
che, altresl, competono alSeruizio Relazíoni lstltuzfonallattriburlortf fn ordine al monitoraggio e alla verifica
delle rlsposte fornite dalla struttura operatlva comunale asll lndirlzel ed agli stimoli provenienti dafla
citta din anza, dal Consigllo Com una le e dagli altri orga ni co mpetenti;

cher pertanto, al Servirlo Relazioni lstituzionali possono essere speclflcamente attribulte competenze
operative di supporto per l'espletamento delle funzlonl df controllÒ dl diretta competenza sindacale;

che i recentl interuenti legislativi in materla di controfio interno nelle Amministrazlonl locall Impongono
l'attlvazione di distÍnte ttpologle dl monitoraggío favorendo I'irtdivlduazione dl díversi ambití di
responsabilítà, distirrguendo i controlli di tipo collaborativo, f,ome il contmllo di gestione e il controllo
strateglco, da quelll di carattere ispettivo, come i[ controflo di regolarità Brnminlstratfva e contablfei

che è lntÉndlmento del Sindaco cornpletare ll slstema del controlll Internf attraver:p l'attribuzione di
funzlonl dl natura operativa volte ad accertare l'affidabilita delle procedure Interne e la loro conformità ai

principí dl correttezza e dí trasparenza della Pubblica Amministrazione;

che tali funzionisi identlflcano nelfo strumerìto dell'audit Interno;

Preclsato:

che l'audit interno si sostanria In un'attività flnalizzata at mlgtiorarnento dell'efficacla e dell'efflclenea

dell'organizzazione, che rron si risolva in un sempfice controllo delle procedure, ma si concretizzi ln una vera

e propria attivita di vahtazione critica dell'intero processo amministratlvo e gestlonale esarninato in

urr'ottica interfunzionale, anche allo scopo dl reallzzare un valido ed efficace sistema df prevenrione dl

eventuali co mportamenti contra rl ai doveri f ufflrcio;

che il prínclpale $trumento operatlvo dell'audlt è costituits dalle verifiche Írrterne, lrt occaslone delle quali

gll Internaf auditors, conformeranno la propría attlvfta di vatutazione critica dei processl amministrativi-
gestlonali a príncipi di Indlpendenza ed obietttvlta;

che if Servlzls Relazioni fstituzionali dovra, altresì, attivarsi, su lmpulso del Sindaco, anche per

l'accertarnerrto di fatti e situazioni che rlchiedano una specíflca attlvlta dl approfondimerrto e/o per il

supporto a corfimisslonl all'uopo nominate;

Rltenuto:

che occorre attribulre- agfi internal auditors funzioni e poteri di verlflca, anche in loco, awalendosi dello
strúmento delle "intefvlste" al dipendenti dell'Arnminístrazione comunale, nonché deffa facoltà di

consultazlone dl tutto il rnateriale documentale e informatico ritenuto necessario, al fine di effettuare una

cornpfeta analisi mitica dello status quo che Indlvidui i punti diforza da enfatÍzzere e le aree di debotezza da
migllorare e che deflnlsca fe azíoni da porre lrr essere per ottimizzare processf e procedure;

che gli $tessl dovranno prowedere alla stesura rii apposíùe relazlonl sugli esíti delle verifiche e degli
accertamenti, contenenti le proposte dí corretbiví dl natura organizzativa da tfasmettere al Capo di
Gabinetto per la definizione degli interuenti necessari;

che, ove dalfe verifiche e dagll accertamenti emergano elementi df responsabÍliÈ disciplirrare,

ammini$tÍetiva, contabife o penafe, gll internal auditors dovranno effettuare le dovute cornunícazioni al

Servizio Dlsclplína, alla Corîe deiContle all'AutoritA Gíudiziaria nonché agll organi lnternidivalutazione dei
dirigentiattraversù il Capo dl Gabinetto;

Stablllto:
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