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Relazione anticorruzione e trasparenza 
La sottoscritta Immacolata Di Saia, segretario generale del Comune di Trentola Ducenta, a scavalco 
per pensionamento del Segretario reggente dott.ssa Gelsomina Terracciano relaziona quanto segue: 
 
nel 2020 l’Ente è stato amministrato da un Commissario Straordinario, fino alla data del 22.09.2020 
e dal 23.09.2020 da una Amministrazione politica con a capo il Sindaco Michele Apicella eletto nell’ultima 
tornata settembre 2020, tutt’ora vigente. 

Facendo seguito alla attività anticorruzione e trasparenza esistente nell’Ente in relazione al Piano 
anticorruzione approvato per il 2020, si fa presente che la scrivente è stata incaricata dello scavalco 
dell’ente dall’ottobre 2020 e pertanto in continuità adotta la seguente relazione: 
 
Il 28.06.2019 venivano emesse misure cautelari nei confronti di n.4 dipendenti dell’Ente, 
successivamente nel 2020, rinviati a giudizio: 

1. Omissis; 
2. Omissis; 
3. Omissis; 
4. Omissis; 

 Omissis, architetto, assunta in data 19.10.2018 con contratto ai sensi dell’art.110 del T.U.E.L. 
n.267/2000 dislocata presso l’area LL.PP./Manutentiva e successivamente con disposizione 
sindacale anche responsabile dell’Area Urbanistica interrompe qualsiasi rapporto contrattuale 
con il Comune di Trentola Ducenta (CE) pertanto nel 2020 si è accertato che il citato architetto 
non svolgesse più attività presso l’Ente. 

 Omissis, architetto, assunto in data 03.12.2018 con contratto ai sensi dell’art.110 del T.U.E.L. 
n.267/2000 (allega copia atto contrattuale) dislocato presso l’area Urbanistica, dimessosi in data 
04.06.2019 pertanto nel 2020 si è accertato che il citato architetto non svolgesse più attività 
presso l’Ente;  

 Omissis, dipendente comunale, dislocato da sempre all’Ufficio Tecnico Comunale, Area 
LL.PP./Manutentiva, inquadrato nella categoria “B”, esecutore, con atto deliberativo di Giunta 
Comunale n.9 del 10.08.2018 viene inserito anche nell’Ufficio di STAFF del Sindaco, con atto 
G.M.n.3 del 07.01.2019 il dipendente fu distaccato per 6 ore settimanali dallo Staff ai LL.PP.- 
Manutentiva, il 14.02.2019 fu trasferito dall’Area LL..PP.- Manutentiva all’Area Attività 
Produttive con determina n.532 del 19.07.2019 fu sospeso dal servizio per la durata anni 1 (uno) 
dall’esercizio pubblico. - Il dipendente con provvedimento giudiziario avente Proc. Pen. R.G.N.R. 
n.7640/2018-mod.21 del 19.06.2019, notificato il 28.06.2019, veniva rinviato a giudizio; sospeso 
per anni uno (1) dai pubblici uffici e interdetto per un (1) anno da Trentola Ducenta (CE) e dalla 
Provincia di Caserta, con obbligo di domicilio nel Comune di Giugliano in Campania (NA) – Il 
giorno 01.06.2020 prot.n.8573 è stato notificato dal Tribunale di Napoli Nord il provvedimento 
di revoca della misura interdittiva nei confronti del dipendente è stata iniziata e sospesa la 
procedura disciplinare fino a sentenza del giudizio penale con cambio di mansione ed ufficio, 
trasferito presso l’ufficio anagrafe secondo la vigente normativa; 



 Omissis, dipendente comunale, dislocato da sempre presso l’Area Finanziaria con compiti di 
responsabile dell’ufficio tributi ed economato, inquadrato nella categoria “C”, con atto 
deliberativo di Giunta Comunale n.9 del 10.08.2018 inserito anche nell’Ufficio di STAFF del 
Sindaco. Si precisa che al dipendente Omissis, benché rinviato a giudizio non è stata applicata 
nessuna pena accessoria restrittiva, anche nei confronti di questo dipendente è stata iniziata e 
sospesa la procedura disciplinare fino a sentenza del giudizio penale ed è stato trasferito presso 
la segreteria generale, secondo la vigente normativa. 

 
Negli altri settori non si è avuto alcun problema; 
 
Su invito dell’OIV si è cercato di aggiornare il sito trasparenza ad oggi ancora in corso; 
 
Si sono svolti sia controlli interni che controllo di gestione debitamente comunicati all’OIV. 
 
I nuovi responsabili delle aree nelle loro azioni si attengono al piano di corruzione. 
 
Tanto per quanto si doveva. 
 
 
                                                                                                      Il Segretario Generale 
                                                                                             f.to Dott.ssa Immacolata Di Saia 


