Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
n. 182 del 15
1 febbraio
o 2017
Delibera n

Oggetto: Provvedim
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguaamento dell sito web istituziona
ale del Coomune di Melilli
M
allee
p
previsioni del d.lgs. 33/2013
3
Procedimen
nto UVOT// 2016-0036653
I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

nell’adunaanza del 15 febbraio
f
20017;
visto l’artiicolo 1, com
mma 3, della legge 6 noovembre 20012, n. 190,, secondo ccui l’Autoriità «esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
a e docuumenti alle pubblichee
amministrrazioni e ordina
o
l’ado
ozione di atti o pro
ovvedimentti richiesti dal piano
o nazionalee
anticorruzzione e dai piani di prrevenzione della corru
uzione dellee singole am
mministraziioni e dallee
regole sullla trasparen
nza dell’attiività ammiinistrativa previste
p
dallla normatiiva vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con i piani e le reegole sulla ttrasparenzaa»;
visto l’artiicolo 45, comma
c
1, del
d decretoo legislativo
o 14 marzo
o 2013, n. 33, second
do il qualee
l’Autorità controlla l’esatto adempimen
a
nto degli obblighi di
d pubblicaazione preevisti dallaa
normativaa vigente, essercitando poteri
p
ispetttivi median
nte richiestta di notiziee, informazzioni, atti e
documentii alle amm
ministrazion
ni pubblich
he e ordin
nando l’ado
ozione di aatti o prov
vvedimentii
richiesti daalla normattiva vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o aatti contrasttanti con lee
regole sullaa trasparenzza;
vista la d
delibera n. 146 del 18 novembbre 2014, con la qu
uale l’Autoorità ha disciplinato,
d
,
individuan
ndone i pressupposti, l’esercizio deel potere dii ordine nell caso di maancata adozzione di attii
e provvediimenti richiesti dal piaano nazionaale anticorrruzione e daal piano trieennale di prevenzionee
della corru
uzione nonché dalle reegole sulla ttrasparenzaa dell’attivittà amminisstrativa o, ancora,
a
nell
caso di com
mportamen
nti o atti co
ontrastanti con i pianii e le regolee sulla traspparenza citaati (articolo
o
1, comma 3, della leggge 6 novem
mbre 2012, n
n. 190);
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tenuto co
onto che tra
t i prov
vvedimenti adottabili dall’Autorrità vannoo inclusi quelli
q
voltii
all’attuazio
one di disp
posizioni dii legge che contengon
no precisi obblighi (aart. 1, comm
ma 3, dellaa
legge 6 novvembre 20112, n. 190);
vista la no
ota pervenu
uta in data 18 luglio 22016 (ns. prrot. n. 0109
9506), con la quale i Consiglierii
comunali del Comun
ne di Melillli, apparteenenti ai Gruppi
G
Con
nsiliari U.D
D.C. – P.D
D. – I.D.V.,,
hanno segn
nalato, fra le altre queestioni solleevate, per quanto
q
di co
ompetenza di questa Autorità,
A
laa
mancata p
pubblicazion
ne delle situ
uazioni pattrimoniali e redditualii da parte ddei titolari di incarico
o
politico e delle dichiiarazioni dii insussisten
nza di causse di incom
mpatibilità e conflitti di
d interessee
nonché la mancata pu
ubblicazion
ne delle infoormazioni ambientali;
a
merso che il comune dii Melilli è un
u comunee
considerato che a segguito di preliminare veerifica è em
di 13.621 abitanti ed
d in base a quanto inddicato nellaa delibera 144/2014,
1
rrubricata “O
Obblighi dii
pubblicazioone concern
nenti gli organi
o
di iindirizzo poolitico nelle pubblichee amministtrazioni”, i
componen
nti degli orggani di indiirizzo politiico dei com
muni con meno
m
di 15.0000 abitantti non sono
o
soggetti aggli obblighii di pubbliicazione rellativamentee alla situaz
zione reddiituale e paatrimoniale..
Inoltre, aai sensi delll’art. 14 dell d.lgs. 33//2013, i com
mponenti degli
d
organii di indirizzo politico
o
non sono tenuti a pubblicare
p
le dichiaraazioni di insussistenza di cause di incomp
patibilità e
conflitti d
di interesse,, trattandosi di adem
mpimenti ch
he ricadono rispettivaamente sull personalee
dirigenzialle e sui conssulenti e co
ollaboratori , come indiicato nell’alllegato 1 deella deliberaa 50/2013;
vista la veerifica, effetttuata in data
d
17 agoosto 2016, in
i base allaa quale sonno emerse le seguentii
carenze:
 sottto-sezione «consulenti e collabooratori»: priva delle atttestazioni dell'avvenu
uta verificaa
dell'insussisten
nza di situaazioni, anch
he potenzialli, di conflittto di intereesse;
 sottto-sezione «informazio
«
oni ambien
ntali»: priva di contenu
uti;
ota del 30 agosto
a
20166 (prot. n. 2016-01260043), con laa quale l’Auutorità ha richiesto
r
all
vista la no
Comune d
di Melilli l’adeguamen
nto del sitoo web e la pubblicaziione dei daati mancantti, tenendo
o
conto delle indicazio
oni già forn
nite con la ddelibera n. 50/2013 (L
Linee guidaa per l’aggiornamento
o
del Prograamma trienn
nale per la trasparenzaa e l’integriità 2014-2016) e, in paarticolare, della
d
tabellaa
ad essa alleegata;
( nota proot. n. 2016--0144193), con
c la qualee il Respon
nsabile dellaa
vista la nota del 4 ottobre 2016 (ns
prevenzion
ne della corruzione
c
e della trrasparenza del Comu
une di M
Melilli ha comunicato
c
o
l’adeguameento del siito con le attestazionii alla sotto
o-sezione «C
Consulenti e collaborratori» e lee
informazio
oni alla sottto-sezione «Informazio
«
oni ambientali»;
considerato che da un
na successiv
va verifica, eeffettuata in
n data 8 feb
bbraio 2017 , è stato riscontrato lo
o
stato di p
perdurante carente pubblicazion
p
ne dei datti riferiti alla
a
sottoseezione «co
onsulenti e
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collaborato
ori», per i quali
q
in diversi casi son
no assenti i curricula, i dati relatiivi allo svollgimento dii
incarichi o alla titolaarità di cariiche in entii di diritto privato reg
golati o finnanziati dalla pubblicaa
amministrrazione o alllo svolgimeento di attiività professionali, gli importi staabiliti per gli
g incarichii
e le relativve deliberee, nonché alla
a sottoseezione «In
nformazion
ni ambientaali», per i quali sono
o
presenti so
olo link di rinvio
r
a siti ambientalii (es. al Min
nistero dell’A
Ambiente),,
uentementee, l’inosserv
vanza dellee indicazion
ni nel merito fornite dall’Autorità con laa
e, consegu
delibera 500/2013;
tutto ciò p
premesso e considerato
c
o

