;.Jili;,l? íiL'it'.T"',[",.":'J]T,l"8;ti",'.'H;i,.Ji."Hil**x.jill ;,n:i#_",",
3iì-!, l,%li,l}ffil;i:'l;T;;i:'j:"tr"".i*;i;4ó;;d:ùll'il,ìî.lrn" pm *.*,;aì a"i
rn questa vetoce canellata non è Dossibil

.","u;lm*xrsfujfi*:i:"qttitH-,. Apparti'approvatocon'D Lgs'

iil,ip"""1"il;'*';J"";:'íJ':[Íí#fi"l:li[1x'"1:,Î:iîS1-iÍrstrument,nonnativisernpre
;;"ffiiTt$:iil'ff ilpassa 

dalla tesse, massimo stÌrùnento di sara Mia , ( ta 1e0/2012 ) at deqeta

3fr#ij;i{i:i:T,rtr j"*iff g*];;:Tnffi ffi :TT":1#"':(s'iil11?,'Sfi tfi :,;
ln nome delr'efficienza stiamo rinunciando a spazi sempre piÌl marcati di ribertà e di garanzla. Anche questo

;.:l"Hf#i:i*:ffi 
importanzalia il sove'no ariÀptà-enta,ion"ìi i'ì'iJ ì'"mp.e pu, 

"m"uci 
p". ru

C,i,il:"::ìfi*T*"".u,i j;?Tff:,ffi1,:,l,:osizioni-dicùi aurr L. re0 der 6 novembre 2012, sufla base

""..;.""iirià,ui"i.iffi;"#í:f;""T::i:ililrJ;'l:K::ilimi'r,'. rouri,,ure 
" 
p.*."i'Jii

l"jii#i:arÈffiEiit;:'i1!"",yfi;T,f?H:J,,2:i*:::':y):;,"rt:,:Tî:f"";:;:L::i;
r:'f;;71:í;::r::';!;i:i;:Ti,:;:"7!iin:"::ff:"/,"trj:ií!;::f:i:#":;i#:,;;!;î
'í!;"i:l:'ffir:':a1,:;';"1"93;y1ffi{#{f,:::,{Í:ryiy::,#1,'*",îj:Tl:

fj:ffiifilf Tiruî giifilT ;.J,"î::l,XJ-1,;r*l?i:];li1î*0",o* 
"n,**" *u"

ffil.r;"]l,i3"i1i'Ì.1,i'ìllollllo"'#;:'iÍ' "oo.l"'azione 
àer PNA ; in m;t"Àaì trasparenza, ra aennitiva

::ljj",r,:.:""J:;,", jffi illl*x1xf{ixir*"*i'dii! :î''f"":"l,fi* *'*:*Yill
ll*ii*" _ _tì:h#fi*:,,:,#+Tf trifl1i,ilo,1;;J",!#15i1,tu".,*,
rj *,pp*" p.og,"..iufi*.Jffi; ;::,jiì1il#ffi,:i:,;:::i:"1 com,zione, di seguito AAR;

'1,T"#f,iHff:; jH::i; jXX:;ip* li""l*'pà""*ì, 
"EJà 

r **,

41iknilJÍ:ril*::t*[il:':',;ffi 
:j{#;xi:;fl 

it"i"T"",:,lzu;]:ilT:iff 
"tî,;t:

e) prcvederc meccanismi di formazione. afl

i:fff ffi *tr*#i; jffi r,Jffi 
.:TT.ffi ,r#TiÌ,9:5:ffi':Li:ffi:iiffi*.i;*1",*".j

UlJ,,?p"Tffi;; 
O.*".-atica, una costante shategia, a Iive o locrìle, finalizzata alla preverzione efEcace

il"îiiliH"J;"TiÍiJ;"*",'#:"":i:ffiÍ::1re#,::HîT$:lilT$:.:il'fli,aperrormance



," 
"r*o o, "*ruffi ffi""o 

"o*orro*"
socc'rrr corNvo"", *""n .rffilt3ili".**rro* 

'ELLA 
coRRUzroNE

Tl Responsabile della prevenzione della coruligne (ir seguiLo RpC) nel Comune è. di norma- il Segrerarjo

llltf",fiil6:;rtn*"x:lruu*:",.*qir,",mifu i*:;*ilSÌrr#ie motlvata d€terminaz ione,,). Egli è an(

rr*m**r,t :mxl t' #i4,,"'":t""jrilTf#{jri mx#ffi; î{:ii,:$:l:#
ffH;:ì ff Í';::.l *:ylffio;i".i:'J:$ilffi ffi +:i 

;#-'".f;'#;ilKsponsabiie è va,orir,a

[fii{r',""',,* *i,ii'ÉdillT.#"1ff:Ti.;."HLil**''&;"J,':'"0"'" 
qua'|e orsano di

fri'i:ni''"ffiî.'.1Jiì1iéi :";#:: jj:i;i,i:à;il,xlii:.:"H:#T:'s;':1ff*"i'Jii
u rúL esercrta I compiti affibujtidalla ler

il tjiffi [#:H:.:Hx;;;]ffi1',: li,T:i#1fl; iii,i,l1ili;i:f"Ti1lil:;ssivì aggiomamen,i;
c) stabìlisce e verifica, d'ìntesa con i Rest;;;;i;;;i;;;#il:?i#ì j,:ì#fi',,','i,'1'j;i.ff ;ffi f :;1gff :T""fi 

""Jfl f#i"."J

iifitG'i-"*"rT:t xfl ffi ,,..:ìij $;;:.:,îffiu x,*ij1'*xîdi#tr "#L;,Í:Tpubblicare su lla- sezione Ammin israzione rasparente;

;i,: Îjfi"".ii,i":::":ff1;"r:r,H:youj.lo..:r.Rpc urîeriori compiri in tema di visiranza sur rispetto

;ml::7:i;;:is*:,xiti:#!úi';2,:"::;##;!;_\:*';:#;;î:.*"rk:# *
i::onwrib it if ! ;" d; ;;;;'.:": G{" iffi i'i' K:!: l:l tl;?:r" í1: ::i{:i ffi;t#Íi:#
;Kii:r:Í,ll'q:ffffiT'l;'iîi:Ti:i: !":i:'^ iqfiù;'.""'"o'""'iii"u'i.n"r'a "gu,o ' 

a
rispeniva.compereì;;. ; ;;;"ff.1";:"d;rfi.::i;:Ifl,::ìÍ!ì..1i*fffiX";*TJig::l
::lilH,lill[:;ii,Tff iliffjili,h?'t"iprinari. 

più.in senerare ùr!:i dipeodenri de'ammùistrazione

m#,**i*,"um:*j:fn#ri.ffi:,ir!",* i::.;H"il: rHH: jir;",:f#i 
r;

*;j{i::# #;,itr*ffi lthj,;?id::,*:'j:.:*[:!1"1, dm'""x jro';xîj
.isrema per quanLà co".""'" ì *""'i#,"*riTJif:{iii;:"i, ;;i:fl"tffi:i,:,,ff*roiftf"ffi"rî
iffi 

"ì 

"T:' 
;ì T,:î"::".ÍjìJ #ffi # [fi#,#::ji j"lrJ:fi 

:Hl ;#Hi?:; ;;,ffi ;:H':

f-



pRocEDURA Dr FoR;grrdR"?ilf ,orro* or" 
"ro,'"oEntoo il 30 novembre di oSùi anno cia-s:u1_,R:spo,nsabile 

