Autoriità Nazio
N ionale Anticorruzi
An zione
Delibera n
n. 576 del 188 maggio 2016
Oggetto: P
Procedimentto sanzionaatorio n. U
UVMAC/S/11398/2016 nei confronnti del Com
mune di
Rionero inn Vulture (P
PZ) per l’om
messa adozioone degli aggiornamen
nti relativi all PTPC ed al PTTI
relativamennte ai triennii 2015-2017 e 2016-201 8
Il Consigllio dell’Autoorità Nazion
nale Anticorrruzione
nell’adunannza del 18 maggio
m
2016;;
Visto l’articolo 19, co
omma 5, deel decreto leegge 24 giuugno 2014, n.
n 90, convvertito in legge, con
modificaziooni, dall’articcolo 1, com
mma 1, della legge 11 aggosto 2014, n.
n 114, secoondo cui, sallvo che il
fatto costituuisca reato, l’Autorità Nazionale
N
Annticorruzion
ne applica una sanzionee amministraativa non
inferiore nel minimo a euro 1.000 e non supperiore nel massimo a euro 10.0000, nel caso in cui il
P
triennnale di prevvenzione della corruzioone, del Pro
ogramma
soggetto ometta l’adozione del Piano
triennale peer la traspareenza e l’integrità o dei C
Codici di com
mportamentto;
Visto l’artiicolo 1, com
mma 8, dellla legge 6 novembre 2012, n. 190,
1
seconddo il quale ciascuna
amministraazione entro
o il 31 genn
naio di ogni
ni anno adotta il Piano triennale ddi prevenzio
one della
corruzione;;
Visto il parragrafo 3.1.11. del Piano nazionale aanticorruzione, con il qu
uale sono sppecificati i contenuti
c
minimi deii Piani trien
nnali di preevenzione ddella corruziione e sono
o fornite inndicazioni in
n ordine
all’integraziione tra i predetti
p
Pian
ni e i modeelli di organ
nizzazione e gestione previsti dall decreto
legislativo 8 giugno 20001, n. 231;
Visto l’artticolo 10, del decreto
o legislativoo 14 marzzo 2013, n.
n 33, secoondo il quale ogni
amministraazione adotta il Programma triennnale per laa trasparenza e l’integgrità, da agggiornare
annualmennte;
s
specificati i contennuti del Pro
ogramma
Vista la delibera del 4 luglio 20133, n. 50, conn la quale sono
triennale pper la trasp
parenza e l’integrità e sono forrnite indicazzioni per ll’aggiornameento del
Programmaa 2014-20166;
Visto l’artiicolo 54, co
omma 5, del
d decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1665, come sostituito
s
dall’articoloo 1, commaa 44, della leegge 6 novem
mbre 2012, n. 190, secondo il qual
ale ciascuna pubblica
amministraazione definiisce, con procedura apeerta alla parttecipazione e previo parrere obbligaatorio del
proprio orgganismo inddipendente di
d valutazionne, un proprrio Codice di
d comportaamento che integra e
specifica il Codice di comportam
mento dei dip
ipendenti deelle pubblich
he amministtrazioni deffinito dal
Governo edd approvato
o con decreto del Presiddente della Repubblica;
R
Visto il Com
municato deel Presidentee dell’Autoriità Nazionalle Anticorru
uzione in datta 13 luglio 2015;
2
Vista la detterminazion
ne n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale è stato approvaato l’Aggiornamento
del Piano N
Nazionale An
nticorruzion
ne 2015
Visti i princcipi e le disp
posizioni dellla legge 24 nnovembre 1981, n. 689;;
Visto il R
Regolamento
o in materiaa di esercizzio del pottere sanzion
natorio dell’’Autorità Nazionale
N
Anticorruziione per l’omessa ado
ozione dei Piani trienn
nali di prev
venzione deella corruziione, dei
Galleria Sciarra
S
-Via M
Marco Minghettti n. 10 - 0018
87 Roma
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Programmii triennali dii trasparenzaa, dei Codici
