Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 132 del 3 febbraio 20016.
Oggetto: P
Provvedimento di ord
dine volto all’attuazio
one di disp
posizioni di legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguam
mento del ssito web isttituzionale del Comunne di Padulli (BN) allee
p
previsioni del
d d.lgs. 333/2013.
[Procedimentto Uvot/47188/2015]

L’Autorità
nell’adunannza del 3 feb
bbraio 2016;
visto l’articcolo 1, comm
ma 3, della legge
l
6 noveembre 2012, n. 190, seccondo 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»;
mma 1, del decreto legiislativo 14 marzo
m
2013, n. 33, secoondo il qualle l’Autoritàà
visto l’articcolo 45, com
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 dellibera n. 1466 del 18 novvembre 20144, con la quuale l’Autorittà ha discipllinato, 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 con
nto che tra i provvedim
menti adottabbili dall’Autorità vanno inclusi quellli volti all’attuazione dii
disposizionni di legge ch
he contengo
ono precisi oobblighi (artt. 1, comma 3, della leggge 6 novemb
bre 2012, n..
190);
vista la seggnalazione pervenuta
p
alll’Autorità inn data 24 ago
osto 2015 (n
ns. prot. n. 1106408), con
n la quale sii
rappresentaava la mancata pubblicaazione nel siito web istituuzionale del Comune dii Paduli dei dati relativii
ai bilanci preventivi e consuntivi,
c
alle
a proceduure per l’affiidamento e l’esecuzione
l
e delle operee pubbliche,,
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servizi e foorniture, al programma
p
triennale deelle opere puubbliche ed ai vigenti sstrumenti urrbanistici, dii
cui agli arttt. 29, 37,38, 39 del d.lgs.. n. 33/20133;
vista la veerifica effetttuata in datta 2 ottobree 2015 con
n la quale sono
s
stata aaccertate, nella sezionee
“Amministtrazione trasparente” del
d sito webb istituzionaale del Com
mune di Paaduli (BN), le seguentii
carenze:
1. le sotto-sezion
ni “Bilanci””, Bandi di gara e con
ntratti”, “Op
pere pubblicche”, “Pianificazione e
govverno del teerritorio” so
ono totalmennte prive deei dati e delle informazi
zioni di cui agli
a artt. 29,,
37,, 38 e 39 dell d.lgs. n. 33/2013;
2. la ssotto-sezion
ne “Organizzzazione/Org
rgani di indirrizzo politico
o” contiene i dati relativvi agli atti dii
noomina di alccuni titolari di incarico politico; tuuttavia, non risultano ppubblicati i restanti
r
datii
preevisti dall’artt. 14 c.1, lettt. b), c), d), ee) del d.lgs. n. 33/2013;
3. la sotto-sezion
ne “Enti controllati e ssocietà parteecipate” è priva
p
dei daati di cui alll’art. 22 dell
c
ai sensi dell’’art. 22 c.1,,
d.lggs. n. 33/22013; mentre in caso ddi inesistenzza di enti controllati
l’am
mministrazio
one comunaale dovrà sppecificare talle circostanzza nella sottoo-sezione, con
c appositaa
diccitura.
4. la sotto-sezio
one “Disposizioni gennerali/Attesttazioni OIV
V o struttuura analogaa”, è privaa
delll’attestazion
ne dell’Orgganismo Inndipendentee di Valuttazione, o di altro organismo,,
sulll’assolvimen
nto agli obblighi di pubbblicazione, ai sensi delll’art. 14, c.4,, del d.lgs. 150/2009 edd
in attuazione della
d
deliberaa A.N.AC. nn. 148/20144;
5. la ssotto-sezion
ne “Altri con
ntenuti – acccesso civico” è priva di contenuti: nnon risultano pubblicatii
il nnome del Reesponsabile per la traspaarenza e del titolare del potere sostiitutivo (con indicazionee
deii recapiti e delle
d
caselle di posta eleettronica), nonché
n
le modalità
m
per l’esercizio del
d diritto dii
acccesso civico ai sensi delll’art. 5 del d .lgs. n. 33/22013.
visto che ll’amministraazione segnaalata non haa fornito alccun riscontro alle richieeste dell’Auttorità e non
n
ha, dunquee, svolto alcuuna osservazzione sui fatt
tti contestati;
consideratto che da un
na successivva verifica, eeffettuata in data 15 gen
nnaio 2016, è emerso ch
he il sito webb
istituzionale dell’ente continua
c
a reegistrare la m
mancanza deei dati sopra riportati;
Tutto ciò ppremesso e considerato
c
ORDINA
al Comunee di Paduli (BN), ai seensi dell’art. 1, comma 3,
3 della leggee n. 190/20112 e dell’art. 45 commaa
1, del d.lgs.. n. 33/20133, di pubbliccare nella sezzione “Amm
ministrazion
ne trasparentte” del prop
prio sito web,,
nelle seguennti sotto-sezzioni, le info
ormazioni e i dati mancaanti concern
nenti:
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1.
2.
3.
4.
5.

“B
Bilanci” – dati di cui all’aart. 29 del d. lgs. n. 33/2013,
“B
Bandi di garaa e contratti”” – dati di cuui all’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013
“O
Opere pubbliiche” – dai di
d cui all’art.. 38 del d.lgss. n. 33/2013
“P
Pianificazione e governo del territoriio” - dati di cui all’art. 39 del d.lgs. nn. 33/2013,
“O
Organizzazio
one/Organi di indirizzoo politico” – dati di cui all’art. 14 c .1, lett. b), c),
c d), e) dell
d.lggs. n. 33/20013;
6. “E
Enti controllaati e società partecipate”” – dati di cui all’art. 22 del d.lgs. n..33/2013,
7. “D
Disposizioni generali/Atttestazioni O
OIV o strutttura analogaa” - Attestaz
azione sull’asssolvimento
o
aglli obblighi di
d pubblicazione,
8. “A
Altri contenuuti – accesso
o civico” - noominativi deel Responsabile per la trrasparenza e del titolaree
dell potere sosttitutivo (con
n indicazionee dei recapitti e delle caselle di postaa elettronicaa), nonché lee
moodalità per l’’esercizio deel diritto di aaccesso civicco ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/20013,

nel rispettoo degli obblighi di trrasparenza previsti dalla normativa vigente, dandone riscontro a
quest’Autorità entro e non oltre 30 gioorni dalla ricezione della
d
presennte, all’indiirizzo PEC
C
protocollo@
@pec.antico
orruzione.it.
Si segnala che è previista la pubblicazione deel presente provvedimeento sul sitoo ANAC e sul sito webb
istituzionale del Comun
ne di Padulii, ai sensi delll’art. 1, com
mma 3, della legge 190 ddel 2012.
Il presente provvedim
mento è notiificato al rapppresentante legale delll’amministraazione e com
municato all
responsabille della traasparenza, nonché
n
all’oorganismo indipendente di valuttazione (OIIV) o altro
o
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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