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COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO 

                             PROVINCIA DI ISERNIA 
C.A.P. 86072 -Via Aldo Moro, 12- Tel. 0865.953104- Fax 0865.953103- Partita IVA 00085840940- C. F. 80001890948 E-

Mail:cerroalvolturno@tiscali.it 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

DECRETO  N°  01  DEL  29/01/2016 

 

OGGETTO:  Atto organizzativo di definizione del programma annuale dei controlli successivi ai sensi 

dell’art. 9
 
 del regolamento dei controlli interni. 

 

Premessa  

 
L'art 147 bis del TUEL prevede che il sistema dei controlli successivi sia definito nell'ambito dell'autonomia 

organizzativa dell'Ente, sotto la Direzione del Segretario. Il Comune di  CERRO AL VOLTURNO ha stabilito di dare 

attuazione alla norma attraverso l’art. 9 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, il quale rinvia per le 

modalità operative ad un programma organizzativo di cadenza annuale, che deve definire anche la percentuale degli atti 

finali e/o a rilevanza esterna da sottoporre a controllo. Il controllo successivo è anche lo strumento operativo principale 

per monitorare il rispetto dal Programma delle attività previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e in 

parte anche del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

La tipologia degli atti da sottoporre a controllo è selezionata attraverso un sorteggio informatico “indirizzato” alle 

fattispecie “più a rischio in termini di irregolarità/illegittimità”, in modo tale da ridurre il numero degli atti da 

controllare unicamente a quelli più significativi. 

 

L’eventuale vizio rilevato con il controllo successivo costituisce il campanello d’allarme per procedere ad un controllo 

più approfondito, per implementare le misure di prevenzione previste dal Piano di prevenzione della corruzione; infatti 

l’atto affetto da irregolarità/illegittimità apre il varco ad una maggiore discrezionalità e quindi al rischio “di fatti 

corruttivi”. 

 

Il sistema, finalizzato al controllo della correttezza/regolarità/legittimità/trasparenza/legalità degli atti vuole divenire, 

nel tempo, anche il principale strumento, con una “funzione essenzialmente servente” per individuare le criticità 

nell’organizzazione dell’Ente e tendere attraverso l’utilizzo costante di strumenti di “comunicazione” alla risoluzione 

delle stesse, quindi alla standardizzazione/semplificazione dei processi e  al loro miglioramento in termini di qualità. 

 

 

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
 

In base all’art. 9  e seguenti del citato Regolamento per la disciplina dei controlli interni: 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: 

a) indipendenza: il responsabile e gli addetti all'attività devono essere indipendenti dalle attività verificate; 

b) imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i Settori dell'Ente, secondo regole chiare, 

condivise, pianificate annualmente e conosciute preventivamente; 

c) tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per 

assicurare adeguate azioni correttive; 

d) condivisione: il modello di controllo successivo viene condiviso dalle strutture come momento di sintesi e di 

raccordo m cui si valorizza la funzione di assistenza è le criticità emerse sono valutate in primis a scopo collaborativi; 

e) standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione degli standards predefiniti di riferimento rispetto ai 

quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. 
Art 11 Caratteri generali ed organizzazione 

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno, successivo, a campione. 
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2. Il controllo viene svolto direttamente, ovvero sotto la direzione del Segretario comunale, secondo i principi generali 

della revisione aziendale. 

3. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa con la 

competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità. 

4. Nell'esercizio del controllo, il Segretario si avvale  degli altri Servizi comunali che-ritenga di dover coinvolgere. 

L'istruttoria dell'attività di controllo può essere assegnata a dipendenti comunali di qualifica adeguata, di un settore 

diverso da quello che ha adottato l'atto controllato. 

5. 11 nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale. Il Segretario può nominare un 

secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedono 

competenze tecniche specifiche. 

6. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard 

predefiniti, che sarà allegata alle risultanze. 
Art. 12 - Oggetto del controllo 

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti 

amministrativi; scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 

2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le 

ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura. 

Art. 13 - Metodologia del controllo 

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o 

procedimenti controllati agli standards di riferimento. 

2. Per standards predefiniti si intendono, di norma, i seguenti Indicatori: 

a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; 

b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati: 

c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale; 

d) conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 

3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo il Segretario comunale stabilisce, entro il mese di gennaio, sentiti i 
Responsabili di Servizio, una percentuale minima di atti da sottoporre a controllo, di norma non inferiore al 5 per 
cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 1.000 euro, eventualmente 
predisponendo un apposito piano annuale. Per le altre categorie di atti amministrativi la percentuale deve interessare 
un ragionevole numero minimo di atti da controllare nel corso dell'anno. L'attività di controllo è normalmente svolta 
con cadenza semestrale. 
11 segretario comunale può, comunque, sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio. 

