Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 432 del 133 aprile 2016.
Oggetto: P
Provvedimento di ord
dine volto all’attuazio
one di disp
posizioni di legge in materia dii
ttrasparenzaa - adeguam
mento del sito web isstituzionale
e del Comuune di Cam
merota (SA))
aalle previsio
oni del d.lg
gs. 33/2013
Procedimentoo UVOT/46637/2015

Il Consigllio dell’Auttorità Nazio
onale Antic
corruzione
nell’adunannza del 13 ap
prile 2016;
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»;
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 deliibera n. 1466 del 18 novvembre 20144, con la quaale l’Autorittà ha disciplilinato, indiviiduandone 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 e le regole sullla trasparenza citati (arrticolo 1, coomma 3, della legge 6
novembre 22012, n. 1900);
tenuto connto che tra i provvedimenti adottabbili dall’Auto
orità vanno inclusi quellli volti all’atttuazione dii
disposizionni di legge ch
he contengo
ono precisi oobblighi (artt. 1, comma 3, della leggge 6 novemb
bre 2012, n..
190);
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vista la noota pervenutta in data 25
2 luglio 20015 (ns. pro
ot. n.93545), con la quuale è stata segnalata a
quest’Autorità la manccata pubblicaazione, sul siito web istituuzionale del Comune di Camerota (SA)
(
dei datii
relativi aglli incarichi dirigenzialii e, in gennerale, la diffusa carenza di coontenuti deella sezionee
“Amministtrazione trassparente” in conformità al d.lgs. 33/
/2013;
vista la verrifica, effettuuata in data 30 settembbre 2015, nellla sezione “Amministr
“
razione trasp
parente” dell
sito web dell Comune dii Camerota, in base alla quale si è acccertata la caarenza dei ddati per i quaali è previstaa
la pubblicaazione obbliggatoria ai seensi del d.lgss.33/2013, con
c particollare riferimeento alle segguenti sotto-sezioni: “P
Personale/D
Dirigenti”, “P
Personale/Inncarichi am
mministrativi di vertice””, “Personalle/Posizionii
organizzativve”, “Consuulenti e collaaboratori”, E
Enti controlllati”, “Disposizioni gennerali/Attesttazioni OIV
V
o struttura analoga”, “D
Disposizion
ni generali/P
Programma triennale
t
perr la traspareenza e l’integgrità”, “Altrii
contenuti/A
Accesso civvico”, nonch
hé l’incomppletezza dei dati sui com
mponenti de
degli organi di indirizzo
o
politico-am
mministrativo
o;
vista la nota del 7 ottob
bre 2015 (prrot. n.124144) con la quaale l’Autoritàà ha richiestoo al Respon
nsabile per laa
ne di Camerrota l’adeguaamento del sito web allle previsionii del d.lgs. 33/2013
3
e laa
trasparenzaa del Comun
pubblicazioone dei dati mancanti;
consideratoo che al terrmine della scadenza inndicata l’entte segnalato non ha daato alcun riscontro allaa
suddetta ricchiesta di addeguamento;;
consideratoo che da ullteriori veriffiche, effetttuate in datta 3 dicemb
bre 2015 e 13 gennaio
o 2016, si è
accertato ill permaneree delle criticcità riscontraate nella preecedente verifica del 300 settembre 2015, fattaa
salva l’avveenuta pubbliicazione del Programmaa triennale per
p la trasparrenza e l’inteegrità 2015-22017;
vista la notta del 2 febb
braio 2016 (p
prot. n. 175225) con la quuale l’Autoriità ha solleci
citato l’adegu
uamento dell
ne dei dati mancanti;
m
sito web allee previsioni del d.lgs. 333/2013 e la ppubblicazion
consideratoo che al terrmine della scadenza inndicata l’entte segnalato non ha daato alcun riscontro allaa
suddetta ricchiesta di addeguamento;;
consideratoo che da un
na successivva verifica, effettuata in data 1 aprile
a
2016,, è emerso lo stato dii
perdurante incompleteezza dei datii pubblicati nella sezion
ne “Amminiistrazione trrasparente” del sito webb
istituzionale del Comun
ne di Camerrota,
tutto ciò prremesso e co
onsiderato
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al Comune di Camerotta (SA), ai seensi dell’art. 1, comma 3,
3 della legge 190/2012 e dell’art. 45 comma 1,,
del d.lgs. 333/2013, di pubblicare nella sezionne “Amminiistrazione trrasparente” del proprio sito web, lee
informazioni e i dati mancanti,
m
con
ncernenti le sotto-sezion
ni:
1. “Personaale/Dirigentti”,
2. “Personnale/Incarich
hi amministrrativi di verttice”,
3. “Personaale/Posizion
ni organizzattive”,
4. “Consuleenti e collab
boratori”,
5. “Enti controllati”,
6. “Disposiizioni generaali/Attestaziioni OIV o struttura an
naloga”,
7. “Altri coontenuti/Acccesso civico”,
nel rispettoo degli obblighi di trrasparenza previsti dalla normativa vigente, dandone riscontro a
quest’Autorità entro e non oltre 30 gioorni dalla ricezione della
d
presennte, all’indiirizzo PEC
C
@pec.antico
orruzione.it.
protocollo@
Si segnala cche è previssta la pubbllicazione dell presente provvedimen
p
nto sul sito A.N.AC. e sul sito webb
istituzionale del Comun
ne, ai sensi dell’art.
d
1, coomma 3, dellla legge 190
0 del 2012.
mento è notiificato al rapppresentante legale delll’amministraazione e com
municato all
Il presente provvedim
responsabille della traasparenza, nonché
n
all’oorganismo indipendente di valuttazione (OIIV) o altro
o
organismo con funzion
ni analoghe.

Il Presiidente f.f.
Cons. Frrancesco Merlooni

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iil 27 aprile 2016
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Il Segretarioo: dott.ssa Maria
M
Espositto
3

