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Trieste,

?.e.
Alla
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (ANAC)
Piazza Augusto lmperatore, 32
00r86 RoMA
e P.c.
Al Sindaco del Comune di  Tr ieste

Oggetto: l) Osservazioni sulla verifica dd. 1910312014 effettuata con specifico riferimento agli

obblighi di pubblicazione selezionati dal l 'Autorità nell 'Al legato I al la delibera n.77120|'3.

2) Pubblicazione attestazione OIV e attività di controllo sulla pubblicazione dei dati

relativi agl i  organi di indir izzo poli t ico (art. I  4 e 45, comma 4, d.lgs.n. 331201 3) di cui al la

nota della Commissione Pervenuta con PEC di data28l3l20l4.

Con riferimento ai punti contenuti nella verifica di cui all'oggetto, si riscontra, per ordlne, quanto

setue:

l. La sezione Amministrazione trasparente "risulto porziolmente conforme o quello indicato nella

tobello ! dell'ollegoto o/ D.Lgs. n.33t2013 e nell'ollegoto I olla delibera dell'Autoritò n.5012013'

Sono infotti ossenti alcune sotto-sezion i di secondo livello previste nei citati ollegoti"

Da una verif ica puntuale delle sotto-sezioni di secondo l ivel lo Presenti nel la sezione

Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Trieste è stata rilevata

I'assenza soltanto delle seguenti sotto-sezioni che si è già proceduto a ripristinare, per cui

la sezione risulta conforme:

- Attestazioni OIV o struttura analoga (presente ma come singolo obbligo della

sottosezione di secondo livello "Programma per la Trasparenza e I'integrità e piano di

prevenzione della corruzione")
- Oneri informativi per le imprese (Scadenziario degli  obblighi amministrativi)
- Burocrazia zero
- Documento dell 'OlV di val idazione della relazione sulla performance
- Relazione dell 'OlV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza

e integrità dei controlli interni
- Class action

2. "Lo schedo di sintesi non risulta [...] pubblicoto nello sezione Amministrozione
oltro sezione del sito istituzionole"
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Si prowederà a pubblicare la scheda di sintesi.

3. "risulto /'omesso elo corente pubblicozione dei dati relotivi ogli orgoni di indirizzo politico previsti

dol l 'ort.  I4 delD.Lgs. 3312013"

ln merito alla osservazione si rileva che non risultano mancanti i dati relativi agli

amministratori e 'che viceversa possono essersi verif icati  disguidi tecnici,  di seguito

puntualmente i l lustrati ,  che hanno dato luogo al la parvenza di mancanza di pubblicazione,

derivante dall 'automatismo delle verif iche.
3 a. Da un riscontro sulla attestazione sottoscritta e pubblicata sul sito del Comune di

Trieste poteva risultare che per alcuni dati relativi agli organi di indirizzo politico per i quali

era stato inserito i l  valore 0, lo stesso non fosse visibi le nel f i le in pdf pubblicato, apparendo

le relative caselle "vuote", per un problema tecnico del software di trasformazione del file

in formato .pdf. Tale problema è stato risolto sia riformulando il file di pdf sia procedendo

a pubblicare direttamente la griglia compilata in formato openoffice per cui la pubblicazione

allo stato attuale ò già stata aggiornata.

3 b. ll valore 0 è stato inserito nella colonna "apertura formato" delle righe relative a:

- atto di nomina,
- dati relativi all'assunzione di altre cariche,
- altr i  eventuali  incarichi con oneri a carico della f inanza pubblica,
- dichiarazione concernente dir i t t i  real i  su beni immobil i  e mobil i ,
-  copia dell 'ult ima dichiarazione dei reddit i ,
- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale,
- dichiarazione concernente le variazioni intervenute dopo I'ultima attestazione,

in quanto i documenti sono rappresentati in formato pdf acquisiti con lo scannèr, si tratta

infatti di dati che vengono acquisiti e non prodotti dall'Amministrazione e Pertanto
ventono pubblicati  tramite scansione.

