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Biassono, 09 gennaio 2020 
 

 
        Ai Capi Settore/Responsabili di Servizio 

- dott. Massimiliano PALEARI 
- dott. Giuseppe MAFFUCCI 
- arch. Maurizio CAZZANIGA 
- arch. Danilo LAVELLI 
- dott. Luigi PERTILE 
- dott. Francesco FARINA 
- dott.ssa Elena CATTANEO 
- dott.ssa Veronica BORRONI  

        ------------------------------------------------------ 
        SEDE 
 
        Al Revisore dei Conti 

- rag. Donato MONTERISI 
        --------------------------------------- 
        SEDE 
 
        Al Sindaco Borgomastro  

- sig. Luciano CASIRAGHI 
--------------------------------------- 
SEDE 

 
Agli Assessori comunali 
- sig. Alessio ANGHILERI 
- rag. Angelo Piero MALEGORI 
- dott.ssa Nadia BERETTA 
- rag. Sergio MOTTA 
- dott.ssa Paola Ester GREGATO 

        ------------------------------------------------- 
        SEDE 
 
        Ai consiglieri comunali 

- arch. Mauro Lorenzo ROSSI 
- dott. Alessandro BIANCHI 
- avv. Carla CAPPELLETTI 
- sig. Giordano COLOMBO 
- dott.ssa Marta PAGANI 
- sig.ra Patrizia MAURI 
- sig. Alessandro COLOMBO 
- dott. Diego COLOMBO 
- dott. Alberto Giuseppe CASPANI 
- sig. Giordano AROSIO 
- dott.ssa Stefania CANZI 
- dott. Domenico DOSA 

        -------------------------------------------------- 
        SEDE  
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Oggetto: Comunicazioni sulle risultanze dei controlli interni per la verifica della regolarità 

amministrativa dell’anno 2019. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO l’art.147 – bis del D.lgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 
del 2012 avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il 
secondo comma che dispone: 
2. 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. 
  
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 12 del 14.03.2013, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito 
in Legge n. 213/2012; 
 
TENUTO CONTO dei principi di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo; 
 
VISTA altresì la legge n. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un 
piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze 
da soddisfare: 
a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle 
competenze previste dall’articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) omissis 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti; 
e) f) omissis; 
  
CONSIDERATO che il comma 16 dell’articolo unico della citata legge segnala i seguenti 
procedimenti, cui garantire la trasparenza dell’azione amministrativa (che costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione): 
a)   autorizzazione o concessione; 
b)    scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
c)   concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d)   concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 
 
FATTO PRESENTE che in data 10.01.2019 è stato predisposto il “Piano dell’attività di controllo 
interno dell’anno 2019 e parametri di riferimento sulla regolarità amministrativa”, focalizzato sui 
seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità 
amministrativa presenta maggiore pericolosità, tenendo conto anche dei principi di buon 
andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione: 

C
_A

84
9 

-  
- 1

 - 
20

20
-0

1-
09

 - 
00

00
27

8



 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Via San Martino, 9  

20853 Biassono MB 

www.biassono.org 

biassono@pec.it 

 

Tel. 039 2201059 

miatello.francesco@biassono.org 

 

 

 

 

Pag. 3   di 8 

 

1) AMBITI DI CONTROLLO 
a)   scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento 
alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione per quanto possibile e del 
divieto di artificioso frazionamento dell’appalto; 
b)   contratti di importo inferiore e superiore a 10.000,00 euro; 
c)   Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione 
prodotta a corredo dell’istanza ed alla rendicontazione; 
d)   Verifica del rispetto della normativa e delle circolari emesse dall’Ente, dei tempi del 
procedimento, completezza dell’istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento 
conclusivo, con particolare riferimento alle autorizzazione, concessioni e provvedimenti analoghi; 
e)   Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990; 
f)    Procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione del personale, laddove espletate. 
 
