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Delibera n
n. 133 del 3 febbraio 20016.
Oggetto: p
provvedimeento di ord
dine volto all’attuazio
one di disp
posizioni di legge in materia dii
trasparenzza - adeguaamento del sito web isstituzionalee del Comu
une di Ubolldo alle preevisioni dell
d.lgs. 33/22013.
[Procedimeento UVOT
T 005764 - 20015]
L’Autorità
nell’adunannza del 3 feb
bbraio 2016,
visto l’articcolo 1, comm
ma 3, della legge 6 noveembre 2012,, n. 190, secondo cui l’A
Autorità «eseercita poterii
ispettivi meediante rich
hiesta di notiizie, inform
mazioni, atti e documentti alle pubblliche ammin
nistrazioni e
ordina l’addozione di atti
a o provvvedimenti ricchiesti dal piano
p
nazio
onale anticorrruzione e dai piani dii
prevenzionne della corrruzione dellee singole am
mministrazio
oni e dalle regole
r
sulla trasparenzaa dell’attivitàà
amministraativa previstte dalla no
ormativa viigente, ovveero la rimozione di comportam
menti o attii
contrastantti con i pianii e le regole sulla trasparrenza»;
visto l’articcolo 45, com
mma 1, del decreto legiislativo 14 marzo
m
2013,, n. 33, secoondo il qualle l’Autoritàà
controlla ll’esatto adem
mpimento degli obbliighi di pub
bblicazione previsti daalla normatiiva vigente,,
esercitandoo poteri ispettivi med
diante richiiesta di no
otizie, inforrmazioni, aatti e docu
umenti allee
amministraazioni pubblliche e ordiinando l’adoozione di atti
a o provv
vedimenti riichiesti dallaa normativaa
vigente, ovv
vvero la rimo
ozione di comportamennti o atti contrastanti con
n le regole suulla traspareenza;
vista la deliibera n. 1466 del 18 novvembre 20144, con la quaale l’Autorittà ha disciplilinato, indiviiduandone i
presuppostti, l’esercizio
o del poteree di ordinee nel caso di
d mancata adozione ddi atti e pro
ovvedimentii
richiesti daal piano naazionale anticorruzione e dal pian
no triennalee di prevenzzione della corruzionee
nonché dallle regole sullla trasparen
nza dell’attivi
vità amministrativa o, an
ncora, nel caaso di comp
portamenti o
atti contrasstanti con i piani e le regole sullla trasparenza citati (arrticolo 1, coomma 3, della legge 6
novembre 22012, n. 1900);
tenuto connto che tra i provvedimenti adottabbili dall’Auto
orità vanno inclusi quellli volti all’atttuazione dii
disposizionni di legge ch
he contengo
ono precisi oobblighi (artt. 1, comma 3, della leggge 6 novemb
bre 2012, n..
190);
vista la notta del 24 feb
bbraio 2015, acquisita coon prot. n. 020484,
0
e su
uccessivo inooltro della segnalazione
s
e
effettuata m
mediante la piattaformaa web «cam
mpagna trasp
parenza», co
on ID n. 13379 del 6.5..2015, l’avv..
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Luca Saibene ha segnaalato violazio
oni da partee del Comun
ne di Ubold
do agli obbliighi di pubb
blicazione dii
cui all’art. 114 del d.lgs. 33/2013, co
on riferimennto ai curriccula relativi ad
a alcuni coonsiglieri com
munali elettii
(Bettoni, Corsini, Chieregato, Galli e Orlandi);;
vista la vverifica del sito web istituzionale
i
e del Comuune di Ub
boldo, sezioone “Amm
ministrazionee
trasparentee”, effettuataa dall’Ufficio
o Uvot il 177, 18 e 23 no
ovembre 201
15, dalla quaale è emerso che:
1. la ssotto-sezion
ne “Organizzzazione/Orrgani di indirrizzo politico” era incom
mpleta di daati ex art. 144
dell d.lgs. 33/22013 e nello specifico:
a) non risulttavano pubblicati il ccurriculum del consigliere sig. G
Giulio Nico
ola Orlandi,,
infformazioni e dati riferitii al consigliiere sig. Ago
ostino Fiore (surrogato ccon deliberaa del C.C. n..
