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Delibera n
n. 214 del 2 marzo 20166
Provvedim
mento di ord
dine volto all’attuazio
a
ne di dispo
osizioni di legge
l
in maateria di traasparenza adeguameento del sitto web istittuzionale d
del Consorzzio Autostrrade Siciliaane alle preevisioni dell
d.lgs. 33/22013
[Procedimentto UVOT/20015/6031]
L’Autorità
nell’adunannza del 2 maarzo 2016;
mma 3, della legge 6 novvembre 2012, n. 190, seecondo il quuale l’Autorrità «esercitaa
visto l’articcolo 1, com
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, informazioni, atti e docuumenti alle pubblichee
amministraazioni e ordiina l’adozion
ne di atti o pprovvedimenti richiesti dal piano nnazionale antticorruzionee
e dai piani di prevenzio
one della co
orruzione deelle singole amministrazi
a
ioni e dalle rregole sulla trasparenzaa
dell’attività amministraativa previstte dalla norm
mativa vigen
nte, ovvero la rimozionne di compo
ortamenti o
atti contrasstanti con i piani
p
e le reggole sulla traasparenza»;
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 dellibera n. 1466 del 18 novvembre 20144, con la quuale l’Autorittà ha discipllinato, individuandone 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
p
e le reggole sulla traasparenza cittati (art. 1, co. 3, della l. n. 190/2012);
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, co. 3, deella l. n. 1900/2012);
vista la veerifica effetttuata il 4 dicembre 22015, con la
l quale è stato accerttato che neella sezionee
“Amministtrazione trassparente” deel sito web isttituzionale del
d Consorziio Autostradde Siciliane, mancavano
o
o erano staati solo parrzialmente pubblicati
p
i dati previstii dagli artt. 14, 15, 19,, 22, 29 e 37
3 del d.lgs..
33/2013;
vista la noota prot. n. 168153 deell’11 dicembbre 2015 co
on cui l’Au
utorità ha coontestato all Consorzio
o
Autostradee Siciliane ill mancato rispetto
r
deggli obblighi sopra elencati, conceddendo alla stessa sia ill
termine di 30 giorni per
p la pubbliicazione dellle informazzioni e dei dati
d mancannti e/o incom
mpleti sia ill
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termine di 15 giorni per
p l’invio dei
d dati idenntificativi deel responsab
bile dell’omeessa comuniicazione deii
dati di cui aagli artt. 14 e 22 del d.lggs. 33/2013, per l’eventuuale avvio deel procedime
mento sanzion
natorio;
vista la noota prot. n. 727 del 4 gennaio 22016 con laa quale il Direttore
D
G
Generale dell Consorzio
o
Autostradee Siciliane haa informato
o che il sito era in corsso di adeguaamento, chee alcuni datii erano statii
inseriti com
me richiesto dall’Anac e che avrebbbe trasmesso
o ulteriori notizie, nei teermini fissatti, in merito
o
al completaamento dellaa sezione “amministraziione traspareente”.
vista la verrifica effettuata il 18 febbraio 2016, quindi succcessivamentee allo spiraree del termine assegnato,,
con la qualle è stato acccertato che nella sezionne “Amministrazione traasparente” ddel sito web istituzionale
i
e
del Consorrzio Autostraade Sicilianee erano statii pubblicati solo
s
alcuni dei
d dati oggeetto della co
ontestazionee
Anac prot. n.168153 deell’11 dicem
mbre 2015;
consideratto, quindi, che
c nella sud
ddetta sezionne “Amminiistrazione trasparente” ddel sito web istituzionale
i
e
del Consorrzio Autostrrade Sicilianee continuanno a non esssere presentii alcuni dei dati che devvono esseree
obbligatoriamente pub
bblicati a norrma del d.lggs. 33/2013 e, in partico
olare, i dati di cui agli artt.
a 15, 29 e
37 del d.lgss. 33/2013;
tutto ciò prremesso e co
onsiderato
ORDINA
al Consorzzio Autostraade Sicilianee, in personna del legalee rappresenttante pro tem
mpore, ai sen
nsi e per glii
effetti dell’’art. 1, com
mma 3, dellla legge 1900/2012 e dell’art.
d
45 comma 1, del d.lgs. 33/2013,
3
dii
pubblicare nella sezio
one “Ammin
nistrazione trasparente” del proprio sito webb istituzionaale, tutte lee
informazioni e i dati mancanti,
m
nell rispetto deegli obblighi di trasparen
nza previsti dalla normaativa vigentee
e, in particoolare, i dati di cui agli arrtt. 15, 29 e 37 del d.lgss. 33/2013, dandone
d
risscontro a qu
uest’Autoritàà
entro e non oltree 30 giorrni dal riicevimento del presente ordinne all’indirrizzo PEC
C
@pec.antico
orruzione.it.
protocollo@
Si segnala che è previista la pubblicazione deel presente provvedimeento sul sitoo ANAC e sul sito webb
istituzionale del Conso
orzio Autostrrade Sicilianne ai sensi deell’art. 1, com
mma 3, dellaa legge 190 del
d 2012.
Il presentee provvedim
mento è no
otificato al llegale rapprresentante pro
p tempore dell’amminiistrazione e
comunicatoo al responssabile della trasparenza,
t
nonché all’’organismo indipendentte di valutazzione (OIV))
o altro orgaanismo con funzioni analoghe.
Raffaele Cant
ntone
2
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iil 10 marzo 2016
Il Segretarioo: dott.ssa Maria
M
Esposito
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