
  

                                     COMUNE DI VILLARICCA 

Città metropolitana di Napoli 

Ufficio del segretario generale  

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULL'ATTIVITÀ DEL CONTROLLO 

SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA- PRIMO SEMESTRE 2020- 

In attuazione delle disposizioni di legge, l'Ente, con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 30 

aprile 2013, ha provveduto ad approvare il regolamento sul sistema dei controlli interni. 

Il titolo I- Capo II- del predetto regolamento disciplina le modalità sul controllo di regolarità 

amministrativa stabilendo all'art.5 che detto controllo è esercitato sia in fase preventiva che in fase 

successiva all'adozione dell'atto. 

Il controllo successivo di cui al citato art. 5 è esercitato dal segretario generale.  

Per l'attuazione della norma regolamentare in questione il segretario generale in data 16/09/2020 ha 

riunito la conferenza dei responsabili di settore procedendo al sorteggio degli atti del primo semestre 

2020 da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa. Acquisiti gli atti sorteggiati 

ed avendo operato il loro esame, è risultato quanto segue. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE  

Sono stati sorteggiati ed esaminati 22 atti per i quali non sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. L'esito è favorevole. 

SETTORE ASSISTENZA-  SUAP   

Sono stati sorteggiati ed esaminati 23 atti per i quali non sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. L'esito è favorevole. 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED IL SETTORE DELLE ENTRATE 



Sono stati sorteggiati ed esaminati 8 atti per i quali non sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. L'esito è favorevole. 

SETTORI LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  

Sono stati sorteggiati ed esaminati 54 atti per i quali non sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. L'esito è favorevole. 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

Sono stati sorteggiati ed esaminati 5 atti per i quali non sono stati richiesti chiarimenti ed 

integrazioni. L'esito è favorevole. 

COMMENTO 

L'esito dei controlli ha evidenziato la sostanziale regolarità formale degli atti. 

A tanto si accompagnano però le storiche lacune amministrative dell’ente. 

In particolare la cronica difficoltà di dialogo tra gli uffici è acuita dalla atavica carenza di personale 

e dalle ridottissime risorse finanziare.  

In uno, si assiste sempre più ad una PA tenuta ad una molteplicità di adempimenti del tutto 

spoporzionata rispetto al sempre più ridotto numero di dipendenti. 

Situazione acuita anche dalla pandemia da Covid 19 e dalle difficoltà per l’ente di adeguarsi 

conformemente all’esito ed alla ingravescenza della crisi sanitaria. 

Si teme che quest’ultima si ripercueterà negativamente sulle entrate dell’ente con una conseguente 

mancata e tempestiva risposta dell’ente stesso. 

Ciò perché nonostante tutti gli sforzi fin qui profusi non si è riusciti ad attuare un adeguato sistema 

di controllo di gestione e di qualità dei servizi che permettesse di fare fronte alla  modificazione degli 

obiettivi programmatici, imposta dai detti eventi. 

Si ritiene pertanto prioritario la predisposizione del sistema del controllo di gestione e della qualità 

dei servizi. 

Con rammarico si rileva che dette criticità sono state già esposte nelle precedenti relazioni. 

Si ripete pertanto l’auspicio già rivolto ai responsabili di settore nelle precedenti relazioni, affinchè 

valorizzino maggiormente il controllo di gestione ed attuino sempre più buone pratiche ammnistrative 



e pongano adeguata attenzione al sistema della qualità dei servizi attraverso un costante monitoraggio 

della soddisfazione dell’utenza interna ed esterna all’ente.  

Si dispone che la presente relazione sia, a cura del dott. Caso: 

1) pubblicata in "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sezione, a norma dell'art.27 del 

richiamato regolamento comunale; 

2) notificata a tutti i responsabili di settore; al nucleo di valutazione; ai revisori dei conti; all’osl; 

al sindaco ed al presidente del consiglio comunale che ne darà ampia diffusione ai consiglieri 

comunali; alla Giunta Comunale perché, per quanto di rispettiva competenza, ne prendano 

formalmente atto. 

  Villaricca, 2 novembre 2020                

Il Segretario Generale 

Avv. M. Nunzio Anastasio 