2)  MODALITA’ OPERATIVE 
Negli ambiti di attività sopra individuati si è proceduto mediante estrazione presso gli uffici 
comunali, svolta con la partecipazione di 2 dipendenti appartenenti a Settori diversi, individuati 
d’intesa con i relativi Capi Settore, coinvolgendo a rotazione vari Settori. 
Il campione complessivo dei documenti sottoposti a controllo successivo è stato almeno del 10% 
delle determine, per i procedimenti di cui alla lett. a) e c), almeno il 10% dei contratti di cui alla 
lettera b) e almeno del 5% tra i numeri del protocollo per i procedimenti di cui alle lett. d) ed e). 
Sono stati estratti un numero minimo di 2 procedimenti per ciascun Servizio di ogni Settore 
dell’Amministrazione comunale.  
 
3)  UFFICI COINVOLTI 
Il personale con compiti di coadiuvazione del sottoscritto nelle attività di controllo, è stato 
individuato nel Responsabile della Segreteria Generale e nei suoi collaboratori; 
 
 
 

COMUNICA DI AVER EFFETTUATO I SEGUENTI CONTROLLI INTERNI  
PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA DELL’ANNO 2019 

 
 

1) oltre il 10% di tutti gli impegni di spesa e quindi delle determine di tutti i Capi 
Settore/Posizioni Organizzative, (con il minimo se esistente di n. 1 per ogni 
trimestre) e precisamente: 
=== per il Settore 1 Organizzazione Servizi Generali 
le determine (1° trim.) n. 7, 9, (2°trim.) n. 218, n. 299, n. 344, (3° trim.) n. 446, n. 482, (4° trim.) n. 
547, n. 569, n. 570, n. 581, (controllate 11 su 91); 
=== per il Settore 2 Finanziario 
le determine (1° trim.) n. 11, n. 12, n. 13, (2° trim.) n. 255, n. 311, n. 333, (3° trim.) n. 452, n. 455, 
n. 526, (4° trim.) n. 559, n. 561, n. 591, n. 597, (controllate 13 su 103); 
=== per il Settore 3 Gestione del Territorio 
le determine (1° trim.) n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 11,  (2° trim.) n. 228, n. 274, n. 312, n. 358, n. 375, 
(3° trim.) n. 386, n. 303, n. 470, n. 471, n. 474, (4° trim.) n. 555, n. 556, n. 558, n. 560, n. 567, n. 
568, (controllate 21 su 172); 
=== per il Settore 4 Sviluppo del Territorio 
le determine (1° trim.) n. 54, (2° trim.) n. 201, (3° trim) n. 540, (4° trim.) n. 553, n. 554, (controllate 
05 su 24); 
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=== per il Settore 5 Patrimonio e Pubblica Istruzione 
le determine (1° trim.) n. 47, n. 56, (2° trim.) n. 224, n. 271, (3° trim.) n. 405, (4° trim.) n. 582, n. 
593, n. 596, (controllate 08 su 56); 
=== per il Settore 6 Polizia Locale 
le determine (1° trim.) n. 16, n. 59, (2° trim.) n. 223, n. 385 (3° trim.) n. 441, n. 457, (4° TRIM.) n. 
562, n. 563, n. 564, (controllate 09 su 52); 
=== per il Settore 7 Servizi Sociali 
le determine (1° trim.) n. 1, n. 3, n. 14, (2° trim.) n. 240, n. 259, n. 331, n. 355, (3° trim.) n. 416, n. 
465, n. 502, n. 519, (4° Trim.) n. 546, n. 571, n. 574, n. 576, (controllate 15 su 128); 
=== per i Settore 8 Ufficio di Piano 
le determine (1° trim.) n. 17, n. 18, n. 19, n. 20, (2° trim.) n. 214, n. 257, n. 341, n. 352,  (3° trim.) n. 
432, n. 467, n. 511, n. 530, (4° Trim.) n. 548, n. 549, n. 550, n. 552, (controllate 16 su 157); 
 
 
 

