
     COMUNE di VERZUOLO 
                           Provincia di CUNEO 
               POLIZIA LOCALE 

Indirizzo P.zza Martiri Liberta', 1 Codice Fiscale       85000850041 Partita I.V.A.         00308170042 

Telefono   0175 -   255161 Fax                        0175 -255169 Cellulare            335 5485523 

e-mail : poliziamunicipale@pec.comune.verzuolo.cn.it 

AREA DI VIGILANZA - UFFICIO COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Prot. n. 0002101 

 

        SPETT.LE SEGRET.COM.LE. 

       RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

Dott. Giusto SCARPELLO 

SEDE 

giusto.scarpello@comune.verzuolo.cn.it 

m.delfino@comune.verzuolo.cn.it 

 

                      e p.c.              SPETT.LE  SIG. 

SINDACO 

 Giovanni Carlo PANERO 

SEDE 

sindaco@comune.verzuolo.cn.it 

 

 

OGGETTO: Piano Comunale Anticorruzione. Art.53 comma 3 bis D.Lgs. 165/2001 . Regolamento Comunale 

Delibera G.C. n,.74/2014. Adozione regolamento degli incarichi al personale dipendente. Relazione. 

 

 Il Sottoscritto Daniele BELTRAME Responsabile dell’Area di Vigilanza – Ufficio Commercio – 

Attività Produttive - del Comune di Verzuolo, con riferimento alla normativa indicata in oggetto ed ai collegati 

adempimenti, relaziona come segue: 

 

si assicura il rispetto di quanto previsto dell’art.53 comma 3 bis D.Lgs. 165/2001 e Delibera G.C. n,.74/2014.  

 

Gli incarichi sono stati autorizzati per il potenziamento del servizio di Polizia presso altri Enti in occasione di 

festività o manifestazioni sulla base della richiesta dell’Ente beneficiario, della professionalità e delle 

disponibilità delle risorse umane. 

Si assicura che l’opera prestata dal personale dipendente non ha generato lesioni al buon andamento delle 

funzioni comunali e conflittualità con le stesse e che e che non ci sono stati incarichi senza le preventive 

autorizzazioni previste dal Regolamento e dalle norme di riferimento. 

Si ritiene il supporto dato nelle occasioni eccezionali ad altri Comuni sia rispondente al principio del buon 

andamento dell’Amministrazione con l’obiettivo del contenimento della spesa per l’Ente beneficiario. 

La presente relazione viene resa per dovere d’ufficio ai sensi delle citate norme e rappresenta il periodo dal 16 

Dicembre 2015 al 31 Dicembre 2015. 

Il presente atto viene pubblicato, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 così come previsto dall’art. 1 

comma 9 lettera f della Legge 190/2012, sul sito Comunale in – Amministrazione Trasparente- .  
 

Cordiali Saluti. 

 

Verzuolo lì 02 Marzo  2016 

                                                                             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                                                                                                         COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE 

                                                                                                           V. Commissario Daniele BELTRAME 

                                                                                                                   F.to   BELTRAME Daniele 

                                                                                 Firma Autografata sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                     sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93            
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