A
ORDINA
al Comune di Melillii, ai sensi dell’art.
d
1, ccomma 3, della
d
legge 190/2012
1
e dell’art. 455 comma 1,,
del d.lgs. 333/2013, di pubblicarre nella sezzione “Amm
ministrazione traspareente” del proprio sito
o
web, le info
ormazioni e i dati man
ncanti - com
me su rapprresentati - delle
d
seguennti sotto-sezzioni:
«consulentti e collaborratori» - cu
urricula, i da
dati relativi allo
a svolgim
mento di inccarichi o alla titolaritàà
di cariche in enti di diritto priv
vato regolaati o finanzziati dalla pubblica
p
am
mministraziione o allo
o
ncarichi e lee relative deelibere;
svolgimentto di attivittà professionali, gli impporti stabilliti per gli in
«informaziioni ambien
ntali»;
nel rispettto degli obb
blighi di trrasparenza pprevisti dallla normatiiva vigente,, dandone riscontro a
quest’Auto
orità entro
o e non oltre 30 giorrni dalla ricezione
r
deella presennte, all’indirizzo PEC
C
protocollo
o@pec.anticcorruzione.it .
Si segnala che è previista la pubb
blicazione ddel presentee provvedim
mento sul siito A.N.AC
C. e sul sito
o
web istituzzionale del Comune
C
dii Melilli, ai sensi dell’art. 1, comm
ma 3, della leegge 190 deel 2012.
Il presentte provved
dimento è notificatoo al rappresentante legale deell’amministtrazione e
comunicatto al respo
onsabile deella prevenzzione dellaa corruzion
ne e della trasparenzza, nonchéé
all’organismo indipen
ndente di vaalutazione ((OIV) o altro organism
mo con funzzioni analo
oghe.
Presidente
Rafffaele Cantoone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 6 marzzo 2017
Il Segretariio: dott.ssa Maria Espo
osito
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