Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
Delibera n
n. 611

Adunan
nza del 31 m
maggio 20166

mento di ordine vo
olto all’atttuazione di
d disposiz
zioni di llegge in materia
m
dii
Provvedim
trasparenzza - adegu
uamento deel sito web
b istituzion
nale del Comune
C
di Torricellaa (TA) allee
previsionii del d.lgs. 33/2013
Procedimeento UVOT
T/1673/20116
L’Autoritàà
m
20116 ;
nell’adunaanza del 31 maggio
visto l’artiicolo 1, comma 3, deella legge 6 novembree 2012, n. 190, seconddo il quale l’Autoritàà
«esercita p
poteri ispettivi mediaante richieesta di nottizie, inform
mazioni, aatti e docu
umenti allee
pubbliche amministrrazioni e ordina
o
l’addozione di atti o pro
ovvedimentti richiesti dal piano
o
nazionale anticorruzzione e dai piani di preveenzione della corruuzione dellle singolee
d
regole sulla traasparenza dell’attivitàà amministtrativa preeviste dallaa
amministrrazioni e dalle
normativaa vigente, ovvero
o
la riimozione ddi comporttamenti o atti
a contrasstanti con i piani e lee
regole sullaa trasparenzza»;
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
p
ispetttivi median
nte richiestta di notiziee, informazzioni, atti e
normativaa vigente, essercitando poteri
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 contrastanti ccon i piani e le regole sulla
s
traspar
arenza citatii (art. 1, co..
3, della l. n
n. 190/20122);
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tenuto co
onto che tra
t i prov
vvedimenti adottabili dall’Autorrità vannoo inclusi quelli
q
voltii
all’attuazio
one di disp
posizioni di legge che contengono precisi obblighi
o
(arrt. 1, co. 3, della l. n..
190/2012);;
viste le seggnalazioni prott.
p
Anacc nn. 85968,, 85969, 859970 e 85971
1 del 7 lugliio 2015, con
n le quali sii
rappresenttava la man
ncata pubbliicazione su l sito web istituzionalee del Comuune di Torrricella (TA))
di una seriie di dati, in
n violazionee di quanto disposto daal d.lgs. n. 33/2013
3
e ddal d.l. n. 699/2013;
vista la veerifica effetttuata il priimo aprile 2016, con la quale è stato accerrtato che su
ul sito webb
istituzionaale del Com
mune di To
orricella (TA
A) mancavaano o eran
no solo parzzialmente pubblicati
p
i
dati previssti dagli arttt. 5, 12, 14, 15, 22, 26, 27, 29, 30 e 37 del d.lg
gs. 33/20133, nonché 29 comma 3
e 37 comm
ma 3 del d.l. n. 69/20133;
vista la no
ota prot. n.
n 53916 del 5 aprile 22016 con cui
c l’Autorità ha conttestato al Comune
C
dii
Torricella (TA) il mancato
m
riispetto deggli obblighii sopra elencati, conccedendo alllo stesso ill
p la pubb
blicazione ddelle inform
mazioni e deei dati manccanti e/o in
ncompleti e
termine dii 30 giorni per
rammentan
ndo che, in
n caso di mancata
m
o parziale ottemperanz
o
za si sarebbbe procedu
uto con un
n
provvedim
mento d’ord
dine ed un
na richiesta dei dati id
dentificativ
vi dei soggeetti respon
nsabili dellee
violazioni degli obbllighi di pubblicazionee di cui aggli artt. 14 e 22 del dd.lgs. n. 333/2016, perr
p
nto sanzion
natorio;
l’eventualee avvio del procedimen
considerato che la nota suddetta è rimasta ppriva di risccontro;
considerato che dallaa successiva verifica, efffettuata in data 23 maaggio 2016, è emerso che
c sul sito
o
web istitu
uzionale deel Comunee di Torriccella (TA) molti dei dati oggettto della richiesta
r
dii
adeguamen
nto prot. n.
n 53916 del 5 aprile 22016 non sono
s
stati ancora
a
pubbblicati, in particolare,
p
,
alcuni deii dati di cu
ui agli artt. 5 (relativi all’accesso civico), 14 (relativi aggli organi di
d indirizzo
o
politico-am
mministrativo, infatti, mancanoo i curricu
ula di Cap
puto, Zinggaropoli, Maiorano
M
e
Depascale,, con riguarrdo a tutti gli organi, inoltre, no
on risultano
o pubblicatii i compen
nsi connessii
all’assunzio
one della carica,
c
gli im
mporti di vviaggi e miissioni, i daati relativi aall’assunzio
one di altree
eventuali cariche, glii altri even
ntuali incarrichi con oneri
o
a carrico della ffinanza pu
ubblica con
n
l’indicazio
one dei relativi com
mpensi), 15 (relativi ai vertici, agli incaarichi diriggenziali, dii
collaborazzione e consulenza. In particolaree, quanto al
a Segretario
o Comunalle è pubbliccato solo ill
CV, mancano, dunqu
ue, i compeensi, le dich
hiarazioni su
ull’insussisttenza di cauuse di incon
nferibilità e
incompatib
bilità, noncché i dati sullo
s
svolgiimento di altri
a
incaricchi, con reelativi comp
pensi. Non
n
2