-di Settore trasmette al Responsabìle della

ii::l,:."1:#,fii:ifiH:îffi:'.f l:trf"HJTiTf ffi ,,:#[ f înH:",fl1: :i[*:.#: I
ii'Jj:&11",""îf; Ri,1':nS'rT#,;""#":l*1a"gti onJ'J*i'ii"ìfft#:* proposte douanno

;.#;'ffiX#'iXfi:nf'J"1#fl:ffi:ll :**rte.ai sensi der precedente comma. erabora ir piano di

';r"iuu"*-io* " 
ro ooln',ì;#dìffiÌl:flil"';Ìe risorse finarziarie e snrmentali o""or."nu i". ìl

:jjl::_l,,irîi,l?:r"HHH"rt:,Í,."'i:ijij:.li;l':i;.^."*:,::ff ?*ffx,;::Tl
:r[fffi::'"Xì:li'il;J'"#:'Jfl]"i*1111 a"r eiano,"t"s.;ìàir 

","ilìJ"er'
f rp,rilif#,:. sitrdT;t[:ffi-"iirull,ll:"f it:i"*:#:H fli#î,:#ll}Hi



,.o*"#lTroi;'J"o*o

mcrcondetiberazionenumero -,del-/01/20r8.
", 

orti.-"t.u-"r,u il j;;"h;;"' '*'aDno paúecipato ÌlÌa predisposizionììel=l Pianqìoo"ti- 
-'

.lX,T::i.Jil::r"i:,il",: 
prevenzione dela conuzione Dotr.ssa Manuela Fatduto hanno paÍecìpato atÌa

LJ. Individuazione degji attor; esterni a

*{'"::::llii"*i:i;*ii+*i{li"i"1?til'*:î""T"""1" 
*"* partecipato a'a predisposizione

approvato verrà aperto aila 
"on.ultnri. 

n"l processo di predisposizione del Pitno Tuttavia, il Piano

ntr.ffir,Tf fiH.:x.H:i*j'##r",,::=i:i:.:!:{:i1il" 
j;'#ffi:":;:::;T" j;:u*::

a"""ss",ì"iin".ì"a'.""ìiffi;il;:T#:i:1$"3'""'."i,Í:HÎ;:il,Tl.;;:1Í:;ff"::ì*X,:#ill:

1,.4. IndicaTione,di canali. strumenti e iniziati\e di comun;cazioDe dei contetruti det pianorr rrano sarà pubbljcato sul sjto jstitùzion

;LJl,-J:Tii"*l"JJi$.--#;H"':"'5T;';iffiit*il:f'i';Í#:::;::::íii",#3'#:(;,:,,i:ii:

2,0 Premessa: Analisi del contesto

.T#;:.i':# ru:fiì3.1*ì[T":,1,Hi:X,:l;ll,u3:;l:,,'ana,isidc, con,es,o. necessarid a

. per via deile specjficirà deli.ambien. per uia dere ca,atte*;r;;;";T.*:H;:i:ffi",#lf:ff"i**,

ffillí'"#;,:iHn',::":Tî:i,:".:îi:*ll,'n'iff.:,:l'; o"ou'''one di misure adesùate a contuasta,e i

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo queilo di evidelziare come le caratteristiche dell,ambiente

lilliif:lxl.'"*,:l ,':;:ilî ,rJ"#: : ,';;ffi1,.1 ,:lll.liiim:]i i: ,,::ti::,J",., " _"

íir1;.;1ili:ì;fi:pajn parricorar modo r."ggi"'"in'".'Ji0i!ì ,io,,"oo,lij. *" ," deriberazione

il"j:iij:lj]Iuti:[Ttn:"J:1H!É::irTi.il#"ilH:;.fin,:]:ì::.;,is:ffJ,"?a::jj:
::*:"ff 

"f,l#:i'"".$i ;:;ii;.? ['J*:;if*t ;*1ru*lilil;;**dÈ11ia*l"#;;i;
Si tratta tutavja di un esercìzio di tipo teorico,^p-erché gli,enti locali i genere non dispongono di questi dati epefanro. ai fini dejl,.naljsi di conresto, l.rj:^"tn:r;# ::,É;*ti:;r[:j#:j'J:ji# f*il:T:,,:#f i:"#l 

j.".j',:ffi l:Jj



l:l]^111i:] i:] fenomeno, quindi, sulla scofa di quaÌìro consigliato arche dall,ANAC, si richiamamregratmente qxanto pretede ra"Rerazione su|'attivirà dette forze d; porizia, supo sfato deg,ordine e crelklsicwezza pubblíca e sulra criminarità organizzaîd' trasmessa dar Ministro dell'htllo ala presidenza delaCaÌnera dei deputati il 14 gennaio 20l6,,,lisponibile alla pagina v/eb..

Nella suddetta relazione con rifedmento alla provin^ia di Reggio Calabria si legge quanro segue:'aJella Rf,GTONE CALAIRTA La 'ndrangheta.continua a iivestire un *oro pff-inent" t a le espressionicriminali mafiose italiane, sia per l'attitudine ad infirtrarsi nele attivita 
""orofi;"l"" " " ""rairionare 

la vitaamministmtiva rocaìe, specie ner settore degli appalri, sia per la capaciaìi 
""giì"* " 

,fr"ttu." re occasioniofferte dal'economia globare a'o scooo di mortiplicare r 
""prl"rt 

I ìr',i"ì"rL gr ingenti prcventiillecitamente acquisiti.
Sono ormai doqrnentate re ingerenze nei settori economico-iinprenditoriale e produttivo, athave$o lapartecipazione diretta dei sodarìzi a e attivita di impresa anche anrave."o ri"oroíior"rn"rt" deÌra ,,ribera
coùcorenza" posto in essere mediante t'intimidazióne, anche violenta, n"i 

"onnonti 
delle imprese rivari.Tutto ciò accade non solo nei luoehi dì origine .u an"h" n"i "o,,t".tiÉ;;iliJ, ove t,economia è piùflorida e le opporrunita d'inquinaminto e di infiir-io"" ;;;;;;i;*óJJ"ói""-,"n.

con sistematica ciclicità è €me$a 
'intromissione 

deta suddetta 
"rgr*iàrà' r"r.ra ner sistema direalizzazioùe delle grarìdi opere pubbliche, nerte fasi aet rnovimento Íeira, aJ;sporto, derìa fomitùa diinefti e dei noli di mezzi e manodopera. Nell,esecùzione ai tufi p.og"tti 

".iÀiìi.emerge anche l,aspettofederativo di vari sodalizi che rappresènta un elemeato di ulteriore ieri?.i".ià^i"fìì.i""""iu complessiva.In particolare, l'ingerenza de e ósche carabresi si riscontra ner J"tt"." a"i'Lt".i"t 
"aaÌi 

nonché in quelisanitario, h'ktico-alberghiero. agro_alimentare, dell€ energie .i*ouuUiii--" 
- 
O"i giochi on line2Parallelamente' l'organizzazione continua ad esprimere ir propó potere criminogeno ne,e coùsuete attivitadi controllo del lerrilorio e nel remunerativo m€rcalo intemaz;onale deeli srupefacenti

L'attivia investigativa ha evidenziato come re cosch€ a"th p.oui""à aì-ieggìà òaur,iu - nonostante raincisiva azione repressiva svorta dalle Foze di porizia negri ultimi anni 
"rr" 

ixhu 
"i.t "n" 

u rimodulare gliass:tti r:tegi - rimangano il cenho propulsore delle iniaative dett,intera ,narangheia 
nonché it pdncipale

lTl:, g .tf:TT," di 
,tufie .te .proiezioni nazionali ed esterej è stata ao"*n-",rtutu la presenz di unorganrsmo cl€nominato "ptovincia" che costituisce il punto di riferimento per i respoìsabili dei tre"mandamenti' in cui sono stati ripafiti i "locali' der capoiuogo calabrese e defle lree t'renica ejonica delaprovìncia. Tale modelro è stato esteso anche ane ramiÀcazio;i dei soda;i presenr-in r-omlarara, riguriaEmilia Romagna, Lazio, piemonte, Umbria, nonché all'estero.

