COMUNE DI CASAGIOVE
Provincia di Caserta
Prot. n.18307 del 7/12/2017
Al Responsabile Area Funzionale n.3 Arch. De Felice p.c.
All’Istruttore direttivo Tecnico Vincenzo Piroddi
Al Comando Polizia Locale C.a.Ten. Col. Nicola Altiero
p.c. Al Sindaco
p.c. Assessore Dr. Mario Melone

Oggetto: Nota prot. n.17899 del 4/12/2017 ad oggetto: Accertamenti sul territorio –ditta Russo Rosa.
Perviene allo scrivente la nota in oggetto richiamata che il funzionario Ing. Piroddi ha indirizzato
nell’ordine all’ Assessore LL.PP. ed Edilizia, al Comandante della Polizia Locale ed al Responsabile dell’Area
tecnica alla quale è assegnato.
Al riguardo si ritiene doveroso rilevare che tali comunicazioni vanno dirette principalmente al
Responsabile dai cui dipende (UTC) ed al Responsabile della Polizia Locale.
Spetta infatti a coloro che sono preposti alla direzione di aree o di Settore (Polizia Locale)
indirizzare comunicazioni o richieste specifiche al segretario generale e/o al Sindaco ed Assessori
specificando se siano dirette per conoscenza o meno.
Nel caso di specie dal momento che trattasi di attività di tipo gestionale non si comprende il motivo
per cui la relazione tecnica viene inviata anche al segretario generale ed all’assessore direttamente dal
funzionario con la dicitura per ” i provvedimenti da adottare…” trattandosi di attività gestionale.
Alla luce di quanto precede si invita il Funzionario Ing. Piroddi,cui la presente è altresì, diretta, ad
interessare, d’ora in poi, Organi Politici e Segretario Generale inoltrando le eventuali comunicazioni o
richieste per il tramite del Responsabile preposto all’Area di assegnazione.
Resta fermo l’obbligo generale di specificare in ogni missiva se è diretta per conoscenza o meno
agli Organi Politici e/ o al segretario generale.
Con l’occasione si impartisce direttiva ai Responsabili in indirizzo affinché diano ulteriore corso
ad ogni conseguente attività o azione, che nell’esercizio delle prerogative dirigenziali di cui all’art.107 del
D.Lgs. n.267/2000, deve porsi in essere a seguito di controlli ed accertamenti sul territorio preordinati a
prevenire e reprimere gli abusi edilizi che è individuata dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2017/2019 (Art.5) tra le attività a rischio corruzione.
Il Segretario Generale
F.to: Dr. Clemente Lombardi

