Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 495 del 12
1 aprile 20
017.
Oggetto: Provvedim
mento di orrdine voltoo all’attuazione di disposizioni ddi legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguam
mento del sito web istituzionalle dell’Istitu
tuto Italian
no di Studii
G
Germanicii alle previssioni del d..lgs. 33/201
13
Fascicolo U
UVOT/ 20116-004869
I Consigliio dell’Auttorità Nazionale Antiicorruzionee
Il

nell’adunaanza del 12 aprile
a
2017;
visto l’artiicolo 1, com
mma 3, della legge 6 noovembre 20012, n. 190,, secondo ccui l’Autoriità «esercitaa
a e docuumenti alle pubblichee
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, inforrmazioni, atti
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»;
c
1, del
d decretoo legislativo
o 14 marzo
o 2013, n. 33, second
do il qualee
visto l’artiicolo 45, comma
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);
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);
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tenuto con
nto che a seguito
s
delll’esame dellle attestazio
oni OIV di cui alla ddelibera n. 43/2016, ill
Consiglio dell’Autoriità, in data 5 ottobre 22016, ha app
provato il campione
c
di enti sui qu
uali avviaree
una vigilan
nza specificca intesa a verificare
v
il corretto ad
dempimento
o degli obbblighi di pub
bblicazionee
oggetto di attestazion
ne OIV, nel quale figurra anche l’Isstituto Italiano di Studdi Germanici;
e
dall’Autoriità, in daata 15 novembre 2016, sullla sezionee
viste la verifica effettuata
nale dell’Istiituto Italianno di Studi Germanicii
«Amminisstrazione traasparente» del sito webb istituzion
dalla qualee sono risulttate le seguenti carenzze:






Orgganizzazion
ne:
man
ncanza di ppubblicazion
ne della delibera OIV n. 43/2016; mancanzaa
dei dati richiiesti dall’arrt. 14 ed in particollare quelli relativi siituazioni reddituali e
pattrimoniali.
Con
nsulenti e coollaboratorii: mancatta pubblicaazione dei curricula, dei dati relativi allo
o
svo
olgimento di
d incarichii o alla titoolarità di cariche
c
e atttestazione dell’avvenu
uta verificaa
dell'insussisten
nza di situaazioni, anch
he potenzialli, di conflittto di intereesse.
Ban
ndi di gara e contrattii: carenza ddei contenu
uti richiesti dall’art. 3 7 per mancanza dellee
info
ormazioni relative aglli avvisi edd alle procedure di scelta del conttraente sia in formato
o
tab
bellare che in formato aperto
a
(xmll).

ota del 20 gennaio 20017 (prot. n
n. 2017-00009221) con la quale l’’Autorità ha
h richiesto
o
vista la no
all’Istituto
o Italiano dii Studi Germ
manici l’adeeguamento del sito weeb e concessso trenta giorni al finee
di provved
dere alla pub
bblicazionee dei dati m
mancanti;
vista la no
ota del 17 febbraio 2017 (prot. n. 2017-00025558) con
n la quale il RPCT dell’Istituto
d
o
Italiano dii Studi Gerrmanici ha motivato lee lacune risscontrate ed indicato le iniziativ
ve assunte a
livello tecn
nologico su
ulla piattafo
orma della Gazzetta Amministra
A
ativa, assicuurando l’inttenzione dii
procedere nel più breeve tempo possibile
p
all ’adeguamen
nto/aggiorn
namento deel sito istitu
uzionale;
viste le verrifiche effetttuate dall’A
Autorità neel sito web dell’Istituto
o Italiano ddi Studi Germanici, in
n
data 30 maarzo e 7 aprrile 2017, in
n base alle qquali è emerrso il progrressivo com
mpletamento
o ma non ill
totale adegguamento alle
a previsioni del d.lgs . 33/2013, in
i particolaare:
 nellla sottoseziione Consullenti e colla boratori permane la mancata
m
pubbblicazionee dei dati dii
cui all’art. 15 c. 1 lett. b) e c) e dell’’attestazion
ne dell’avven
nuta verificca dell'insussistenza dii
situ
uazioni, ancche potenziiali, di confflitto di inteeresse;
 nellla sottoseziione Bandi di gara e ccontratti le informazio
oni sulle sinngole procedure sono
o
statte pubblicatte in formaato tabellaree ma non in
n formato aperto
a
(xml)),
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e, conseguentemente,, il parziale adeguamen
nto alle previsioni del d.lgs. 33/20013 ed alle indicazionii
nel merito
o fornite dalll’Autorità;
tutto ciò p
premesso e considerato
c
o

ORDINA
A
o Italiano di
d Studi Geermanici, aai sensi dell’art. 1, co
omma 3, deella legge 190/2012
1
e
all’Istituto
dell’art. 445 comma 1, del d..lgs. 33/20013, di pu
ubblicare nella sezionne “Amministrazionee
trasparentee” del prop
prio sito weeb, le inform
mazioni e i dati manccanti delle sseguenti sotto-sezioni::
consulenti e collaboraatori e bandi di gara e contrattii,nel rispettto degli obbblighi di trasparenza
t
a
orità entro e non oltrre 30 giornii
previsti daalla normativa vigente, dandone rriscontro a quest’Auto
dalla riceziione della presente,
p
alll’indirizzo P
PEC protocollo@pec.aanticorruziione.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 dell’’Istituto Itaaliano di Stuudi German
nici, 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 il 18 magggio 2017
Il Segretariio: dott.ssa Maria Espo
osito
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