La 'ndrangheta si è progressivamente sviluppata adottando un modello oîgarizzafiyo idoneo a perceguire
I'interesse ad infiltrarsi net'economia nazionale e nei tradizionali sett-i r8"rti ó"ii tr t 

"mco 
di armi, di

;#r:jij,lrt, 
le esrorsioni e I'usura" pur gamntendo l,auronoúia aei singoti soalizi nei rispettivi amLiti

seppure il controllo terdtoriale della 'ndrangheta non consenta ir radicamento di gruppì oiminali stranied, siregisha la presenza di sodalizi allogeni utilizzati dalle cosche *]lo 
"p"""io 

aj-a.,íJu e netÌo sfruttamenîo

:11:#"U,*a* 
(albanesi, bulgarì e nordafiicani) nonche in attiriità tuuo*tiu"- in ,,nero,, nel senorc

L;.criminalità.diffrrsa nelra Regione è una componente residìale. L'emarginazione, la povertà e rhggressivitàtipica della cultura agro-pastorale, alimentarìo fenomeni di deviaazr. che i --lÈ.t-i n"rru 
"o.missione 

direati predatori posti in essere anche da nucrei di nomadi insediatisi o"r 
"utun-."a", 

neÌ cosentino e nelreggino - o in attiviLà comesse a espressioni di criminalità minorile.
Nella Citta Mctropolitana di Reggio Calabúa l,aftìvità investigafiva degli ultimi anrú ha fatto emergere ilquadro complessivo ed unitario desli assefti. organizativi della 

"'a.u"g"iq a"fl" sue proiiezioni
extraregionali e dei comuni inter€ssi' ilreciti, docùentando 

""r" r 
"r!rì'iZ"ri"* abbia assunto unaconfiguazione strutturare in grado di coordinaÌe.re.inizìarive criminali d"tte""ingol" ;"ohziooi, soprattuttonei. settorj dell'infiltraz ione negli appalti pubblici e del traffico intemazionafe ài"ortu_" stupefàcenti.Inoltre. è staro docunentaro che regioni del_nord ltali4 tra cui Lombardia , eie*oote, f-ig*ia 

"a 
f.ifiaRomagna e del cenho Itali4 

"o-" 
-L-io 

e Umbria costihriscono *"" ai ir""l_;u-"rm priviÌegiato per lecosche che li sviluppano pdoritari inter€ssi criminali e mppresentano uou .e.i, ,ninu""ia per l,economia

r'e inchieste di poìizia _ nerl'evidenziare come le cosche derla prc,vincia di Reggio calabda rimangano ilcenrro propùlsore de e iniziative den'intera hdranÉeta nonché ir ldncipale pun; di nterimento di tutte leproiezioni nazionali ed esterc - hanno doqrmentato la presenza di irn organismo denominato ,,provincia,, (o



T:1.."CiiT,.T") "f gostihrisce it punro di feimenro per i rcspoùsabili dei tre ,,mandamentì,, 
in cui sonostati ripartiti i "rocari" der suddeho capoluogo carabrese eìele arée tinenica 

"-ionicu.Tate modetto, ch€ è sraro esteso are ;amif;azi"rt d"i 
""9"i;;; ;;;ti;ìLìi" "ii,n"*" fi, cermania, insvizzer4 in canad4 in Aushatia. nesri stati uniti."a in orarJa', tsult" "l"l f"..igrì." gri ir,"ressi comunidi infittrazione n€t'economia nazioÀre e nei tr"aia"ruri ."tt .i-ir1ffi g"uàltlìài 

'autono.ia 
a"i 

"rngotisodalizi neì rispettivi ambiti terdtoriali.
Le risultanze dell'operazioDe ,,Saasezza,,, 

_ 
portata a termine il 13 novembre del 2012, avevano giàevidenziaro l'esistenza di una nuovi a.ticórazion", a"r"-i""tu t"-r": 

"àJ,ùr" dai ,,locari,' anivi neicomuni reggini di Antonimina- Ardore- canolo, cirninà, portiglioia" òeúce e-òrrJtia ai rutr con it cornpitodi risolvere i confli*i d'interesse tra r.'anùine stanziate ir r"i" 
". 
iriì-à"#i rapporti con re maggioricos_che della provincia e le loro propaggini extraterriroriali.

lllli:|1à-dj R€99: Catabria si regìstra un'apparcnte stabitità negli equilibri ra le più impoltantì consorreriecne hanno superato ataviche contraDn

"auue,*a-"i i""io"iil;;..t #;#"J Íl,1lJJ,',"nìi#:ff#";lr#i,.Jil"i#JH'*" T::f X:,,:cittò in direzione di callico, dcade sotto il cont olìo a"i so'a-ur-Ji'o1'è.ri"ir.]f."_,n,_s**eno-Fontana,, edei "Lo Giudice"; il centro cinadino risutta aa appannallio-à,,ft 
-""*àn"i"'ì1" 

Stefano,,, ,,Tegano.
e"Libri,', mentre la zona sud è controltata dai ,,r,ut"tià_ni"".-u-; 

" 
aui-ir_"ú"i";, qì""o 

"rr*i r_itararnente alquartiere Gebbione.
Il 28 settembre 2015 a Sidemo lRC.l- Marina_ di cioiosa Jonica (RC), Latin4 Roma, Napoli, Caserta,campobassq Ragusa, Mirano, padàva, Alessandri", r-i"., e".gr*à, piefio JNovara noncrre in otandal'Ama de_i Carabinieri unitamente a personale detta potizia úi St":to la aato 

"s"i 
ii.n" a 

"inqu_tooo 
d"o"tidì fermo di indiziato di detitro nei co;ftonti di soa* upp".t"r"r,U 

"f 
i"ìo""uì,òàinii.,o_uu"A,, op".ot" n"tcomprensorio Sidemo (RC) e deìla cosca ',Coluccio_Aquino, di fvfarina àì Cioiosa Lonica 6.C). f soggettisono ritenuti responsab'i di associazione di tipo mafioio, t ufiico i"te--ionlì" àr sostanze stupefàcenti,violazione derla legge sute armi' intestazione fiìaia ai ueni, ricicr.ggio""ii""i*ià". r-"ttiri à di indagineha permesso di accerta.re: l'operatività nel capoluogo pontino ai un siluìirio,-iàffiuto aui aut"lli crupi edaffiliati alla cosca dei ,'Comisso,,, dedito 

