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Oggetto: p
provvedimeento di ord
dine volto all’attuazio
one di disp
posizioni di legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguamento deel sito web istituzio
onale dell’IIstituto Sp
perimentalee
Z
Zootecnico
o della Sicillia alle prevvisioni del d.lgs.
d
33/20
013

L’Autorità
nell’adunannza del 7 otttobre 2015 ;
visto l’articcolo 1, comm
ma 3, della legge 6 noveembre 2012,, n. 190, secondo 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. 146 del 18 no
ovembre 20014, con la quale l’Auto
orità ha discciplinato l’eesercizio dell
potere di oordine nel caso
c
di man
ncata adozioone di atti e provvedim
menti richie sti dal piano nazionalee
anticorruzioone e dal piano trien
nnale di prrevenzione della corru
uzione nonnché dalle regole
r
sullaa
trasparenzaa dell’attivitàà amministrativa o nel ccaso di com
mportamenti o atti contr
trastanti con
n i piani e lee
regole sullaa trasparenzza citati (arrticolo 1, ccomma 3, della
d
legge 6 novembrre 2012, n. 190) e, in
n
particolare,, ha individuuato i presup
pposti del ppotere d’ordiine e fra le tipologie
t
di provvedimeenti adottatii
da ANAC qquelli volti all’attuazione
a
e di disposizzioni di leggge che conten
ngono preciisi obblighi;
vista la seggnalazione pervenuta alll’Autorità inn data 26 no
ovembre 201
14, con la quuale si rappresentava laa
mancanza, nel sito weeb istituzionale dell'Istituuto Sperimeentale Zooteecnico per laa Sicilia, dei dati relativii
ai consuleenti e collaaboratori con
c
particoolare riferim
mento all’atttestazione dell`avvenu
uta verificaa
dell`insussiistenza di sittuazioni, ancche potenziaali, di conflittto di interessse;
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vista la verrifica effettuuata in data in data 23 febbraio 20015, con la quale
q
si era accertato, sul
s sito web
b
istituzionale dell'Istittuto Sperim
mentale Z
Zootecnico per la Sicilia, l’asssenza dellla sezionee
“Amministtrazione traasparente” e,
e consegueentemente, il mancato
o assolvimeento degli obblighi dii
pubblicazioone previsti dal d.lgs. 333/2013, incllusi quelli co
oncernenti la
l pubblicazzione e l’agggiornamento
o
del Piano triennale dii prevenzion
ne della co rruzione, del Programm
ma triennalle per la traasparenza e
l’integrità e del Codice di comportamento;
vista la notta del 24 marzo
m
2015 prot. 349299, con cui si è procedu
uto alla conttestazione del
d mancato
o
rispetto deegli obblighii in questio
one all'Istituuto Sperimentale Zooteecnico per lla Sicilia e concesso ill
termine di 30 giorni al
a fine di prrovvedere allla pubblicaazione delle informazionni e dati mancanti e/o
o
incompleti;;
visto che l’aamministrazzione segnalata non ha ffornito alcun
n riscontro alle
a richiestee dell’Autoriità e non ha,,
dunque, svoolto alcuna osservazion
ne sui fatti coontestati;
na successivva verifica, eeffettuata in
n data 15 lugglio 2015 suul sito web istituzionale
i
e
consideratoo che da un
dell'Istitutoo Sperimenttale Zooteccnico per laa Sicilia, è stato riscontrato il peermanere del
d mancato
o
adempimennto degli obb
blighi di leggge in materiia di traspareenza come sopra
s
evidennziati;
Tutto ciò ppremesso e considerato
c
ORDINA
all'Istituto SSperimentalle Zootecnicco per la Siccilia, ai senssi dell’art. 1, comma 3, della legge 190/2012 e
dell’art. 45 comma 1, del
d d.lgs. 33/
/2013, di coostituire sul proprio sito
o web la seziione “Amm
ministrazionee
trasparentee”, in confo
ormità all’allegato 1 ddel d.lgs. 33/2013, e di pubblicaare su tale sezione lee
informazioni ed i dati per i quali è previsto ll’obbligo di pubblicazione ai sensi ddella normaativa vigentee
in materia ddi trasparen
nza, dandonee riscontro a quest’Auto
orità entro e non oltre 330 giorni dallla ricezionee
della presennte, all’indiriizzo PEC prrotocollo@ppec.anticorrruzione.it.
Si segnala che è previssta la pubbllicazione deel presente provvedimen
p
nto sul sito ANAC e sul
s sito web
b
istituzionale dell'Istitutto Sperimen
ntale Zooteccnico per laa Sicilia, ai sensi
s
del coomma 3 delll’art. 1 dellaa
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.
Raffaeele Cantone
Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iil 19 ottobree 2015
Il Segretarioo: Maria Esp
posito
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