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Al Collegio dei revisori dei Conti 

 

All’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

p.c.                           Al Direttore Generale 

avv. Bruno Di Nesta 

 

 

OGGETTO:  Controllo successivo di regolarità amministrativa. Trasmissione schede di controllo con rilievi 

Settembre 2016.                                          

Si trasmettono in allegato, per le valutazioni di competenza, le schede di controllo con rilievi 

relative ai provvedimenti prodotti dall’Ente nel periodo 01.09.2016 – 30.09.2016, sottoposti a controllo 

successivo di regolarità amministrativa dallo scrivente Ufficio secondo le modalità previste dagli artt. 6 e ss. 

del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 

4 del 14 febbraio 2013, giusta verbale di estrazione n. 40 del 04.10.2016 pubblicato in Amministrazione 

Trasparente nella sezione Controlli e Rilievi sull’Amministrazione. 

Si precisa che: 

- Le note prot. PSA201600190221 del 14.09.2016 e prot. PSA201600191813 del 15.09.2016 del 

Settore Viabilità e Infrastrutture sono state verificate nell’ambito del controllo sistematico degli 

atti ad Alto Rischio Corruzione ai sensi del PTPC 2016/2018 e della successiva direttiva 

anticorruzione n. 3/2016; 
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- gli atti estratti, individuati ad Alto Rischio Corruzione dal vigente PTPC 2016/2018 e non 

comunicati alla scrivente Segreteria in ottemperanza alla direttiva anticorruzione suindicata, 

sono stati sottoposti d’ufficio anche al controllo anticorruzione. 

Inoltre, le schede allegate, già comunicate ai Dirigenti a mezzo del sistema idoc, saranno pubblicate 

in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 33/2013. 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 

dott. Alfonso De Stefano 
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