.aì 
.imporiazione dl t;gs.,t ;;il;'ff di cocaina dall,Olandautìlizzando, allo scopo. la diîra ,'K,.,nv <.r.1..'..con sede legale a Àoma J Ur" op"ìu,i"u 

" 
Latina, diveoutaleader nel.commercio frorovivaistico, îuscendo ad occurtare ir pnideîro stupefacenLe nei camion adibiti artrasporto dei fiori; la ficettaz ione di 260 foùel late dj cioccolata ,:Lindf,, a"i i"i"."'ài Z .S00.000 euro cftca,sottratta da altri soggetti alla predetta società per poi essere collocata sul teniàrio nazionae e su quellooÌandese Nel corso den' operazione sono stati arre"àti n"na nugraoru Jet reaio à-ispaccio a; stuperacenti tre

e sono statl sequesÙati 17 kg. di cocaina, 20 tonnellate di cioccolala ricettata nella ptovlncia di Latina e 15sull'intero territorio naz ioDale oltre a numerost computer, teleftEi cellulari e docum€nti vari.si conferma la propensione delle cosche ad iofiltrarsi,"lt-r"ri"'È!"r" a"ì tJiitorio 
"ondirion_don"anche la vifa politica.

Nel versante jonico numerose cosche storiche sono dealite all aggirdicazione illecita di appalti pubblici, altraffico di srupefacenti ed ate estorsioni. In parti"otare, o"t ."ttoiJìiJmt-rco aìlì,rietirc"nti 
"i "via"nzi-osignificative saldature criminali con il centro-nord d,Italia, con if ."iJì"iff"i"pr" con t,America e

]'AÌÍralia If attivilà ;nvestigative harìno già permesso di d"Ii.,""t" ru .t,ittul] o"r cartello calabreseimplicato nel narcohaffico, costituito da un consorzìo ai 
"os"fr" 

a"ifu nJunfrJta jonico_reggina e dasoggetti collegati a cosa nostra siciliana" ùonché di accertame r rap'porti ".r-t*i?.ìgi-"ri"ni criminarieuropee e sudamericaae. E stato, altresì, confermato il ruolo de|o sr:alo portuae di òioia fauro 1Rq, quatesnodo principale dei trafiici illeciti.
si regisfa Ia presenza ad Aftico dei "Morabito- palalnara- Bruzzaniti" , a sidemo dei ,,commisso', ( sultatipreminenti dopo la contrapposizione con i ,,Costa,,) 

" a"i 'Vu",il " " èi"^i".à'i""i"" degli ,,Aquino-
coluccio" e dei "Mazzafeno-Ierino"'associaz ioni creditr' fondata autti"aio."ion-J-"onaottu con il metodomafioso nonché 

' 
tradizionare canale di approwigionu-"nto 

""o'o-i"o a-"JÀt!'aa traffico inecito disostanze sfupefacenti.
13 maîzo 2014 - Province di Reeeio Calabriq Cat^nzaro e Vibo Valentìa. La cuatdìa di Finanza"nell'ambiro dell,operazione denomila-ra "M:..-S^1?,,..ha eseguito,," C**ì"ì; s;ùesbo dr beni mobili,immobili e societari per un valore di oltre 4r8.0óo.ooo di 

"uro] 
n"i 

"onto",i 
ai ì+ .o!"tti .r*nducibiri alrecosche "Aquino-Mombito,,.

Nel Comune di Gioiosa Ionica I I febbraio 2014 a Reggio Calabda, Napoli, Casert4 tsenevento, Torino eNew York (IJSA) Ia polizia di Staro unitamente al Fùerai Bureau 
"i l""".tig"ti"ì (F.B.I.), nell,aúbitodell'opemzione "New bddge', ha eseguito, nei rispettivi versan,i, * ".air*r.iir"."o nei conÈonti di 17persone ritenute responsabili' a vario titoro. di auer preso ri*,, "o ," "tg-,r*,one harìsnazionaleúnalizzata al traffico di sostanze stupefacenu (erorna e cocana) avente come rifonmento ra cosca desri



'rr-r+*'ói'++aÌ.-i_.l+!É#+*ft

""H;:: ;:"rff"#r:"ri:",ff9 
ot Gioiosa lonica (RC) L'operazione ha. permesso di disarricorare un

ra.igriu .uro!:u ;cumiil ;'ilil"f"11":;i:if,:1,fl A."",1K:JTtrH1'""SH*J;**# fi,#ifemessi dall Attomey Eastem DisÍict di New y_t. p ,àà f"J." aì.*Èta una rete di contatti, trattative e
illll#i"x':xi;'j""J:'I frfi,i,j,:iliii#1;':,;n:;*,î;*1"*r a, *"r,,-" ,,i,ffi,'"",;

**:*:,rSgmi,,n$yf"r^"r.,"ri"1""i.,*àiàíi"à_i"[i--"#:Tf,H?nferica, 
con basi

311i1!y,."9;,;;:rrye.{iiilF::,-Fl}j::*;i,,-i*:T;";:l;Tjfj:jt:"l'":Tf_ffi.{,#
F;ff;#:l{|,[::':î'33.1;:^::.l""ilt:, di aver preso p*t" uà'ìoo.g,n;,.,ione ftansnazionare

i*l;ffffi :nTffi:rffr 
"::i[:, 1""*:.r: *nri;í1ilfr,:i{irÉjl*-"!r':,ffi tlx":-l

avente ro scopo di commettere una serie di delitti i' -"t"J"ìi*"i,i#o"ili:ffl:Í",il""r'ffJTfl:i:

l:[]ff"f.r*#i#ljH:3ii!::ti!!," flijm;"n**y::.rr,r*;,m:
potenti carteni narcos d"; l,;;*-l"''H,itoili{:Jijj,T,Tiffi'J#ffi in tl{ia, a" *p".r^ipià.." ì,$tir*:Fili"';r*ir:r*iii,*'ffi 

*'fl irl*#iq"trH:dt#{F:t}":i"-1;
In partìcorare' lo stesso comune di condofuri è stato interessato da fenomeni di infirtrazione mafiosa ch€

lut?efl :fi::4!!j;;;?tT;Xi:,,;]pnmn"*lifilJfr 
"3:r:::"fiiii.€#:",,,gf"*y,:;:;ffir::;:::::# 5;;r:'" :'t';'o'-ij;;;;8; "iiij',ii'l'."o,o 

stati rinnovati neue
organzzara: consideruto 

"h" 

o 

,:,'' 8:-"-y: 2009' sussístollo îome di i'Î4ercnza a"h- "ìi.ntíi^'
rx"xrre^ *_f;x iy;T ̂, ;:i", ffix ;::: i,í #, _, :## ;Ttr#k, :i: i, 

""" " 
{;,":ff x,

';ffi:nX":","#iX ,írk.ní':""f:::'Xií:'"":::;;;:'!",;'{,í:"':';y:n*,}1i'X;::!:i;t;;.;;;;k;, ,";;";:^;''í;í:#i"i"r:í;!:'::H*f:';iítr;:::::::::#y;;:::ffiii:'"m,
xiî:i:;#,*:::,;:i"";:';;::::ij;:,:;::f::" *ani,i aìt"i.t*" ai c."a"1.t, piíiip,i,t"

2.2 Anaìisi di contesto int€rno:

Per ar*lisi der contesto intemo si intendono gri aspetti de''organizzazione possono iafluenzare il úschio
Devono essere evidenziati il sistema delle responsabilità e il livello dicomplessiÈ dell,enre.