2) oltre il 10% di tutte le concessioni di contributi 
=== per i contributi del Settore 1 Organizzazione Servizi Generali 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. 360, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. --, (controllate 01 su 03); 
=== per i contributi del Settore 2 Finanziario 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. --, (controllate 00 su 00); 
=== per i contributi del Settore 3 Gestione del Territorio 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. 263, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. --, (controllate 01 su 01); 
=== per i contributi del Settore 4 Sviluppo del Territorio 
la determina (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. 488, (4° trim.) n. --, (controllate 01 su 01); 
=== per i contributi del Settore 5 Patrimonio e Pubblica Istruzione 
le determine (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. --, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. 594, (controllate 01 su 02); 
=== per i contributi del Settore 6 Polizia Locale 
le determine (1° trim.) n. --, (2° trim.) n. 281, (3° trim.) n. --, (4° trim.) n. -- (controllate 01 su 01); 
=== per i contributi del Settore 7 Servizi Sociali 
le determine (1° trim.) n. 02, n. 40, n. 49, n. 51, (2° trim.) n. 235, n. 247, n. 278, (3° trim.) n. 397, n. 
429, n. 513, (4° Trim.) n. 575, n. 586, (controllate 12 su 58); 
=== per i contributi del Settore 8 Ufficio di Piano 
le determine (1° trim.) n. 22, n. 25, (2° trim.) n. 185, n. 197, n. 198, (3° trim.) n. 391, n. 392, n. 399, 
(4° Trim.) n. 551, n. 565, (controllate 10 su 53); 
 
 
 

3) oltre il 10% di tutti i contratti 
=== per i contratti i numeri: (1° trim.) n. 01, (2° trim.) n. 09, (3° trim.) n. 14, (4° trim.) n. 16 
(controllati 04 su 21); 
 
 
 

4) oltre il 5% di tutte le autorizzazioni, concessioni, ordinanze ed ordinativi in 
economia, atti vari 
=== per le SCIA commerciali i numeri: (1° trim.) n. 08114800967-21122018-1810, n. 
94518020154-19112018-1006 (2° trim.) n. 02311610964-01032019-2021, n. 10687300961-
04032019-1644 (3° trim.) n. 10051610961-05102017-0902, (4° trim.) n. 02508530967-17102019-
1150, (controllate 06 su 92); 
=== per le SCIA edilizie i numeri: (1° trim.) n. VGNLSE79R68B729H-28122018-1819, (2° trim.) n. 
0733700967-09102018-1755, (3° trim.) n. TMBGRG56P15F205B-27062019-1218, (4° trim.) n. 
02401810961-17092019-1538, (controllate 04 su 55); 
=== per le OR (procedimenti ordinari SUAP) i numeri: (1° trim.) n. GNFCST70M41F704O, (2° 
trim.) n. BLASRL71B55H294L-19062019-1425, (3° trim.) n. 08379830964-26082019-1132, (4° 
trim.) n. 01792710152-03092019-1816, (controllate 04 su 60); 

C
_A

84
9 

-  
- 1

 - 
20

20
-0

1-
09

 - 
00

00
27

8



 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Via San Martino, 9  

20853 Biassono MB 

www.biassono.org 

biassono@pec.it 

 

Tel. 039 2201059 

miatello.francesco@biassono.org 

 

 

 

 

Pag. 5   di 8 

 

