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DELIBERA N.193 
     Del 9 marzo 2021. 

 

 

Oggetto  
 

Provvedimento di ordine volto all’attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - 

Adeguamento del sito web istituzionale del Comune di Falconara Albanese alle previsioni del d.lgs. n. 

33/2013. 

 

Riferimenti normativi 
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013; 

articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 

 
Parole chiave 

                                        Obblighi di pubblicazione; enti locali; provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente 

 

Massima 
N.D.  
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Visti 
 
l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità «esercita poteri ispettivi 

mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina 

l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione 

della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa 

previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le 

regole sulla trasparenza»; 
 

l’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l’Autorità controlla 

l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri 

ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 

ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti 

e informazioni ai sensi del citato decreto, all’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa 

vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza; 
 

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, le modifiche introdotte 

all’art. 37 del d.lgs. 33/2013; 
 

il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 

33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 

aprile 2017 - con il quale l’Autorità ha disciplinato, tra l’altro, all’art. 11 tra gli atti conclusivi del 

procedimento quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell’art. 

45 comma 1 del citato decreto; 
 

la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 contenente le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016” ed il relativo Allegato 1; 
 

visto la Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 (PNA 2018) nella parte in cui sono previste 

semplificazioni per i piccoli comuni; 
 

viste le carenze della sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Comune di 

Falconara Albanese, segnalate all’Autorità, riguardo ai dati per i quali è prevista la pubblicazione 

obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013;  
 

vista la prima verifica effettuata da ANAC, in data 21 ottobre 2019, nel sito web del Comune di Falconara 

Albanese, all’interno di alcune tra le più significative sottosezioni della sezione «Amministrazione 

Trasparente», dalla quale emergevano, a titolo esemplificativo, le seguenti carenze di contenuti: 

 «Prevenzione della Corruzione»: sotto-sezione assente; 

• «Altri contenuti / Accesso civico»: sotto-sezione incompleta (mancava a titolo esemplificativo il 

nominativo del RPCT e del titolare del potere sostitutivo nonché le modalità per l’esercizio dell’accesso 

civico generalizzato e registro degli accessi); 

• «Consulenti e collaboratori»: sotto-sezione priva di contenuti; 

• «Bilanci»: sotto-sezione non aggiornata (l’ultimo consuntivo risaliva al 2016 mentre l’ultimo preventivo 

al 2017); 

• «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici»: la sotto-sezione priva di contenuti; 

• «Controlli e rilievi sull’amministrazione»: sotto-sezione priva delle attestazioni OIV da predisporre in 

applicazione delle delibere Anac; 



 

 

 

 

3  |  AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

vista la nota ANAC del 24/10/2019 con cui si richiedeva al RPCT del Comune di fornire opportuni 

chiarimenti e aggiornamenti, sollecitata in data 13/01/2020, in assenza di riscontro; 

 

vista la nota del 21/01/2020 del RPCT del Comune con cui veniva comunicata l’esistenza di problemi di 

natura tecnica che non avevano consentito di attuare al 100% con il sistema utilizzato la normativa sulla 

trasparenza e che motivi di ordine finanziario avevano impedito di creare ed implementare un nuovo 

sistema che rispondesse ai requisiti di legge; nella medesima nota  si riferiva l’affidamento ad una ditta 

specializzata per la messa a punto di un nuovo sistema di pubblicazione dei dati nel termine di 30/45 gg 

con impegno a pubblicare i dati mancanti; 

 

vista la nota ANAC del 6/02/2020 con cui, nel prendere atto di quanto comunicato dal RPCT riguardo le 

ragioni del ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attività di vigilanza, si chiedeva 

di riferire al termine delle iniziative assunte, e in ogni caso non oltre la tempistica ipotizzata; 

 

vista la Delibera numero 268 del 19 marzo 2020 recante la “Sospensione dei termini nei procedimenti di 

competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei 

confronti dell’Autorità”; 

 

visto il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 ove si stabilisce, al termine del periodo di sospensione 

dei procedimenti, la ripresa graduale dell’attività di vigilanza, tenendo conto delle dimensioni organizzative 

delle amministrazioni e degli enti; 

 

vista la nota ANAC dell’11/06/2020 con cui, in assenza di ulteriori riscontri da parte del RPCT del Comune,  

veniva richiesto l’invio di una nota di comunicazione conclusiva al fine di portare a compimento le attività 

di verifica; 

 

vista la seconda verifica effettuata da ANAC, in data 5 novembre 2020, in assenza di note di aggiornamento 

da parte del Comune di Falconara Albanese, da cui emergeva la perdurante carenza delle sotto-sezioni già 

oggetto di richiesta di informazioni;  

 

vista la nota ANAC del 5/11/2020 recante formale richiesta di adeguamento del sito web istituzionale alle 

previsioni del d.lgs. 33/2013 ed alle indicazioni fornite dall’Autorità con la delibera 1310/2016, con riserva 

di ordinare l’adozione di atti o provvedimenti, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012 e dell’art. 45 del 

d.lgs. 33/2013 in caso di perdurante inosservanza; 

 

la nota del 9/11/2020 con cui il Segretario Comunale, in riscontro, comunicava che l’Ente aveva appena 

proceduto all’affidamento del servizio per l’adeguamento del sito comunale e che tale ritardo era dovuto 

al fatto che l’Ente non era dotato di Piano di Informatizzazione; che, in base ai tempi di lavorazione, il 

completamento del sito comunale sotto il dominio www.comunefalconaraalbanese.it , sarebbe stato 

consegnato non prima di 90 giorni; 

 
Considerato che 
 

in assenza di note di aggiornamento da parte del Comune di Falconara Albanese, l’ulteriore verifica 

effettuata da ANAC, in data 26/02/2021- decorsa la tempistica comunicata dall’Ente - ha fatto emergere 

l’assenza di un sito web del Comune, tenuto conto che il dominio comunicato nell’ultima nota - 

www.comunefalconaraalbanese.it –risulta “in costruzione” mentre quello precedente – oggetto di 

verifiche – non è più accessibile; 
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si rileva l’impossibilità di consultare la sezione «Amministrazione Trasparente» del Comune di Falconara 

Albanese; 

 

 
                                       Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

                                       nell’adunanza del 10 marzo 2021  

DELIBERA 
 
l’adozione, nei confronti del Comune di Falconara Albanese, di un provvedimento di ordine di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale da “attivare”, di tutte le informazioni 

e i dati obbligatori ai sensi del d.lgs. 33/2013, secondo la struttura ed i contenuti indicati nella delibera 

ANAC n. 1310/2016 e nel relativo Allegato 1, nei sensi di cui in motivazione. 

 

Il RPCT del Comune avrà cura di assicurare l’adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone 

riscontro a questa Autorità entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.anticorruzione.it . 

In caso di mancato adeguamento del Comune a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi 

dell’art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza. 

 

Il presente provvedimento: 

- è comunicato al Sindaco, al RPCT e, per conoscenza, all’OIV o organismo con funzioni analoghe del 

Comune di Falconara Albanese, nonché al segnalante, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento 

sull’esercizio dell’attività di vigilanza;  

- è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del citato Regolamento. 

 

 
Il Presidente 

Avv. Giuseppe Busia  

  

 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 marzo 2021 

 

Per Il Segretario verbalizzante Maria Esposito 

Rosetta Greco 

 

 

Atto firmato digitalmente 