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
sono, inolttre, pubbliccati dati néé su altri, evventuali, tiitolari di in
ncarichi amm
ministrativ
vi di verticee
né sui diriggenti. Quan
nto alle tre posizioni oorganizzativ
ve, dagli attti di nominna sembra ch
he i titolarii
svolgano ffunzioni dirrigenziali, di
d consegueenza, manccano i dati relativi al ggeom. D’Ip
ppolito), 222
(relativi aggli enti pu
ubblici vigiilati, agli eenti di dirritto privato in contrrollo pubb
blico e allee
partecipazioni in sociietà di dirittto privato),, 26 e 27 (reelativi all’atttribuzione di vantaggii economicii
ed elenco b
beneficiari di vantaggi economicii. Nello speecifico, man
ncano criterri e modalittà e, quanto
o
agli atti dii concessione, sembraa che l’amm
ministrazion
ne abbia pu
ubblicato i dati relativi a gare e
contratti e non quellii relativi allee concessio
oni), 29 (manca il bilancio consunt
ntivo 2015), 37 (relativii
a bandi di gara e con
ntratti, molti di questii dati si trovano nella sezione sbaagliata, queella relativaa
alle concesssioni di su
ussidi e van
ntaggi econoomici), del d.lgs. 33/2
2013 e artt.. 37 comma 3 del d.l..
69/2013 (b
burocrazia zero,
z
casi in
n cui il rilaascio delle autorizzazio
a
oni di comppetenza è so
ostituito daa
una comun
nicazione dell’interess
d
ato), 29 com
mma 3 del d.l. 69/2013, richiamaato dall’art. 12 commaa
1-bis del d..lgs. n. 33/22016 (scaden
nzario obbllighi ammin
nistrativi).
Tutto ciò p
premesso e considerato
ORDINA
A
al Comunee di Torriceella (TA), in
n persona ddel Sindaco pro temporre, ai sensi e per gli effeetti dell’art..
1, comma 3, della leggge 190/20112 e dell’arrt. 45 comm
ma 1, del d.lgs. 33/20113, di pubb
blicare nellaa
sezione “A
Amministraazione trasp
parente” dell proprio siito web istittuzionale, tu
tutte le info
ormazioni e
i dati man
ncanti, come individuaati in narrattiva, nel risspetto deglii obblighi ddi trasparen
nza previstii
dalla norm
mativa vigente, dando
one riscontrro a quest’’Autorità, entro
e
e noon oltre 30 giorni dall
ricevimentto del preseente ordine,, all’indirizzzo PEC pro
otocollo@p
pec.anticorrruzione.it.
Si segnala che è prevista la pubb
blicazione ddel presente provvedimento sul sito ANAC
C e sul sito
o
web istituzzionale del Comune
C
Torricella (T
TA), ai sensii dell’art. 1, co. 3, dellaa l. 190/20112.
Il presentee provvedim
mento è nottificato al leegale rapprresentante pro
p temporee dell’amministrazionee
e comuniccato al respo
onsabile dellla trasparen
nza, nonché all’organiismo indipeendente di valutazione
v
e
(OIV) o altro organismo con fun
nzioni analooghe.
Il
I Presidentte f.f.
Frrancesco Merrloni
Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 9 giugn
no 2016
Il Segretariio, Maria Esposito
E

3