44 del 24.9.20015 al dimiissionario cconsigliere sig.
s Bettoni)) e gran paarte dei datti relativi aii
connsiglieri di Consiglio
C
e Giunta
G
cessaati dal mand
dato o dall’in
ncarico;
b) non risulttavano aggiiornati i ddati relativi ai compen
nsi di quaalsiasi naturra connessii
all’’assunzione della caricaa e gli impporti di viagggio di serv
vizio e misssioni pagatii con fondii
puubblici di cuii all’art. 14, lettera c) deel d.lgs. 33/22013. Riguarrdo ai gettonni di presen
nza spettantii
ai cconsiglieri mancavano
m
i dati relativii al II semestre 2015 (pu
ubblicati solttanto i comp
pensi riferitii
al periodo 1.11.2015/30.6.2015, oltree le annualità 2014 e 2013);
2
in m
merito alle indennità dii
funnzione e rim
mborsi di speese di viaggii e missioni spettanti al sindaco
s
e asssessori non pubblicati i
datti successivi al 31.7.20144 (determinaazione inden
nnità dal 25 maggio 201 4);
c) risultava prriva di con
ntenuti la sootto-sezionee di second
do livello ““Sanzioni per
p mancataa
municazione di dati”;
com
2. la sotto-sezion
ne di primo
o livello “P
Personale” era
e incomplleta nelle sootto-sezionii: “Incarichii
am
mministrativii di vertice””, “Dotazioone organicaa”, “Person
nale a tempoo non indeeterminato”,,
“C
Contrattazion
ne collettivaa”, “OIV” e “Incarichi conferiti
c
e autorizzati
a
aii dipendentii”. La sotto-sezzione “Tassii di assenza”” riportava ddati non aggiiornati all’an
nnualità 201 5;
risultava incompleta dii
3. la sotto-sezion
ne “Sovvenzzioni, contriibuti, sussidi, vantaggi economici”
e
datti mentre rissultava privaa di contenuuto la sotto-ssezione di seecondo livelllo “Criteri e modalità”;
4. la sotto-sezion
ne di primo
o livello “Biilanci” era incompleta
i
per la manncata pubbliicazione dell
piaano degli in
ndicatori e dei risultatti attesi di bilancio, deel conto ecconomico e conto dell
pattrimonio;
5. la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Conntrolli e rilievvi sull'ammin
nistrazione”” era priva di
d dati;
6. la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Opeere pubblich
he” era privaa di dati;
7. la ssotto-sezion
ne di primo livello “Connsulenti e co
ollaboratori”” era incomppleta nei con
ntenuti: non
n
risuultavano puubblicati, in
n relazione a ciascun incarico
i
con
nferito, i cuurricula, le attestazionii
sulll’insussisten
nza di situazzioni, anchee potenziali,, di conflitto di interessse e i dati relativi allo
o
svoolgimento di
d incarichi o alla titolariità di carich
he in enti di diritto privaato regolati o finanziatii
allaa pubblica amministrazi
a
ione o allo ssvolgimento di attività professionali
p
i ed alcun daato risultavaa
puubblicato in relazione
r
all’annualità 20015;
8. la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Perfformance” era
e priva di contenuti;
c
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9.
10.
11.
12.

la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Conntrolli sulle im
mprese” eraa priva di conntenuti;
la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Banndi di concorrso” era priv
va di contenu
nuti;
la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Attivvità e procedimenti” eraa priva di coontenuti;
la sotto-sezion
ne di primo
o livello “Baandi gara e contratti” era
e incomplleta nei con
ntenuti, con
n
parrticolare rifeerimento allle tabelle annnuali, pubb
blicate in adeempimento dell’art. 1, co.32, leggee
1900/2012, rissultate non scaricabili in formalle digitale standard (xxml). Non risultavano
o
puubblicati gli “Avvisi
“
di prreinformazioone”, le “Delibere a con
ntrarre”, gli “Avvisi ban
ndi e inviti”,,
gli “Avvisi sui risultati dellla proceduraa di affidamento” e gli “Avvisi
“
sisteema di qualifficazione”;
13. la sotto-sezio
one di prim
mo livello “Provvedim
menti” risultava incom
mpleta di contenuti
c
e,,
com
munque, i dati
d presentii non risultaavano in forrmato tabellare. Nello sspecifico, neessun dato e
infformazione era presente nella sottoo-sezione dii secondo liivello “Provvvedimenti di
d organi dii
inddirizzo politiico” e, per ciascuno
c
deii provvedim
menti compresi negli elennchi di cui all’art.
a
23, c..