ORGANO D'INDIRZZO POLITICO:
a) Consiglio Comunale

Cognotue e Nome

aNroNo szt uztos,È GItp L{B,I

S'ILIATORE M4I'RIA

VICE
SINDACO/CONSIGLIERE

ClUSEPPE BARRECA

ROCCO EBMIDIO

C]USEPPEPON



SALVATORE'IRAPÀPAfr

DOMEI,]ICO MAFWA

BRr.'!lO M,4ls.4NO

,4NTOND.IO VADA]3:

TOMM,4SO L4RIA

b) ciùnta Comurale

- Sindaco
- Vice-sindaco, Dott.ssa Giulia Naimo, con detega nelle seguenti matede: pubbtica istru2ione, cu.lnxa,opportudtà e politiche per ta famiglia

;"fr:ff.,ffjg;$ffifij""ec" . con delee nelie sesuenti materiq blancio, lavori pubbri4 aftivià

;fftr]Ll,';.tl,i fjliii,te 
Focr' con derega nele seguenti materie Ambientq minotanze rinsuistichq yiabirità e

- Assessore, Ar:w. no""o e-rA" 
"o' delega nele seguenti materier SPORT, TURISMO, SPETTÀCOLO, AIFARI.ENERAU E LEGALT, Ar:REDo uRBANo. 

^^ppoRTo 
èoN ,-e 

^ssocr.,rziòrir, -ììa"ar* ""* a"r*aor,LEGÀLITA', COMT'NICAZIONI, POLITICIìE GIOVANILI, POTN]CHE SOCI,{LI

ORGANIGRAMMA:

Respoosabili di posizi oní orgadzzadve:3

Dipendeori a teDpo i[dereîminaro n. 16
Dipetrdetrri cor cotìtratto a tempo derermtoato,. 9

pan

Comprende il
comùnale.

di segeteia generale -Èìgisce aìuppoÀ_ii-tutta-E st rttu* orgalrzattva

f li:'.?"';i::fl,:ffi*:'rffit"TT::**',f 3#3,:"-":;:#f 
**"daiReso,amentiedaicoúatri

, :::ffi i:[,i13il3:ll"lt#:j"u"' " 
deile derJrminazioni dirieenziari,

v sesrereria der nucre. o, *,,*.*oo1ìl3 i::ifli.""",tr'ffi,*?;onrroui 
hiemi successivi.

" ;Hflî:f"".da 
parte del segretario comunalg dell,anminisrazione nella contmttazione

AREA AÌV{MINISTRT\Tr VA

- Aiticolazione delpuff cio:
Responsabne Aw. Caterina Attinà;

- Comperenze aîea amministrativa:
L'Area coordina rutre Ie attività di dleno sues'*a;ii.i".,ì"gróffi:r#J"J:%T:fft#'J";$#bbri'b""r-i""!"It"chegestionarearÌa

, Il cenúo di cosro fomìsce suppofto tecnico, op"*,;"" . g?",;"r"t" poo le attìvìtà delibetative degti O€?ni tstiruzionrtil. atraveiso it servi?ìo dd pîrtom/la, Ze"nale, 
-Ce!,,to 

s./ rapporto i,rJomatìn îe/ îrúètlo detb noîne wg,rrti, ptoarcde all^
:y:Ti::.1.,9i tutÈi sii .an;.d€gti ure.i c",""",1 . a-.ri, _u"p."i*- 

-l'lo^ta 
.o ,n paîtenza.rovúnte''de atla renuta deJJ.Albo prero;o per l,af6s"i"". a; ur,q -r"iio,; .a "J"i; *."_".r fonisesuppoto amministrativo e professionate p* r" p--d""" ii,g,;,J;-* .o *^,, _,".g_ .

SEGRETERIA GENERAI,E



. plogralllma ed autorizza te ferie det personate assegnato au,Area;. vef6ca to sraro di maÌaftia di tufti
atttaveno i medici dett,A.S.L; 

i dìpendenti det Comune tichìedendo te visite domiciliad di conrrolo
. kasmette te comuicazìoni mensii

ttrk:;'H:ilX;'T ;:frt"ot.::"j:? i:,?i::*..i Jf tr:lffi ".?,#:.1;;:ff :. Cìua la tenuta ed agtornamento del,Araglafe delta_popolazioDe residente (A.pR) e del A.LRE.
SjffT:,9"'.""t*"9 ";steto); 

ar servizio di.ce,"n."ir"". i "i",,",,ìiìl.,aiJ-",*" "*ia",t".a ar"cu' or os"t ano prevÌs,o in mareria" a.ua cu' dei *pp*,i 
"", rl i.-. al:.,it.,uto*,,,. unconsulrrzione degti ani anag."6cj"

r Cua i Censimenti e le statistiche ed i npporti con l,lSTA!' 
"H*'-J;1,.;':l?"#j":,351"1::::î1fe'Ire?gso€otro,simodi60noosies,inguonoi
'a;i"; '.!"* "a 

I "*t i.J,-J;:: 
e MJtuxare e lueri concementi lo "starus civituav" an', ,*"à aa

dlPlon]atiche italiane alt,estero. 
ú carattere cerliÉcativo' all" cura deì tapporti con le autorirà

' Tenùta derle jiste erettorali, ani e eestione delle procedue ed operazioni elerbEli in tufte re fasi e deitapporti con la Commissione Elettot,
con ra Resione. aÌra sesti.""."" "t"l:ff"Hi:P;con 

ia PretettÙa con ra Pmcua dela Repubbrica e
o Cuta gli adempìrnord in materia di to' î:-t t,:* r r * "*.*,^;; ;ùfi;:ff È:t: JltrlT:il:; l;il'J[T;:tr":::oappexo. der p,ano toposn6co cornun,te. deil:albo d;8ll ,.*",;J,"J;l_.r" 

^.*rÌu,r,.proposre cr ,gglomamento dellUbo der presidencì a, 
",.i+" a.,,"J. ".*." ""*. Proa.vede al ,nascio detie cane di identit4 dette pr",i"f,"i* p""""p""i O" lasciapassare per lespatrio deì

' Rrascio di autentic'z"ioni ifì materia di docuhentazione anminisùztiva, e ù)toflzz^zroh! d1tî.sl',íoîe ecremazone 1n materia dì potìzia mortuara.