3 c. per quanto riguarda I'assenza dei dati relativi alla dichiarazione concernente le spese

sosrenure per la piopaganda elettorale, come già rappresentato nella colonna "note" della

griglia di rilevazione, i dati in possesso dell'Amministrazione fanno riferimento alla

l.op"g"nU. elettorale risalente alle amministrative 20 | | e sono stati trattati secondo la

normativa vigente all'epoca. La pubblicazione dei dati in base al D'Lgs n. 33i20 | 3 verrà

effettuata a decorrere dalle prossime elezioni amministrative.

3 d. In merito al le pubblicazioni puntualmente r i feri te ai singoli  amministratori,  si fa

presente la diversa collocazione dei dati relativi agli amministratori delle circoscrizioni di

decentramento amministrativo che risultano inserit i  in apposit i  l ink suddivisi per ciascuna

circoscrizione nell 'ambito di una ulteriore sottosezione della sottosezione di secondo

livello Organi di indirizzo politico-amministrativo". Per quanto riguarda i dati relativi agli

amministratori cessati nel 20 | 3, vista la vigenza pluriennale dell 'obbligo di pubblicazione,

verranno ripristinati gli elementi eventualmente mancanti ed aggiornate le dichiarazioni dei

reddi t i  f ino a l l 'anno 2013.

4. Doti relotivi o consulenti e collaborotori

4 a. "Con riferimento oi curriculo di consulenti e colloborotori l'OlV ho ottestoto il doto come

pubbticoto non comlleto" 7
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L'Amministrazione si è già attivata al fine di far pubblicare, come previsto, tutti i curricula
dei consulenti e col laboratori del Comune di Trieste.

4 b. "Con riferimento oi doti relotivi allo svolgimento di incorichi o ollo titolaritò di cariche in enti di
diritto privoto regoloti o finanzioti dollo pubblico omministrozione o ollo svolgimento di ottivitò
professionoli e oll'ottestozione dell'owenuto insussistenzo di situozioni, onche potenzioli, di
conflitto di interesse, I'OIV non ha fornito olcuno ottestozione"

Vale quanto già illustrato
formato pdf .
ln relazione al valore 0
attestazioni di cui sopra.

nel punto 3 a. circa la non visibilità del carattere 0 nel file con

I'amministrazione si è att ivata per acquisire e pubblicare le

4 c. "Si suggerisce di pubblicore i dati relativi oi consulenti e colloborotori utilizzondo un unica
tobello" e "Risu/tono pubblicote in formoto opefto le tabelle degli incorichi conferiti o consulenti e
colloborotori esterni" "il doto pubblicoto, tuttovio, non è oggornoto in quanto moncono i doti
relotivi ol secondo semestre dell'onno 201 3"

4 d. La sottosezione di primo livello "Consulenti e collaboratori" è strutturata con
all ' interno due sottosezioni di secondo l ivel lo " lncarichi" e "Ammontare erogato"
La tabella della sottosesezione "incarichi" è unica sia per i  consulenti che Per i
col laboratori e contiene al suo interno la cel la recante I ' importo relativo ai singoli  incarichi.
La sottosezione "Ammontare erotato" la cui denominazione è stata già cambiata con
"Elenchi di consulenti e col laboratori comunicati al la funzione Pubblica" contiene in effett i
le tabelle che semestralmente vengono inviate al la funzione pubblica ai sensi del l 'art icolo 53
del decreto legislativo n. I 651200l, ragion per cui risultano aggiornate fino al I semestre
2 0 t 3 .
Si r iassume quindi che la tabella della sottosezione "incarichi" era ed è aggiornata, completa
del dato relativo al l ' importo e unica sia per consulenti sia per col laboratori.

