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Delibera n
n. 922 del 6 settembree 2017.
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
Oggetto: Provvedim
mune di Cesena
ttrasparenzaa - adeguaamento dell sito web istituziona
ale del Com
C
allee
p
previsioni del d.lgs. 33/2013.
3

Procedimen
nto UVOT//001464-2017
I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

nell’adunaanza del 6 seettembre 20017;
Visto l’artiicolo 1, com
mma 3, dellla legge 6 n
novembre 2012, 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’artticolo 45, comma
c
1, del 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 ordinaando di procedere, enntro un termine non
n
superiore a trenta gio
orni, alla pu
ubblicazion
ne di dati, documenti
d
e informaziioni ai senssi del citato
o
decreto, aall’adozionee di atti o provvediimenti rich
hiesti dalla normativaa vigente, ovvero laa
rimozionee di comporrtamenti o atti
a contrasttanti con lee regole sullla trasparennza;
Visto il Regolamen
nto sull’eseercizio delll’attività di
d vigilanz
za sul risppetto deglli obblighii
pubblicaziione di cui al d.lgs. 33//2013, apprrovato con delibera deel Consiglioo del 29 maarzo 2017 e
pubblicato
o in G.U. n.
n 91 del 19 aprile 20017 con il quale
q
l’Autorità ha diisciplinato, tra l’altro,,
all’art. 11 tra gli atti conclusivi del procediimento queello di ordin
ne di cui alll’art. 45 co
omma 1 dell
citato decrreto;
Vista la n
nota perven
nuta in dataa 7.6.2016, prot. Anaac n. 88981
1, con la qquale il (oomissis) haa
segnalato ccriticità an
nche in matteria di traasparenza nei
n confronti - tra l’alt
ltro – del Comune
C
dii
1
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Cesena e rrichiesto ad ANAC di interveniree, ai sensi dell’art.
d
1 co
omma 3 Leggge 190/2012 e art. 455
comma 1 d.lgs. 33/22013 al finee di verificaare le even
ntuali violaz
zioni comm
messe con i piani e lee
regole dellla trasparen
nza;
Vista la no
ota pervenu
uta in data 7.3.2017
7
proot. Anac n 34658 con la quale l’essponente (omissis)
(
haa
formulato accesso aggli atti ai sensi della llegge 241/1990 riprop
ponendo lee medesimee questionii
segnalate;
Vista la no
ota Anac deel 17.3.20177, prot n. 411683, con laa quale l’uffficio UVOT
T ha chiesto
o al RT dell
Comune d
di Cesena di fornire no
otizie sulle specifiche criticità
c
sollevate dal s egnalante concernenti
c
i
presunte vviolazioni aggli obblighii di pubbliccazione, ancche modificcati /abrogaati dal d.lgs. 97/2016 e
di provveedere all’adeeguamento del sito weeb istituzionale, tenuto conto deelle indicaziioni fornitee
dall’Anac ccon la delib
bera n. 13100/2016 e alllegato 1;
Vista la no
ota del 29.3.2017, pro
ot. n. 467233, con la quale
q
il RT
T e il Nuclleo di valuttazione dell
Comune d
di Cesena haanno riscon
ntrato le ricchieste dell’Autorità;
Vista la veerifica del sito web istiituzionale ddel comunee - sezione “Amministtrazione traasparente” effettuata ccon riferim
mento alle sp
pecifiche crriticità evideenziate dal segnalante,, che ha eviidenziato lee
seguenti caarenze di co
ontenuto:
- nellla sottosez
zione “Attività e prrocedimenti”” non risulta pubb licata la tabella
t
deii
pro
ocedimenti relativi al 2013
2
ex art 335 del d.lgss. 33/2013;
- nellla sottosez
zione “Consulenti e collaborattori” è staata rilevataa: 1) la incompletaa
pub
bblicazionee di alcuni dei dati prrevisti dall’aart 15 del d.lgs.
d
33/20013 con rifferimento a
ciasscun titolarre di incariico (a voltee curriculum
m, dati relaativi a svollgimento di
d cariche o
altrri incarich
hi, attestazione dell’aavvenuta verifica
v
deell’insussisteenza di conflitti
c
dii
inteeresse); 2) la mancatta pubblicaazione dell’incarico co
onferito a (omissis) di cui allaa
delibera 317/22013, non risultante neella tabella riferita
r
al 2013;
tutto ciò p
premesso
ORDINA
d decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,,
al Comune di Cesenaa ai sensi deell’art. 45, ccomma 1, del
di pubblicaare nella sezzione “Amministrazioone traspareente” del prroprio sito w
web, le info
ormazioni e
i dati man
ncanti nellee sotto-seziioni “Attivvità e proced
dimenti” e “Consulentti e collabooratori” nell
rispetto degli obbligghi di trasp
parenza prrevisti dallaa normativa vigente, dandone riscontro
r
a
2

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
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 delll’amministrrazione - ssezione AT
T - ai sensi dell’art. 1, comma 3, della leggee
190 del 20112.
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 in data 21 settembree 2017
Il Segretariio, Maria Esposito
E
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