1, del d.lgs.33//2013, non risultavano pubblicate tutte
t
le inforrmazioni ricchieste dal comma 2 dell
citaato decreto;;
14. la ssotto-sezion
ne di primo livello
l
“Servvizi erogati” era priva di contenuti;
15. la sotto-sezion
ne di primo
o livello “A
Altri contenuuti-Accesso Civico” inddicava il Sin
ndaco qualee
titoolare del pottere sostituttivo; sul punnto, si richiam
mava la circcolare n. 2/22013 del Min
nistro per laa
puubblica amm
ministrazionee e la sempliificazione, avente
a
ad ogggetto «Il d.lglgs. 33/2013 – attuazionee
delllla trasparenzza», ove si precisa
p
che «è necessario prevedere la nomina di unn soggetto chee sostituisca ill
respponsabile inaadempiente daa individuare secondo le modalità
m
indicate dall’art. 2, comma 9 bis, legge n..
241/90»;

vista la notta prot. Anacc n. 160356 del 26 noveembre 2015, con la qualle si è proceeduto alla co
ontestazionee
del mancatto rispetto degli
d
obbligghi in questitione al Com
mune di Ub
boldo e conncesso il terrmine di 300
giorni, al finne di provveedere alla pu
ubblicazionee dei dati maancanti e/o incompleti;
vista la noota prot. n. 1532 del 7 gennaio 22016, con la
l quale il Responsabil
R
le della trassparenza haa
rappresentaato che l’am
mministrazion
ne comunalee stava provvvedendo alll’adeguamennto del sito web
w secondo
o
le previsionni del d.lgs. 33/2013;
3
consideratoo che da unaa successiva verifica dell sito web istiituzionale deel Comune ddi Uboldo, effettuata
e
in
n
data 27 gennnaio 2016, è stato risco
ontrato il peermanere deel mancato adempiment
a
to in relazio
one soltanto
o
ad alcuni deegli obblighii di pubblicaazione di cuui al d.lgs. 333/2013 già seegnalati e neello specifico
o:
 nella sotto-sezionee “Organizzzazione/Orggani di indirrizzo politico
o” non risul
ulta ancora pubblicato
p
ill
curricuulum del co
onsigliere dott. Giulio Nicola Orllandi e del consigliere Angelo Leeva (cessato
o
dall’inccarico dal 20014) e i com
mpensi relativvi ai gettoni di presenzaa spettanti aii consiglieri relativi al III
semesttre 2015;
 nella ssotto-sezion
ne di primo
o livello “Peersonale” non
n risultano
o pubblicatti in tabellee: a) per glii
incaricchi amministtrativi di verrtice, i dati reelativi allo svolgimento di incarichi o la titolarittà di carichee
in entii di diritto privato
p
regollati o finanzziati dalla puubblica amm
ministrazionee o allo svo
olgimento dii
3
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attivitàà profession
nali e relativvi compensi;; b) per gli incarichi co
onferiti e auutorizzati ai dipendenti,,
l’indicaazione dei compensi
c
e la durata in relazione a ciascun incarico
i
connferito; c) per
p gli OIV,,
l’indicaazione del nominativo,
n
curriculum e compenso
o del compo
onente del nnucleo di vaalutazione in
n
compoosizione mo
onocratica (SSegretario ccomunale); d)
d per i “Taassi di intereesse” non è pubblicato
o
alcun dato relativvo al 2015; e) per il “P
Personale a tempo non indeterminnato” e “con
ntrattazionee
d presentee;
collettiiva” alcun dato
nella sotto-sezionee di primo liivello “Sovvvenzioni, contributi, susssidi, vantagg
ggi economicci” risultano
o
c
e non semprre completi delle inform
mazioni di cu
ui all’art. 27,,
pubbliicati unicamente atti di concessione
co. 1 ddel d.lgs. 33//2013 (es: non
n risulta ppubblicato il link al proggetto selezionnato e il currriculum dell
soggettto incaricato
o);
nella sotto-sezionee “Bilanci” non risulta pubblicato il piano deggli indicatoriri e dei risultati attesi dii
e
e il conto deel patrimonio
o;
bilanciio, il conto economico
nella sootto-sezionee “Servizi errogati” non rrisulta pubb
blicato alcun dato;
nella sootto-sezionee “Opere pu
ubbliche” noon risulta puubblicato alcun dato;
nella ssotto-sezione “Consulen
nti e collabboratori” risulta assentee per ciascuun incarico conferito laa
pubbliicazione dei curricula e/
/o delle attesstazioni sull’insussistenzza di situaziooni, anche potenziali,
p
dii