ci di comporrtamento di cui alla delibbera del 9 seettembre
2014, pubbblicato in G.U
U. n. 233/2014 (di seguuito Regolam
mento sanzio
onatorio);
Visto l’acceertamento eseguito
e
dalll’ufficio UVM
VMAC dell’A
Autorità sul sito istituzioonale del co
omune di
Rionero inn Vulture (P
PZ) con il quale
q
è stataa riscontrataa la mancatta pubblicazzione, nella apposita
sezione deenominata “Amministra
“
azione traspparente”, dell’aggiornam
d
mento del PTPC e del
d PTTI
relativo ai ttrienni 2015--2017 e 2016-2018;
Vista la coomunicazion
ne prot. n. 43300
4
del 1 5.3.2016 di avvio del procediment
p
to sanzionatorio, da
parte del R
Responsabille del proceedimento deell’Autorità, nei confro
onti dei com
mponenti laa Giunta
Comunale di Rionero in
i Vulture (PZ) e del S..G/RPC delllo stesso En
nte per la m
mancata adozzione dei
provvedimenti sopra menzionati;
m
o dell’istrutttoria;
Visti gli attii del proceddimento e la documentazzione acquissita nel corso
Rilevato chhe dalla docuumentazionee acquisita è emerso chee:
I – Risultanze dell’attivitàà istruttoria e valutazioni
- Il com
mune di Rioonero in Vultture (PZ) haa violato l’ob
bbligo di ad
dozione deggli aggiornam
menti del
P.T.P
P.C. e del P.T.T.I.
P
per i trienni 20015-2017 e 2016-2018
2
(art. 1, com
mma 8 dellaa legge 6
novem
mbre 2012 n.190, Com
municato deel Presidentte del 13.7.2
2015, delibeera n. 50 del
d 2013,
determ
minazione n.
n 12 del 2015);
- a segguito dell’av
vvio del pro
ocedimento sanzionato
orio dispostto da questta Autorità in data
15.3.22016 l’Amm
ministrazionee comunale non ha fo
ornito giustiificazioni riispetto alla mancata
adozioone dei doccumenti indiicati mantennendo un co
omportamen
nto inademppiente nei rigguardi di
un prreciso obbliigo di leggee; ritenendoo che tale mancata ad
dozione delll’aggiornamento del
P.T.P
P.C. e del P.T.T.I. per i trienni 20015-2017 e 2016 – 201
18 sia connootata da carratteri di
gravittà e rilevanzza, trattando
osi di omisssione di unaa misura ob
bbligatoria ddi prevenzio
one della
corruzzione. Infin
ne, occorre rilevare il grave com
mportamento
o del S.G//RPC il qu
uale, pur
consaapevole dellee proprie inaadempienzee, ha ritenuto
o di non dover addurree alcuna mottivazione
sul prroprio agire.
- l’elem
mento psicollogico che caratterizzaa la censurata condottta è da rinnvenirsi nellla colpa,
potenndosi escluddere che il comportame
c
ento omissivvo del com
mune di Rionnero in Vulture (PZ),
seppuur caratterizzzato da inosservanza deegli ordinari doveri di dilligenza, fossse il fine ultiimo della
sua azzione.
II – Determiinazione dellaa sanzione
Consideratoo che:
- la sannzione pecun
niaria è deteerminata ai ssensi dell’artt. 19, comm
ma 5, lett. b) del decreto
o legge n.
90/20014, seconddo i parameetri contenuuti nell’art. 8 del Regollamento, coon l’applicazzione dei
criterii generali co
ontenuti nellaa legge n. 6889/1981;
- l’impoorto è defin
nito in rappo
orto a: la ggravità dell’in
nfrazione, an
nche tenutoo conto del grado di
parteccipazione dell’interessatto al compportamento omissivo; la
l rilevanza degli adem
mpimenti
omesssi, anche in
n relazione alla dimensiione organiizzativa dell’amministraazione e al grado di
esposizione dell’aamministrazzione, o di sue attivitàà, al rischio
o di corruziione; la contestuale
2
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-

