DELIBERA N.
del 28 luglio 2021

Oggetto
Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza Adeguamento del sito web del Comune Nola (NA) alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013.

Riferimenti normativi
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33

Parole chiave
Obblighi di pubblicazione; comuni; provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente

Massima
N.D.
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Visti
l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità «esercita poteri ispettivi

mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione
della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa
previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le
regole sulla trasparenza»;
l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l’Autorità controlla
l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti
e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche introdotte
all’art. 37 del d.lgs. 33/2013;
il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs.
33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19
aprile 2017 - con il quale l’Autorità ha disciplinato, tra l’altro, all’art. 11 tra gli atti conclusivi del
procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell’art.
45 comma 1 del citato decreto;
la Determinazione Anac n. 1310/2016 contenente le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016)» e i relativi allegati;
la Determinazione Anac n. 241/2017 recante le «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14
del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»
e i relativi allegati;
la nota ANAC del 10 giugno 2020, con la quale ai sensi dell’art. 12, c. 4, del Regolamento sull’esercizio
dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e dell’art. 4 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi
dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 veniva inviata al Comune Nola (NA) una
richiesta di informazioni e notizie, oltre che un’attestazione all’OIV sulle fattispecie sanzionabili,
rappresentandosi che la sezione “Amministrazione trasparente” del sito web comunale conteneva una
serie di lacune con riferimento ai dati di cui all’art. 14 d.lgs. n. 33/2013 riferiti ai titolari di incarico politico;
la nota del 9 luglio 2020 con la quale il Segretario Generale del Comune trasmetteva un’attestazione del
Nucleo di Valutazione del Comune che dava atto della pubblicazione dei dati relativi a fattispecie
sanzionabili;
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la nota ANAC del 23 luglio 2020 con la quale si rappresentava che da una verifica effettuata il 20 luglio
precedente era emerso il permanere di una serie di criticità, ovvero la mancata pubblicazione degli importi
di viaggi e missioni, delle dichiarazioni patrimoniali e dei redditi e delle dichiarazioni su altre cariche e
incarichi, pertanto, si invitava il RPCT a provvedere alle pubblicazioni mancanti e a fornire notizie sulla
mancata pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, in quanto fattispecie sanzionabili e si.
richiedeva, inoltre, al NdV una nuova attestazione;
la nota ANAC 1 ottobre 2021 con la quale si sollecitava il Comune a riscontrare la precedente richiesta;
la nota comunale del 7 ottobre successivo con la quale era chiesto un differimento di trenta giorni del
termine concesso dall’ANAC per rispondere;
la nota ANAC 12 ottobre 2020 di concessione della proroga;
la comunicazione1 dicembre 2020 con la quale il Segretario Generale del Comune di Nola (NA) trasmetteva
un verbale del NdV, ove, tramite una griglia, era attestata la pubblicazione/mancata pubblicazione dei dati
e documenti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ai titolari di incarico politico;
la nota ANAC del 28 gennaio 2021 con la quale era specificato che:
1. con riferimento agli importi di viaggi e missioni, ove non erogati è necessario pubblicare apposta
dicitura;
2. la

dichiarazione
patrimoniale
deve
essere
pubblicata
entro
tre
dall’elezione/nomina/conferimento e annualmente deve essere pubblicata la variazione;

mesi

3. la dichiarazione dei redditi, come quella patrimoniale, deve essere pubblicata entro tre mesi
dall’elezione/nomina/conferimento e poi annualmente, l’obbligo di pubblicazione si ritiene
assolto anche con la pubblicazione del solo quadro riepilogativo della dichiarazione, ma in ogni
caso non è sufficiente pubblicare solo l’importo del reddito annuo lordo, come nel caso di specie
era stato fatto con riguardo a molti titolari di incarico politico;
4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche ed incarichi devono essere pubblicati e in caso di non
ricorrenza occorre pubblicare apposita dicitura;
la nota 23 febbraio 2021 con la quale il Segretario Generale del Comune di Nola (NA) comunicava che le
dichiarazioni dei redditi mancanti erano state pubblicate e che il NdV era decaduto ed era in corso il
procedimento per la nuova nomina;
la nota ANAC 3 marzo 2021 con la quale era rappresentata la necessità di acquisire l’attestazione del NdV
riferita a fattispecie sanzionabili, come richiesta da ultimo con nota ANAC del 28 gennaio precedente ed
erano inoltre elencate le criticità residue, titolare per titolare;
la nota comunale 6 aprile 2021 con la quale era comunicato il completamento delle pubblicazioni e che,
una volta insediato il nuovo NdV, sarebbero state inviate le attestazioni richieste dall’ANAC;
le verifiche effettuate a fine aprile 2021 sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale del Comune di Nola dalle quali emergeva il permanere di alcune criticità;
la nota ANAC del 3 maggio 2021 con la quale si procedeva ad avviare formalmente il procedimento di
vigilanza e a richiedere nuovamente notizie ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sanzionatorio, visto il
permanere di violazioni relative a fattispecie sanzionabili;
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il mancato riscontro alla nota suddetta da parte del Comune di Nola (NA);
le verifiche finali effettuate tra il 30 giugno e l’1 luglio 2021 sulla sezione Amministrazione Trasparente del
sito web istituzionale del Comune di Nola (NA) dalle quali è emerso il permanere delle criticità già rilevate
in sede di avvio del procedimento di vigilanza con contestuale richiesta di notizie ex art. 4 del Regolamento
sanzionatorio;

Considerato che
le verifiche finali effettuate dall’Autorità nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune
di Nola (NA) hanno confermato che, per quanto riguarda i titolari di incarico politico non risultano allo stato
pubblicati tutti i dati e i documenti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 33/2013;
il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
nell’adunanza del 28 luglio 2021

DELIBERA
L’adozione, nei confronti del Comune Nola (NA), in persona del legale rappresentante p.t., di un
provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con riferimento ai
titolari di incarico politico, di tutti i dati e i documenti previsti dall’art. 14 d.lgs. n. 22/2013 e non ancora
pubblicati, come da tabella allegata alla presente delibera a costituirne parte integrante;
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune avrà cura di assicurare
l’adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 30 giorni
dal ricevimento della presente, all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.
In caso di mancato adeguamento del comune a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi
dell’art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza.
Il presente provvedimento:
-

è comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza;

-

è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 agosto 2021
Per il Segretario Maria Esposito,
Rosetta Greco
Atto firmato digitalmente
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