
s 

COMUNE DI NAPOLI 

Segretario Conoralo 
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Al Segretario Generale dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione e per la Valutazione e la 
Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche 
Antone/la Bianconi 

p.c. 	Al Sindaco del Comune di Napoli 

L4 de MamS 

Al Presidente del Nucleo Indipendente di 
Valutazione dei Comune di Napoli 
Antonio Sa/m'nino 

Oggetto: Rapporto sulla trasparenza relativo al Comune di Napoli 
Rif, 2014-CIVITOO-0007590 

In riferimento alla nota di pari oggetto, con la quale codesta Autorità ha trasmesso 
l'esito dei riscontri effettuati nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo circa il 
rispetto della disciplina in materia di trasparenza prevista dalla L.190/2012 e dal d.lgs. 
33/2013, si rappresenta quanto segue. 

Riguardo agli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, si è provveduto con nota PG/2014/369073 dell' 8 maggio 2014, che si 
allega, a sollecitare gli uffici competenti a provvedere alla puntuale verifica dei dati 
pubblicati, nonché alla segnalazione dei nominativi dei soggetti che non hanno fornito 
quanto richiesta 

Per quanto concerne la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito istituzionale dell'Ente, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (triennio 2014-2016), si precisa che i 
due documenti sono stati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 24 
aprile 2014 e pubblicati il 26 dello stesso mese nelle sottosezioni di primo livello 
"Disposizioni Generali" e "Altri Contenuti - Corruzione". Si segnala inoltre che con nota 
PG/2014/367504 dell'S maggio 2014, parimenti allegata, si è provveduto ad informare tutti 
gli uffici dell'Ente, circa la metodologia di lavoro adottata per il perseguimento dea) 
obiettivi del Piano e del Programma, orientata alla compartecipazione e all'azione 
coordinata di una pluralità di soggetti istituzionali nell'ottica di una collaborazione proficua. 
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fattiva e diffusa fra soggetti coinvolti in modo diverso e con responsabilità precise e 
differenziate. 

In tal senso si rappresenta che l'adozione del Piano e del Programma, con le relative 
indicazioni dei responsabili delle diverse misure di prevenzione della corruzione e dei 
diversi adempimenti in materia di pubblicità, e definizione dei tempi di attuazione, 
consentirà l'allineamento dell'Ente alle disposizioni di legge in tema di anticorruzione e 
trasparenza nonché ai rilievi di cui al Rapporto in oggetto. 
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W&krerario Generale 
per l4revenzione della corruzione 
I)ott. &bnaso Vittuoso 