4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di 
procedure informatiche. 

5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua il controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di 
procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno 
trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. 

6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, potranno, potranno essere 
utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti 
procedurali ed agli elementi costitutivi dei relativo provvedimento. 

Art.14 - Risultati dei controllo 

1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti: 

a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

b) i rilievi sollevati e il loro esito: 

c) le osservazioni dell'unità su aspetti del Tatto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che 

il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all’attenzione dei Responsabili; 

d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative. 
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2. Le relazioni sono trasmesse ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di 

riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti; come 

documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale. 

3. Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile, 

al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive. 

Gli atti quindi sono sorteggiati da un apposito nucleo, composto dal Segretario comunale e dai Responsabili dei Servizi   ,   

attraverso il sistema, anche informatico,  informatico,  di estrazione casuale. Il sorteggio riguarda anche altre tipologie 

di atti amministrativi (esempio: concessioni, autorizzazioni, concessione di patrocinio, certificati di destinazione 

urbanistica, certificati di conformità edilizia e di agibilità, permessi a costruire, etc.).  

Il sorteggio viene svolto entro trenta giorni dalla scadenza del semestre precedente, sulla base di un apposito atto del 

segretario. 

 

Il controllo può intervenire anche in base a segnalazione motivata. In tal caso se ne fa esplicita menzione nell’atto del 

segretario e nel relativo verbale di estrazione. La segnalazione deve comunque intervenire entro 30 giorni 

dall’esecutività degli atti e viene inserita nella prima sessione di controllo utile.  

 

L'ISTRUTTORIA 

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente  non prevede addetti e/o incaricati  di supporto al servizio di segreteria  il 

controllo, al fine di evitare   conflitti di interesse per l’eventuale coinvolgimento dei Responsabili di Servizio, è svolto 

dal Segretario comunale.   

Il singolo atto estratto  è controllato  dal Segretario  

Dal punto di vista operativo, ai fini del controllo, viene richiesta al Servizio da cui proviene l’atto tutta la 

documentazione istruttoria ritenuta rilevante. Ove necessario, per l’acquisizione di approfondimenti, può essere 

interpellato il dirigente o il responsabile del procedimento.  

 

I controlli sugli gli atti gestionali sottoscritti dal Segretario Generale sono effettuati dal Responsabile del Settore 

Finanze (in caso di assenza/impedimento da chi è incaricato per la sua sostituzione). 

 

LA SCHEDA DI CONTROLLO 

 

Per ogni controllo viene compilata una scheda che indica le eventuali irregolarità rilevate e le direttive cui conformarsi 

per la loro eliminazione e per la successiva attività. La scheda viene trasmessa a cura del Segretario al Responsabile  

interessato. 

 

Il Servizio Controlli, nel caso in siano richieste giustificazioni al Servizio che ha emanato l’atto, inserisce 

successivamente nella scheda il contenuto di eventuali giustificazioni richieste al servizio competente. 

 

La scheda predisposta  e firmata dal Segretario  Comunale sarà inviata immediatamente ai Responsabili di Servizio 

competenti (nel caso di controllo di un contratto in forma di scrittura il Dirigente competente è quello che ha sottoscritto 

la determinazione di affidamento).  

 

La durata massima dell'intero “procedimento di controllo successivo” è pertanto di 30 giorni. 

 

L’esito del controllo riportato nella scheda graduerà le eventuali patologie riscontrate classificandole in “lievi”, 

“importanti” e “gravi”. 

 

REPORT SEMESTRALI 

 

Le risultanze dei controlli sono trasmesse, a cura del Segretario, con periodicità semestrale all'organo di revisione, 

all'organismo indipendente di valutazione, alla Giunta e al Consiglio comunale.  

 

Il report dà atto delle determinazioni esecutive sorteggiate nel periodo di riferimento.  

 

Dovrà essere sottoscritto dal Segretario comunale e inviato entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, all'organo di 

revisione, all'organismo indipendente di valutazione, alla Giunta e al Consiglio comunale, ai Responsabili di Servizio. 

_________________________________ 

   IL SEGRETARIO 
 