' og' altr: ag€mpÍn€nto riferibile ai poreîi_der sindaco ,,' qualita & uf'ciale di Govemo neÌte matetieprevrste dagu an'coti 14 e 54 tenera a) dej .U.E .t.n.ZAt/zOOO.. uùrzzo deÌa posu elenronjca, del protocolo Iofomratico, e del Sito Istituzionale det Comùfle.. Concessione conkibuti atÌ€ scuole mat
gesione scolastìca- 

:erne € Per il dirìtto dlo studio, a Èitolo di rihborso spese varie di. 
:ffi"?iri yj,ffiffiffiT.dei servizi e derle attìvità per re scuore erementar! e gestisce gri aspeni

r Si occupa.detla gestione de e fuhzioni 
_dele*re 

di aftbito culù'alq riffertivo, sponivo, dl socializazione edr .-mazone del te'itorio oitre che oromuovere, p,"s"_^*.,,:,;u";;;,;í;*.€d atrrità culturati
ff:"r",li'::T.'ffi:i:j,'.:".ff'Ì***'*coriceJebrazioniecommJroîaziolr prowedea

*""J..-"*"J*i-à"i;;"i^"àHi.."^:T cleÙe ':ro:n^zi::r.che dsuardanoronerb curtúare-

comune ed incementa" ,rro** *ll1lT%11ÍÍfi"fazione 
di citradini are inìziaife oîsnjzzzre daf

. Cuîa l'aftivià cuttu"ate del,Ente chei"i;",i* a, *'";*_ì-i.".-J., ;à"1*il4:Jjfrffi.Jr "T.ffi1",x#S:#i1,:":1ìlitrj;,i?,i*;.i"H}:,i*'i ;'aa 
"gr ^a'rf, ""r' J'"J.,*'p"i,*r t*t,ri -""i.,ri

. cestione beni conEscatì;

. cestione aloggi ATERP;

- Risoîse assegnate:
Krsorse ufnane: n. 12 diperìdenti asse9ti aI,AJea;

- Articolazione delfufficio: 
AREA FrNANzrARla

lej:e::alile Dott ssS 
ltefanìa ssaînbelonq.Dipendeîre a tempo údererminaro d€r comune dl saÍt nado delojoruo. che pres,, sery;io pre,so it Comtúe dj CondoÍinj d esitodi sono"*;;",. a-"ffio."*.*t"*,

Competenze area Finatrziaria



LUl6cio 6nanziano coordina te anieir, di pi"niiyo:e. approlvEionanenro. gesuone conabile, controuo

;ff"frfr"r'jff*1' j,Í;f#';;i:lT a'gli "bi'k- a"-6"iJai'ii"!'".,"i. a.i 6"i *"""ri "*.".,.,+""a.*p.,..d ffi:J,,S. ffi"$ilji};T:jt;,"'ff :.ad;; 
t g.';"^! J"ii.';;;i

' ilf i::if^Xffi."*:'f":*:n::i:::r * *"".'; aì'"bb.;;;"l a.,,au.i 
"..e""u p., ru

. arua la renuta srsremao., o*" ,*"r'to*." 
*calr e gù atri connes"i con la LenuD delle relarive conÈabilirà;

. cu'" ì lapporÈi con L,o,*"" * o."j",il l'J"?"b# 
attinenti aÌre entrate ed aue spese;

'11^1:--'.i!::**o:-sul1ltoiilefìeaxa,cg:ejponsion€deltlanafnentoeco,omicoaldlpendenri,airelativi
ad€mplmem contxbili aliàppticazione deì C.CN.I,., 

"u^ "*," aìn" i;i;i;.;;*r.,. predspone gli afti retativi at pensionamerto e .*u t" g""Uo,,. Ot t"J i;;;;;r-*",o ptowede at catcolo ed al versament,
corìresse at úatr4mento e."r"a". oi"T*Tiij" 

ritenute prewiderziali, assisterziali' 6scaÌi e comÌrnque

: froB/e* 
a]eac.amento ai tutt" le 

"pes"ì""e nascenri da obbjishi coDE"rtljari perjodche;. prow€de al pasamento dele rate deì n. erabora rutte re statise"n. 
"orrorù " 

,.-* 
Passffi alle rcìative scadenze:

' pros,inma ed auior;* 
" 

r." r" o*:"":T:àT;::da 
altri o€ani dero stato o Enti Pubbric!

. cura Ia compnazjo.e del conro affualr.

: tlpo.b 
.o: y J"sorcria 

Comunale lcontrorJr mensù nscossio e pasamend. a coperrura).. l,reteeamend dal c.c.p.
. Predispos'zrone bijancjo c reladv, atjeg,d d; sìra comperen/a:. Kcognrzione sullo sraro diartuazione dei ó..*-_r --,"^- ,--,,. vari^2ioni di bil"ncio 'el 

ptogtamrÍ' veriEca deglì equilibri di bilando.

. Vaiazioni pEG e pretev,menri dal fondo dl riserva.. Predisposizione rendiconrazione bilando e retaùvi allecati.

- Risorse ass€erìate:
Risorse umani: n. 6 dipendenti-

- ArticolazioDe dell'Uft cio:
Responsabile Ing. saryatoîe Amadd€o, dipendenre a tempo determirÀto ex arr 110 rtDL;
-Competenze area Tecaica

Hi r"1tff":flT* 
ed attua gli interventi Plo8laÍÌmaÈi darA.c. ner campo deue oo.pp. e dei pubbùci

: ij:i#*?i::S:fl,;m:"t,iux'r:".*;'a:*:,'"::: ::r#u a,,u2zioÌre dei

'::;"T*".'::ft*:ffi,:irilffi ,*J:&tm.*ls*l*lli:;,r",*tm.
F:|:^Tli,*"il,ffI 1;*:'f";Í:"-.fi'ffi :trg#jf;t3| "ft""."*.' di procedae

r cua ra r atidazione d., p,og.,o u ",,' ìi,.ui a1.""_*," 
" o,i.,,; ";;;;s"",. Prowede aitippfovazioqe der progelt; dùnjùq ed e5ecuE1,] dele OO.pp.;- Lùra re procedure espropmuve e seoitu:. Provvede ,ll,elabot,zione deile schede pet l,Ossewatolio ILpp.;. garradsce to svokihenro onimde dei compid recnico_ammidsùaÈili di supporto €li a_tbl Seftori;r eìabon ed approva i b'rndi di praa. i v.rui a;p'*"*i.." * i-pì"" .-Jil"*fi. """,*-*ro deue sa'.

- 
per l afEdamen,o dej lavon puÉbùo e re procedure per facauìsizìone d"U.-*.., -.- 

.-

- ::"*i,JF ;'-,:ft ffiTH::ì "tuiiT,::, *;ff::,.*"-i""" 
a"gr in,ewe',i esegui,i in

r contolla gl.i ani tecoico_contabili dei lav,stato"raaito.ut"temo.;;;;il;ff;:Jfifd#.'cadco di progettazìone e direzione dei ravori è

' :ot;::p,:ort: 
t"" sicurezza del persorale ai 

"".,"i 
aa o"." r.g. s, ap;r" 2008 No 81 successive modinche



*T#."ff"**o o'ogrammad dalll\.c. per la tutela, gestiore e m,nutenzione del patrimonio comunate.

