
               C O M U N E    D I     T U R I 

Città Metropolitana di Bari 
Settore economico finanziario 

 

Turi, 22 dicembre 2016 

 

Al Sig. Segretario Generale 

Responsabile per la prevenzione e anticorruzione 

del Comune di Turi 

 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto:  art. 1, commi 9-28, della legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013. Dichiarazione di 

verifica del rispetto dei tempi procedimentali e segnalazione di eventuali anomalie. 

 
 
 
Il sottoscritto Maurizio Raffaele Frugis, nato il 17.03.1982 a Sesto San Giovanni, prov. di Milano e 

in servizio presso codesto Comune, categoria giuridica D1, pos. econ. D1, in qualità di Capo Settore 

Economico finanziario, profilo professionale istruttore direttivo contabile, titolare di posizione 

organizzativa, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, consapevole delle sanzioni 

penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 

1 della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013,  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità e ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
DICHIARA 

 

 che per il 1° trimestre anno 2016 sono stati rispettati: 

 l’ordine cronologico di istruttoria delle pratiche;  

 i tempi di ciascun procedimento rientrante nelle competenze del Settore; 

 di non avere riscontrato anomalie;   

________________________________________________________________________________ 
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 che per il 2° trimestre anno 2016 sono stati rispettati: 

 l’ordine cronologico di istruttoria delle pratiche;  

 i tempi di ciascun procedimento rientrante nelle competenze del Settore; 

 di non avere riscontrato anomalie ; 

________________________________________________________________________________ 
 

 che per il 3° trimestre anno 2016 sono stati rispettati: 

 l’ordine cronologico di istruttoria delle pratiche;  

 i tempi di ciascun procedimento rientrante nelle competenze del Settore; 

 di non avere riscontrato anomalie ; 

________________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTA 

 che per il 1°-2° e 3° trimestre anno 2016 sono stati effettuati i monitoraggi mensili del rispetto 

dei tempi procedimentali. 

 
 

Il Capo Settore 

 

Dott. Maurizio Raffaele Frugis 

(firmato digitalmente ex art. 21, c. 2- art. 65, c.1, a) d. lgs. n. 82/2005 

 codice dell'amministrazione digitale) 

 
 
 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=~art21
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