=== per i permessi di costruire con SCIA e CIA i numeri: (1° trim.) n. 1/2019-430, n. 2/2019-990, 
3/2019-1293, (2° trim.) n. 70/2019-7218, n. 87/2019-8792, n. 104/2019-11221, (3° trim.) n. 
116/2019-12630, n. 126/2019-13830, n. 143/2019-14936, n. 160/2019-17233, (4° trim.) n. 
171/2019-18146, n. 172/2019-18284, n. 173/2019-18384, (controllate 13 su 222); 
=== per le concessioni cimiteriali i numeri: (1° trim.) n. 01, n. 02, n. 03, (2° trim.) n. 28, n. 32, (3° 
trim.) n. 49, n. 52, n. 55, (4° trim.) n. 59, n. 60, (controllate 10 su 81); 
=== per le ordinanze sindacali i numeri: (1° trim.) n. 01, (2° trim.) n. 09, n. 10, (3°trim.) n. 15, n. 20, 
(4° trim.) n. 23, n. 24, (controllate 07 su 26); 
=== per le ordinanze dei Capi Settore i numeri: (1° trim.) n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, (2° trim.) n. 41, n. 52, 
n. 58, n. 69, n. 75, n. 86, n. 92, (3° trim.) n. 98, n. 99, n. 114, n. 115 (4° trim.) n. 131, n. 132, n. 
133, n. 134, (controllate 19 su 182); 
=== per gli ordinativi in economia i numeri: (1° trim.) n. 1A, n. 1B, (2° trim.) n. 45, n. 48, (3° trim.) n. 
58, (4° trim.) n. 62, (controllati 06 su 71); 
=== per gli atti di nascita i numeri: (1° trim.) n. 01-IA, n. 01-IIB, (2° trim.) n. 36-IA, n. 1-IIA, n. 12-IIB, 
(3° trim.) n. 39-IA, n. 24-IIB, (4° trim.) n. 51-IA, n. 26-IIB, (controllati 09 su 103); 
=== per gli atti di cittadinanza i numeri: (1° trim.) n. 01-I, (2° trim.) n. 07-I, (3° trim.) n. 09-I, (4° trim.) 
n. 13-I (controllati 04 su 16); 
=== per gli atti di matrimonio i numeri: (1° trim.) n. 01-I, 01-IIA, 01-IIB, n. 01-IIC, (2° trim.) n. 05-I, n. 
04-IIA, n. 03-IIB, n. 10-IIC, (3° trim.) n. 14-I, n. 09-IIA, n. 09-IIB, n. 26-IIC, n. 31-IIC, (4° trim.) n. 16-
I, n. 17-IIA, n. 11-IIB, n. 37-IIC, (controllati 17 su 93); 
=== per gli atti di morte i numeri: (1° trim.) n. 01-I, n. 01-IIB, n. 01-IIB, n. 01-IIC, (2° trim.) n. 11-I, n. 
01-IIA, 05-IIB, n. 24-IIC, n. 27-IIC, (3° trim.) n. 18-I, n. 13-IIB, n. 41-IIC, n. 47-IIC, (4° trim.) n. 23-I, 
n. 15-IIB, n. 54-IIC, (controllati 16 su 116); 
 
 
 

5) oltre il 5% di tutte le istanze di accesso agli atti presentate dai cittadini 
=== per le istanze prot. (1° trim.) n. 164, n. 184, n. 217, n. 408, n. 475, (2° trim.) n. 5788, n. 8608, 
n. 8659, n. 10657, (3° trim.) n. 13399, n. 13516, n. 16328, n. 17518, (4° trim.) n. 18117, n. 18118, 
n. 18132, (16 su 238); 
 
 
 

6) il 100% delle procedure concorsuali e di selezione per l’assunzione di personale     

=== nell’anno 2019 sono state attivate le seguenti procedure concorsuali e di selezione con le 
seguenti determine: 
 

--- n. 209 DEL 09.04.2019 avente per oggetto: 
“AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 
DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C - SETTORE POLIZIA LOCALE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO”, 
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 10:00 del 09.05.2019, il cui 
esito è stato infruttuoso; 
 
--- n. 252 DEL 03.05.2019 avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 
AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1 PRESSO 
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IL SETTORE POLIZIA LOCALE, DI CUI N. 1 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE”,  
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale concorsi ed esami – a pena di esclusione (06.06.2019); 
 
--- n. 612 DEL 29.10.2019 avente per oggetto: 
“REVOCA CONCORSO PER ESAMI PER ASSUNZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA 
LOCALE (CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1 PRESSO IL SETTORE 
POLIZIA LOCALE, DI CUI N. 1 CON RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FORZE 
ARMATE), INDETTO CON DETERMINA N. 252 del 03.05.2019”, in quanto il concorso è 
stato sospeso in data 05.06.2019, con comunicazione sull’apposita sezione del sito 
istituzionale, ed in quanto a seguito della deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 
15.10.2019 si è modificato il programma triennale delle assunzioni 2019-2021, 
prevedendo l’assunzione di n. tre agenti di Polizia comunale tramite il contratto di 
formazione lavoro, eliminando contestualmente la previsione di assunzione mediante 
concorso pubblico; 
 

--- n. 297 DEL 23.05.2019 avente per oggetto: 
“MOBILITA' ESTERNA TRA ENTI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CAT. C (PRESSO IL SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI – SERVIZIO 
SEGRETERIA), AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001”, 
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del 22.06.2019, il cui 
esito della procedura (n. 1 idoneo) è stato approvato con determinazione n. 377 del 
27.06.2019; 
 