' ifi*,Hi1?3o,,:,':nT',*.TJ::Ì . Tr"r":r: ordjra,ia e sraordinr

:1.tr;*:;;ilmxr*:rr:Tr:"#l;T**ff ffi.:{"j*?:fr $#:id"".L."r amva te pmcedue amminjsrratrye per h ;teh sia d, ,*.J" J" i" 0""##".,""_*r",. garanùsce to seokimento onjmale der ,.k,T,'::ffi ;;e;;;#ff ú:::î:i"ffi ;ffi T:Til j;:t?ffi :*ÍÍà"Jllt""".,*
. propone te delibelazioni di competenza del sewizio;' :;fiLTi::;'ffi5T:;i::ì"tfft.fl.*;.:"::i,'.'azione deg,ì i',e,.enri esesdd in

' 
il#;i:53Ttru;:J"::::"j:ii::-dipatdmoniost'radale.intetnoedestemoa,centroabitato,

- g!'arùr:,a.c:.frenatuiorr"ruro.o;lii:iJfiffrS"i]'**" sìstemazione guard-tail ar 6ne di
' 5ÍX"::.i3iiff lerle 

autorizzazronì di maa"^;'io; a 
""ao 

pouorco con i relad", coo&ori di riprisrìno

' ffiil'ittff::Ji:#j:ffi:l"i.Ti'azìonedisuoiopubb,icoedeipassica,,ai,inro,mandodiciò
r coordina le amviu perla sicuezza della qiabùrz;r prowede a gatantire la regolaÌe eroe^zi(p"."-p"r.:*:,";n?i;;fiÌ:js;îi,_,r$*;":.3"::r:":henereftazion!proe!,mmando
' plowede ar r'ascio delle autorizzazione di aria".;" 

".q*" p.ru" J""0" ..--*..". ,,ufficio Tributiper l'iscrizione a ruoto de ,aveenuto 
allacao;

' 
iffi:: ^d 

oryanlzz^îe, di concerto con hficio trìbuti, I,annùale lenùa deì conratori di consumo acqua
. prowede ad una r'desuat, manurenzione degti rmpland de[a pubb[ca ùuminazionei
' i:"#r"l" 

ad 
^']rtoizzare 

f insedìamenro a 
"*tùooi p'slu"*, 

".J"iol ì,autoazzazrone a.u,r,f6cio
. Espleta finzioni di tuteta del tefitorio

p'"ai"p**."" a f,.*'"a"i;;;;,:g::11 
d'i verf e pubbrico' appricaado te reggi in mateiia e la

. Anua e coodina gli -..-*o;;;-*1"*"q 
conseguenu'.mediaare appahi e gestione proprìa:

' A*.*,;;;J;;-;;*",'"";|'T,::-*'-'.'e.ddveldePubbrico'scorasticoesportivo;
. concessioft locu\ o"* .-u" 

" 
*ppil?,ffTrto 

sarme in arri cimited o in artri comr:ni;

. Tsura ed agiomamento regjsej;

;rj:,"::r:""i"::fr i1*lixT"*i;.m#:Ji:,,;.,-"***ffi;:.*tr^iT;,":T j,:
::i::ffi#i);S"ffit1T#iJfr ru:f ::iln:.L""::ffi ,:Uii'"fi,,*'ii"a" oar;"oacessioni e

:'#.:"+iÈr.1,""'"::if ."J:i*#':yK"?:i'*K37?#:iíi#,'^'.#T:#*;
3'..f::*"".'fl.lff';:1'*;:U*;T.ffi *,'*ú-*;;;;;;d-;;r;izro,'.n"s,.o,n,uaa
. R]SORSE ASSEGNATE:
Risorse umanq n. 6 Dìp€rìdenri



r3+BIS!QN!ABtr,E ANTICQB&UZTONB
r. r Kesponsabiie d.llu pr"u.n ion.ìiiil-
)usrerimo uomunate/cenerale de 'Enre ^ 

::Y-tl:^g ::+ito solo Responsabìle) nel comìrne è il;:Tfl i :"#::3.iff xi:,*:l:**::i*ifJ:î.î ::,fl : i:Tif;,Jl;l,T:"*T$,ì j:
;i:T:,,*::i:T.:l: .1131yi111. r.,"siàìi';' lo,T.-,,,J ilil::ìfl:",.i'íl 1:"jlI1T 9", 

.*""*uir. air,'i,i"l",ì"* ;#lÍ#:"::
2. ll Responsabi le:

a. Propone alla Giunta Comunale il pTpC;

,,""""i;J"'"01în:H*fJ"["]*Ti,:-"'^:lt: intemet Ia relazione surle atrivirà svorte in materia di

f.,##i;fi ;, ffffi ;;::il1îji:;:::ft ,îl ::"#".,:fi ;ff Hj"1,l::'r.:::tjr;ut. .,
."^.'i;iil,Tl"iil'lX,!",:il ::;"(fi"l: ii:j-a. tdivid,uate dar presenre piaro, quari a più arro risctuo di
derregoramerto s'i coiilii",.;;.#:",11"#:"iil:'Ji}'lf,ì-'*tÈ "'.i,i"iia, -"À"; "pprì",ì;I"ì

"*r"l #'Jil# i"oiilii'i'oorlJuouio,''' lt''-'""e, con la finalita di selezionare e rormare i dipendenri

",,";l"i,";i'"?,H\il,#"'"':"":"-'fJi:lT:."'.H:1"':iliiiiÎ:"Ttr#ff'"" ;":;;;;
i:ft iti"rll'ff 1""{ilH:,lT"ililt:i;1:&3;.ffi "'}':*,Í:1"ff ff ?,"::ff iî!f;",i;l:il:Xjlli:.*:1,:"8:fln,"-tg:ml:ffiH""'T "lT*?.,,,e di ratto e,e msiode
+, rr ùegevÌrjo comunale può in opi mo

:"ruf;j m"*i;"J#J:ffi :fi ifi :T:::1:1n#Tffj"::1rffiHil.jn "fiiffi T
2J I RESP.ONSABILT DEI SERVIZ I ED I DIPENDENTI

f#ill,X'Jifi là''i:l,.1' ::s:L: 
.;'ff 

:.3f:n:î:'ffffi,5tTó.nfj,tffiff ;:"y;?ff
- per ì dipendenti al proprio responsabile;
- per r responsabili dei servizial responsabile anticorruzione.

it:'j.,^{.:"l.ii::;""i:E:['ff",:gT"'ffi1,'J",Tii?::#e;t:'ilff:i","",i-ilffi'TL.jj;k;
;fffi;:.""ri"iH,Jformazioni nei coofionri del n".p"n""tG .""i*;;*. stabilito trel piaúo

F';"",xil:;l:1:tr,;;+;i*:L"Jr:ff,ffi,',:l'ffi,,ilii"*,*;i1,il',îi'iffi,i*:uînT"Í?ii:i;
;.:ì'J#'T,T1""fin:*'H:?H:ìf-*b;re aDticonuzione in meriîo ar man(

ed acronano re azioni necessarie per elininll':c:eriata 
cosriruente r^ t'*'ià .*J"tÍitaiil:r:#,ff31

;:l;:iT."Ji#iffi;:"H:T#Ifl::'i'JS,::'#:T$1r 
responsabire' Ie azjo"t J"p* 

"iLi'ì"J

;àl1r:r"",TJ.llll%dele 
dichiarazioni sostìtutive di certificazione e di aÍo notorio rcse ar sensi degli arff.

