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Delibera n.. 506

Adunannza del 27 aprile
a
2016

Provvedim
mento di ord
dine volto all’attuazio
a
ne di dispo
osizioni di legge
l
in maateria di traasparenza adeguameento del sito web istituzionale deel Comunee di Civitellla Paganicoo (GR) allee previsionii
del d.lgs. 333/2013
Procedimennto UVOT//1044/2016
L’Autorità
nell’adunannza del 27 ap
prile 2016 ;
visto l’articcolo 1, comm
ma 3, della legge 6 novvembre 20122, n. 190, seecondo il quuale l’Autorrità «esercitaa
poteri ispeettivi mediiante richieesta di nottizie, informazioni, atti e docuumenti alle pubblichee
amministraazioni e ordiina l’adozion
ne di atti o pprovvedimenti richiesti dal piano nnazionale antticorruzionee
e dai piani di prevenzio
one della co
orruzione deelle singole amministrazi
a
ioni e dalle rregole sulla trasparenzaa
dell’attività amministraativa previstte dalla norm
mativa vigen
nte, ovvero la rimozionne di compo
ortamenti o
atti contrasstanti con i piani
p
e le reggole sulla traasparenza»;
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 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
p
e le reggole sulla traasparenza cittati (art. 1, co. 3, della l. n. 190/2012);
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, co. 3, deella l. n. 1900/2012);
1 giugno 2016, con le quali sii
viste le seegnalazioni prott. Anac nn. 746885 e 746866 251 del 12
rappresentaava la mancaata pubblicaazione sul sitto web istituzzionale del Comune
C
di C
Civitella Pagganico (GR))
di una seriee di dati la cuui pubblicazzione è previista dal d.lgss. n. 33/2013;
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e
vista la veriifica effettuaata il 22 febbraio 2016, con la qualee è stato acccertato che ssul sito web istituzionale
del Comunne di Civitellla Paganico (GR) manccavano o eraano solo parzialmente ppubblicati i dati previstii
dagli artt. 55, 14, 15, 22,, 26, 27, 29, 30 e 37 del d.lgs. 33/20013;
vista la notta prot. n. 311244 del 24 febbraio 20016 con cui l’Autorità
l
haa contestatoo al Comunee di Civitellaa
Paganico (G
GR) il mancato rispetto
o degli obblilighi sopra elencati,
e
concedendo allaa stessa sia ili termine dii
30 giorni p
per la pubblicazione dellle informaziioni e dei daati mancanti e/o incomppleti sia il teermine di 155
d identificcativi dei reesponsabili dell’omessa
d
comunicaziione dei datti di cui aglii
giorni per l’invio dei dati
artt. 14 e 222 del d.lgs. 33/2013,
3
perr l’eventualee avvio del procediment
p
to sanzionattorio;
vista la notta prot. Anac n. 40746 dell’11
d
marzzo 2016 con
n la quale il Responsabil
R
le per la trassparenza dell
Comune dii Civitella Paganico
P
(GR
R), nell’inviaare le tabellee con i dati relativi ai rresponsabili dell’omessaa
comunicaziione dei datti di cui aglli artt. 14 e 22 del d.lgss. 33/2013, ha informaato che anco
ora non eraa
riuscito ad appurare see gli ammin
nistratori deggli enti di cui all’art. 22
2 cit. avevanno comunicato i proprii
dati all’entee e che, comunque, il Comune sii stava attivvando per pubblicare tuutti i dati previsti
p
dallaa
normativa vvigente;
consideratoo che dalla successiva verifica
v
effeettuata in data 18 aprille 2016 è em
merso che sul sito webb
istituzionale del Com
mune di Ciivitella Pagaanico (GR)), molti deei dati oggeetto della richiesta dii
adeguamennto prot. n. 31244 del 24
2 febbraio 22016 sono stati
s
pubbliccati, mentre altri contin
nuano a non
n
essere pubbblicati o ad essere
e
solo parzialmente
p
e pubblicati e, in partico
olare, alcuni dei dati di cui agli artt..
15 (dichiaraazioni del Seegretario Co
omunale sulll’insussistenza di cause di
d incompattibilità ed incconferibilitàà
dell’incaricoo per gli an
nni 2012-20015; dati relaativi ai diriggenti, comp
pensi 2016 ddei titolari di
d posizionii
organizzativve), 26 e 277 (atti di co
oncessione bbenefici ed elenco beneficiari di vvantaggi eco
onomici), 299
(bilancio coonsuntivo 2015)
2
e 37 (dati relativi ad avvisi bandi e inviti scaduti coon i relativi esiti, dati dii
archivio e ttabelle riassuuntive) del d.lgs.
d
33/20113;
Tutto ciò ppremesso e considerato
c
ORDINA
al Comune di Civitella Paganico (G
GR), in persona del Sind
daco pro temppore, ai sensii e per gli efffetti dell’art..
1, comma 33, della leggee 190/2012 e dell’art. 455 comma 1,, del d.lgs. 33/2013, di ppubblicare nella
n
sezionee
“Amministtrazione trassparente” deel proprio sitto web istituzzionale, tutte le informaazioni e i daati mancanti,,
come indivviduati in naarrativa, nel rispetto deggli obblighi di
d trasparenza previsti ddalla normattiva vigente,,
dandone riiscontro a quest’Autori
q
tà, entro e non oltre 30
3 giorni daal ricevimentto del preseente ordine,,
all’indirizzoo PEC proto
ocollo@pec.anticorruzioone.it.
Si segnala che è previista la pubblicazione deel presente provvedimeento sul sitoo ANAC e sul sito webb
istituzionale del Comun
ne Civitella Paganico (G
GR), ai sensii dell’art. 1, co.
c 3, della l.. 190/2012.
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mento è no
otificato al llegale rapprresentante pro
p tempore dell’amminiistrazione e
Il presentee provvedim
comunicatoo al responssabile della trasparenza,
t
nonché all’’organismo indipendentte di valutazzione (OIV))
o altro orgaanismo con funzioni analoghe.
Il
I Presidentee f.f.
Francesco
F
Meerloni

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iil 9/5/2016
Il Segretarioo: Rosetta Greco
G
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