--- n. 348 DEL 17.06.2019 avente per oggetto: 
“INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI 
CAT. “C” A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN QUALITA' DI ESPERTO IN 
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA, GESTIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO” 
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale concorsi ed esami – a pena di esclusione (18.08.2019), il cui esito è stato 
dichiarato infruttuoso con determina n. 2 del 02.01.2020; 
 

--- n. 411 DEL 11.07.2019 avente per oggetto: 
“AVVISO DI RICERCA MEDIANTE BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO (CATEGORIA 
GIURIDICA B3) A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL RUOLO”  
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del 16.09.2019, il cui 
esito è stato dichiarato infruttuoso con determina n. 540 del 26.09.2019; 
 
--- n. 538 DEL 24.09.2019 avente per oggetto: 
“AVVISO DI MOBILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 30 E 34/BIS DEL DECRETO 
LEGISLATIVO £= MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA C1 
PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT E TEMPO 
LIBERO” con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del 
25.10.2019, il cui esito della procedura (n. 1 idonea) è stato approvato con determinazione 
n. 680 del 22.11.2019; 
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--- n. 613 DEL 29.10.2019 avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE DELL'AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' ESTERNA FRA ENTI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE CAT. D A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON LA PREVISIONE DELL'INCARICO PER 
L'ANNO 2020, DI RESPONSABILE DI POLIZIA LOCALE”  
con scadenza della presentazione delle domande entro il 29.11.2019, il cui esito (n. 2 
idonei) è stato pubblicato con data 03.12.2019 all’albo pretorio on-line – nella sezione 
Amministrazione trasparente – concorsi pubblici; 
 
--- n. 619 DEL 31.10.2019 avente per oggetto: 
“AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 
DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C - SETTORE POLIZIA LOCALE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO”, 
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 10:00 del 02.12.2019, il cui 
esito è in corso di espletamento; 
 
--- n. 678 DEL 21.11.2019 avente per oggetto: 
INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 PER IL SETTORE 'ORGANIZZAZIONE 
SERVIZI GENERALI'  
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 24:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale concorsi ed esami – a pena di esclusione (13.01.2020), il cui esito è in corso di 
espletamento; 
 
--- n. 699 DEL 01.12.2019 avente per oggetto: 
“APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE CONTABILE DI CATEGORIA C, A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI A FAVORE 
DEL PERSONALE INTERNO”  
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale concorsi ed esami – a pena di esclusione (02.01.2020), il cui esito è in corso di 
espletamento; 
 
--- n. 714 DEL 08.12.2019 avente per oggetto: 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE 
DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA C MEDIANTE CONTRATTO DI 
FORMAZIONE E LAVORO DI 12 MESI CON RISERVA DI N. 2 POSTI PER I 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE  
con scadenza della presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 
Speciale concorsi ed esami – a pena di esclusione (05.01.2020), il cui esito è in corso di 
espletamento. 
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Si evidenzia che nel corso delle attività di controllo si è reso necessario effettuare specifiche 
audizioni chiarificatrici con alcuni Capi Settore e/o dei Responsabili dei procedimenti, in quanto 
alcuni atti necessitavano di chiarimenti o delucidazioni, e che a seguito di tali colloqui i competenti 
Capi Settore hanno apportato alcune rettifiche e/o integrazioni ai relativi atti amministrativi.  
 
Si ritiene inoltre opportuno comunicare che nell’anno 2019, a seguito di una riorganizzazione del 
Servizio di economato, la conseguente attività lavorativa ha comportato un significativo risparmio 
di tempo e conseguentemente un significativo risparmio di ore lavorative e di spesa pubblica per 
tale Servizio, con l’emissione nell’anno 2019 di soli n. 71 ordinativi in economia, contro i n. 122 
ordinativi in economia emessi nell’anno 2018 , ed i n. 393 ordinativi in economia emessi nell’anno 
2017. 
 
A seguito di quanto precede si può complessivamente riassumere che i controlli interni di regolarità 
amministrativa dell’anno 2019, hanno dato esito positivo, sulla verifica dei tempi, sulla completezza 
dell’istruttoria, sulla adeguatezza e completezza degli atti e sul rispetto della normativa. 
 
La presente è trasmessa ai sensi dall’articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Francesco MIATELLO 

 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e  

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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