"?,':*ff1"* 
di conÎrolii specifici' anche ex post, su processi lavomrivi c.itici ed espofì a rischio

3rfflìpofi'ÍHil;.Jifii,",lT:1::J;* mappa dei procedìmenti con pubbricazione sur sito de'e

ÍLi',ì}T" 
o"uotot" cronologico di protocollo dele istanze, salvo il caso di motivata e comprovara

i#Íli$jfl$##Hl1ffij:J,ijd1::':":::t1iltr.f.,:i.iitlil?o*",,u*o"r.u,enzadi



gJ,attivazione di controJli specjfici sulla r

#:i,[i-l, jj'""]î",r'{#*:;#i;*nffi :l*r,L"'"t'}:bili,','#':l"J:T,T:il:

i"ìl]rÌ:lo"* ""tt'* e dei conùolli di cur sopra sono rasmessì ar responsabile per la prevenzione della

;"lJ#A:l:nftH'*:""rfix,i1ffiilf piano triennare sono inseriti negri strumenti der cìcro dela

3.3.I REFEREI{TI
Per ogni Areq jl responsabile è indir,**'"".;#.il # """i,Tìl",[ 

;*T#;.,ffI" ::TiJ"jffi f"#H*:T"ffiiff ,l;[H:ff ;fi ; j,
1:u:. 

Ca te:i n: A.tì !ò_ rcferenre Area Amminisrati!a;Do .ssa,Selonia Sgambellone _ referent<
r n g. s at va to re A m i dde,_ ..r.;"";; ;;.il;::fr anzianalr.ibutir

4.3 IL PERSONALE

:.1Ìl"lÍil#:'" Tfi%::,"i.tflì::tJ":::T."re previsioni dena,e dara nonna.va per ra prevenzione

IHr:Ti,S ?ff ,':;:ti"r#r#:**""ÉiH: fl :Î|1 ,l'#11'i1""::'''0""' 
rà* "r; ii

11,3111.p,,*.q,."r*a";;;fff,ilill,1l':#ii."?iil#',il,"1,"T."t"ti"*lYt-,li$#H*

["il*":i;iif :'""Jilt"":fl *"nmJ";î*iTiiÈ;HÈlî"",ffiluunuianl,r.u.uiàfr
iJffii T"ililff ,;tiif ':;'.til#: ::"#l'"lu "H$; ''' i,ri'.l1sililll'"i*ft t",Ji# fl
:'i"1":1lfnìi""HT:,f,1"oJ"r.Ìî:irrrol,oDELL'AìlrMrMsrRAzroNE:
. segnalano l€ situazioni di illecito (Coli;;; comporrarnento)

6.3 IL NUCI,EO DI VALUTAZIONE
r'. t Nucreo di vaJubzione supponéL aÉraverso ra verifica der rispeno dei vincori previsti dar preseDte piatro

$fiH"rx;;l;rllií$":;";;l',{ff 
#;::i"t:lrum*"*1i,"#,1ì'1"iltJ?*:,i15

l*:j5T:l$#fhln'"""TJfr:,T.Ì'i:^t"-fr:F1iî!trieT':tir$:ltfi*r;;T':u::y::,fl
;:ìffi1'#ilj'f"1ìT::h:i:::l'ff#::Tperenze, si r,ene "'. Jjr" 

"ì*-;""" der piano triennare
3 possonoessererichie,,";;;;;;;;;n,:"J,lfll:il]:frìr,if.îi:i'Jil,.J*,j*',*.



TABELLA PER LA VAIUTAZIOIÍE DEI RISCHI

INDICI DI VALUT,ÀZIONE DELLA
PROBABILITA'

INDICI DI VALUTAZIONI DELL,IMPATTO

ll processo è discrezionale?
- No E' del tufto vbcolaro-,------" pmfil
- E paziatDenre vincotaro da t legge e da ani
ammmlsb_ativi (regolarDentj. dúehive. circotari)
pmti 2
- t' papialmenre vincotalo dalla tegge Dunnl"-'
- E' parzialmente vincolato solo da atti
ammlnistrativi (regolamenti, direttìve, circolan)

IMPÀ.TTO OR.GANIZZATIVO
Rispetto al to-tale del personaÌe alel settore quale è ìa
percentuale di personale inpiegala Del prccesso (ùì caso di
amviur comuoe a più settori, il calcolo va fano rispeno al
nun^ero comptessivo) {nel caso di irDpegno parzjale il calcolo
va rano In retaTjooe alla durara complessiva) Fino a circa il
20% pl]rti I
Fino a circa il 40% punti 2
Fir]o a circa it 6jyo punri 3
Fino a circa lo 80% punti 4
Fino a circa il I 00% Dunti 5RILEVANZA ESTERNA

ll piocesso Fodùce effettì diretti all'estemo
dell'amministrazione?
- No. ha come deslinarario unico o prevalenle un
ufficio ìntemo fino a punfi2
- Si, il risulrato del processo è dvolto dircttameùe,
arìche in modo prcvalente, ad utenti estemi all,efte

fino a punti 5

Nel corso degti ulrimi 3 anni sono smle protruncÉre seDrenze
della Cote dei Conli a carico di dipendenli delJ.ente o sono
state pronunciate sentenze di dsarcimento aleì daùno rci
coníÌonri dell'eúLe per la medesima lipotogia dr evenro di
nporoge analoghe?
No punri I

COMPLESSTTA' DEL PROCESSO
Sì.traÍa di un processo complesso cbe comporÌa il
coDvolgimento di piir anministrazioni (esclurj I
cooùolli) b lasi successive pe. ij coosegùimento

- No, il processo coinvolge solo l,ente putti
l- Si, il processo coinvolge 6lì0 a 3 pA fìno a
plmti 3

- Si. il processo coinvolge olre 3 pA fino a punù
5

h) IÌ\4PATTO REPUTAZIONALtr
Nel corso_degli trimi 5 aDni sooo srad pubbhcaù o trasmessi
su gromarr, nviste. radio o televisioni aticoli su eùori,
omìssioni. deDunre etc avenrj ad oggeío il ,ledesiffo eveoto o
evetrt' analoghi?
No puntì I
Non ne abbiamo memoria punfi 2
Si, sulla stampa locaie punti 3
Si, sulla sfampa locale e nazionale Dùnti 4
Si, sulla stampa lacale, nazionale eà intemazionale punti 5VALORE ECONOMICO

Qual è I'impatto econonico del processo?
- Ha levanza esclùsiwmente intema puìti I
- Compofa l'atr.ibuzione di vantaggi a soggeni
esîemr. ma non di panicolare ritie\.o economico
fino a punti 3

- Comporta l,arù.ibuzione di considerevolr
vantaggi a soggetti estemi 6no a punti 5

-A livello di dirisi:nri

i) n/pAT"ro oRcANtzzATtO. ECONOMTCO E
SULL'IMÀI{GLYE
A quale livello pìrò collocarsi il rischio dell,eve o owem laposizione/il ruolo cbe l.eventuale soggetùo riviste
nerr-organtzzaz ione è eìevat4 media o bassa?
- A livello di addeno punri I
' A ìivello di responsabile di procedimenlo puntr 2
- A livello di dirjE:nteresponsabile punti j
- A livello di più dirigenti/r€sponsabiti putrti 4

FRAZIONASILTTA' DEL PROCESSO
II risullaÌo frnate det processo può essere raggiunlo
aDcne eftenuando una pìuraliÈ di opera"ionj di
etrnîa economicamente ridotta cbe, considemle
complesslvamentq alla fine assicurano lo stesso
risultato?
No punti I

TOTALE CENERALE (t per m) PLIN-TL