5 "Con riferimento al monitoroggio dei tempi procedimentoli f...Jsebbene predisposto risulto privo

di contenuti e riporto lo dicituro "l doti soronno pubblicoti non oppena disponibili"

In relazione al monitoraggio dei tempi procedimentali vale quanto già illustrato nel punto 3
a. circa la non visibilità del carattere 0 nel file con formato pdf .
In relazione al valore 0 nella grigl ia di r i levazione dell 'OlV risulta r iportata nelle note la

setuente "Come previsto dal programma triennale per la trasparenza 2014-2016, i dati
saranno pubblicati entro un anno dalla data di approvazione del programma a seguito
dell'attivazione di un apposito sistema di monitoraggio.
Nella relativa pagina del sito in conseguenza del predetto assunto del programma per la

trasparenza è r iportata la dicitura "l  dati  saranno pubblicati  non appena disponibi l i".
Tuttavia si procederà con immediatezza a rendere coerente questa dicitura con quella del
programma e della r i levazione dell 'OlV.

6. "11 doto relotivo ol potrimonio immobiliore non risulto pubblicoto"

Nel frattempo si è proweduti al la pubblicazione dei dati relativi al patr imonio immobil iare
del Comune di Trieste.



Sarà altresì inserito un chiarimento nella sottosezione denominata "Contratti attivi" in
modo da permette di evincere in modo chiaro e immediato se i canoni percepit i  facciano
riferimento ad immobil i  destinati  ad edil izia residenziale pubblica, ad uso abitat ivo o ad altr i

us i .

7. "Non risulto predisposto /o sotto-sezione disecondo livello Corruzione"

I contenuti relativi al tema della corruzione sono stati  regolarmente pubblicati  ed inclusi
nella sotto-sezione "Disposizioni general i" al l ' interno di una sottosezione di secondo l ivel lo
"Programma per la Trasparenza e l'lntegrità e Piano di prevenzione della corruzione"
Tuttavia si procederà a pubblicare i l  dato anche nella sezione altr i  contenuti - corruzione

8. "Si segnolo l'ossenzo [diffusa]della doto di oggiornomento dello pogino web"

E' srato chiesto al soggetto testore del sito di inserire per ogni pagina web della sezione
"Amministrazione trasparente" la data di aggiornamento.

In relazione al la dist inta nota di cui al punto 2 dell 'oggetto, con riguardo al la pubblicazione delle

attestazioni OIV si rappresenta che le predette attestazioni e le griglie risultavano pubblicate

rispett ivamente dal 6 dicembre 2013 (attestazione + grigl ia delibera 7l) e dal 26 febbraio

(attestazions + griglia delibera 77), tuttavia è stata rimodulata la sottosezione del sito sezione

Amministrazione Trasparente, in modo da poter agevolmente individuare e dist intuere le due

diverse attestazioni.
In merito agli organi di indirizzo politico, oltre a richiamare le argomentazioni prodotte nel punto

3 della presente nota, si è esaminato I'aspetto relativo alla presenza sul sito dei dati previsti

da l l 'ar t ico lo l4  de l  d .  lgs n.33/2013.
Con ri ferimento part icolare agli  amministratori dei consigl i  circoscrizionali  l 'óbbligo di

pubbficazione si evidenzia parzialmente assolto, in quanto non comPare la pubblicazione della

dichiarazione dei reddit i  e dello stato patrimoniale di alcuni consigl ieri  circoscrizionali .
A questo proposito è stato contattato I'ufficio deputato al decentramento amministrativo che sta

provvedendo ad assolvere al l 'obbligo, tramite la r isoluzione di problemi tecnici di ley out con i l

gestore del sito e richiedendo i dati mancanti agli interessati.
L'OIV, tuttavia, ha sollecitato il predetto ufficio a comunicare i nominativi di coloro che dovessero

risultare inadempienti, al fine di darne immediata comunicazione, con seParata lettera, a Codesta

Autorità, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del citato decreto.

Cordial i  saluti

el la)(do

{

(prof. Gabassi)