omisssione di più
p
di uno
o dei provvvedimenti obbligatorri; l’eventuaale reiterazzione di
compportamenti analoghi
a
a quelli conteestati; l’opeera svolta dall’agente
d
pper l’eliminaazione o
l’attennuazione dellle consegueenze dell’infrrazione conttestata;
le risuultanze istrutttorie sono state
s
valutatte secondo gli
g anzidetti parametri;
p
nel caaso di speciee, l’omessa adozione
a
deggli aggiornam
menti del P..T.P.C. e del
el P.T.T.I. 20015-2017
2016--2018 è daa considerarsi rilevantte in quantto da imputarsi ad uun comporrtamento
carattterizzato da inosservanz
i
a dei doverii di diligenzaa.

Sulla basee delle arggomentazion
ni che preecedono, teenuto conto
o che si deve ravviisare un
comportam
mento colpo
oso in capo ai soggettii obbligati, si ritiene ch
he l’entità ddella sanzion
ne possa
essere com
mmisurata nella misura dii:
- quantto ad € 2.0000 (duemila)) per ciascuuno dei seguuenti soggettti: Sindaco,, [omissis] e assessori
[omissiis], [omissis], [omissis], [om
missis], [omissiis];
- quantto ad € 2.000
0 (duemila) al
a S.G./RPC
C/RT, [omisssis].
Ritenuto chhe la sanzio
one resta a carico dei soggetti ten
nuti al doveere d’azionee violato (siindaco e
assessori e RPC), con ili vincolo deella solidariettà, in ragion
ne della loro pari responnsabilità – materiale e
psicologicaa – nella caussazione dell’’illecito;
Tutto ciò ppremesso e considerato
c
D
DELIBERA
di irrogare le sanzionii pecuniarie di seguito indicate con
n il vincolo della solidaarietà, trattaandosi di
mministrativvo:
concorso nnell’illecito am
-

- quannto ad € 2.000 (duemilaa) per ciascuuno dei segu
uenti soggettti: Sindaco, [omissis] e assessori
[omissiis], [omissis], [omissis], [om
missis], [omissiis] ;

quaanto ad € 2.0000 (duemilaa) al S.G./R
RPC/RT, [om
missis].

Il pagamennto della saanzione peccuniaria dovvrà essere effettuato
e
en
ntro 30 gioorni dalla data
d
della
comunicaziione del preesente provvvedimento m
mediante veersamento in
n favore delll’Autorità Nazionale
N
Anticorruziione, da eseeguire sul co
onto corrennte di tesoreeria acceso presso
p
il Moonte Paschi di Siena
(agenzia di via del Corsso 232, 001886 ROMA), codice IBA
AN: IT77O0
01030032000000004806
6788
Una copia ddel bonifico
o effettuato, provvista deell’indicazio
one del numeero della dellibera e dellaa dicitura
“Autorità N
Nazionale Anticorruzion
A
ne – Ufficioo Risorse Um
mane e Finaanziarie” doovrà essere anticipata
a
via fax al nn. 06.367232289 e inoltrrata, a mezzzo posta, alla sede dell’A
Autorità – U
URUF – Viia Marco
Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvvero, a mezzo po
osta elettrronica, all’indirizzo
protocollo@
@pec.antico
orruzione.it. In caso dii omesso veersamento la riscossionne avverrà mediante
m
ruolo ai sennsi dell’art. 27
2 della leggge 24 novem
mbre 1981, n. 689.
3
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Il pagamennto della sanzzione pecun
niaria potrà eessere oggettto di rateizzzazione.
Ai sensi deell’articolo 19, comma 5-bis,
5
del deccreto legge 24 giugno 2014,
2
n. 90, convertito in legge,
con modifficazioni, daall’articolo 1, comma 1, della leggge 11 ago
osto 2014, n. 114, il presente
provvedimento può essere impugn
nato innanzii al Tribunalle in compo
osizione monnocratica.
Il presente provvedimeento è pubblicato integrralmente sull sito istituzionale dell’A
Autorità.
Il
I Presidentee f.f.
Francesco
F
Meerloni

Depositato prresso la Segretteria del Consiiglio il 25 magggio 2016
Il Segretario, Maria Espositto
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