conflittto di interessse ed i dati relativi alloo svolgimentto di incaricchi o alla titoolarità di carriche in entii
di dirittto privato regolati o fiinanziati allaa pubblica amministraz
a
zione o allo svolgimentto di attivitàà
professionali; alcuun dato risultta pubblicatoo riferito alll’annualità 20
015;
nella sootto-sezione “Rilievi e co
ontrolli dell’’amministrazzione” non risulta pubbblicato alcun
n dato;
nella sottto-sezione “Performan
nce” non rissultano pubb
blicati: il piaano della peerformance, la relazionee
sulla pperformancee, il docum
mento dell’O
OIV di valid
dazione dellla relazionee sulla perfo
ormance, laa
relazioone dell’OIV
V sul funziionamento complessivvo del sistem
ma di valuutazione, traasparenza e
integrità dei contrrolli interni, l’ammontarre complessiivo dei prem
mi, i dati relaativi ai prem
mi, i livelli dii
benesssere organizzzativo;
nella sootto-sezionee “Bandi di concorso” nnon risulta pubblicato
p
allcun dato;
nella ssotto-sezion
ne “Attività e procedimeenti” risultan
no pubblicati, tra le tipoologie di pro
ocedimento,,
unicam
mente i singgoli procedim
menti della Polizia locaale e sono ancora privee di contenu
uto le sotto-sezionii “Monitoraaggio tempi procedimenntali” e “Diichiarazioni sostitutive e acquisizio
one d’ufficio
o
dei datti”;
nella sotto-sezionee “Provvediimenti” risuultano pubbllicati i provv
vedimenti ddegli organi di indirizzo
o
politicoo e dirigenzziali, non seempre com
mpleti delle informazion
i
ni di cui all’’art. 23, co..2, del d.lgss
33/20113 (es. eventuale spesa prevista);
p
nella ssotto-sezion
ne “Bandi gara e conntratti”- non
n strutturatta secondo le indicazioni di cuii
all’Alleegato 1 dellaa delibera 500/2013 - noon risultano pubblicate, in particolaare, le tabellle annuali in
n
ademppimento all’aart. 1, c.32, legge n. 1990/2012, scaaricabili anche in un foormale digitaale standardd
(xml) e tutte le infformazioni come
c
specifi
ficate dall’Auutorità nella delibera n. 39 del 20 geennaio 20166
(es. im
mporto somm
me liquidate));
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 nella ssotto-sezion
ne “Controllli sulle impprese” non risulta pub
bblicato alccun dato neell’eventualee
disponnibilità dell’aamministraziione;
 la sottto-sezione di
d primo liveello “Altri ccontenuti-Acccesso Civicco” indica ill Sindaco qu
uale titolaree
del pootere sostituutivo; sul pu
unto, si richhiama la circcolare n. 2/2013 del M
Ministro per la pubblicaa
amminnistrazione e la semplificazione, avente ad oggetto «Il
«I d.lgs.33/22013 – attuuazione dellaa
traspare
renza», ove si precisa ch
he «è necessaririo prevedere laa nomina di un
u soggetto chhe sostituisca ili responsabilee
inademppiente da indiv
ividuare seconddo le modalitàà indicate dall’a
’art. 2, commaa 9 bis, legge nn. 241/90».
Tutto ciò ppremesso e considerato,
c
ORDINA
al Comunee di Uboldo, ai sensi deell’art. 1, com
mma 3, dellla legge 190
0/2012 e deell’art. 45 co
omma 1, dell
d.lgs. 33/22013, di pub
bblicare nellla sezione “Amministrazione trassparente” ddel proprio sito web, lee
informazioni e i dati mancanti suindicati, nnel rispetto
o degli obblighi di traasparenza prrevisti dallaa
normativa vvigente, dan
ndone riscon
ntro a questt’Autorità en
ntro e non oltre
o
30 giorrni dalla ricezione dellaa
presente, alll’indirizzo PEC
P
protoco
ollo@pec.annticorruzion
ne.it.
Si segnala che è previista la pubblicazione deel presente provvedimeento sul sitoo ANAC e sul sito webb
istituzionale del Comun
ne di Ubold
do, ai sensi ddell’art. 1, co
omma 3, dellla legge 190 del 2012.
Il presente provvedim
mento è notiificato al rapppresentante legale delll’amministraazione e com
municato all
n
all’oorganismo indipendente di valuttazione (OIIV) o altro
o
responsabille della traasparenza, nonché
organismo con funzion
ni analoghe.

Raffaele
R
Canttone

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iil 18 febbraio 2016
Il Segretarioo: dott.ssa Maria
M
Esposito
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