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DELIBERA N.719 

 del 4 agosto 2020. 

 

 

Oggetto    
 

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

Adeguamento del sito web istituzionale del Comune di Capistrello (AQ) alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013.  

 

Riferimenti normativi 
articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 

 

 
Parole chiave 

                                        Obblighi di pubblicazione; provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente 

 

Massima 
N.D.  

 

 

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 
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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; 

 

quanto previsto dalla delibera Anac n. 241 del 2017 (Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 

14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 

del d.lgs. 97/2016») in merito ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; 

 

la nota dell’11/02/2020 con cui l’Autorità richiedeva l’adeguamento al Comune della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, con particolare riferimento alla sotto-sezione 

“controlli e rilievi sull’amministrazione” (non pubblicata attestazione OIV 2019), alla sotto-sezione “organi 

di indirizzo politico-amministrativo”, per quanto applicabile ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 

abitanti; 

 

la nota del Nucleo di valutazione del Comune di Capistrello del 21/02/2020, nella quale veniva riferito di 

aver più volte segnalato all’amministrazione la necessità di procedere all’aggiornamento della sezione al 

fine di garantire la trasparenza amministrativa;  

 

la nota dell’08/04/2020, con la quale il Segretario generale del Comune inoltrava comunicazione inviata 

dalla società esterna di servizi informatici incaricata di gestire il sito web dell’ente, nella quale si 

rappresentava che sarebbero stati risolti i problemi tecnici relativi ad “Amministrazione trasparente”; 

 

la nota del 14/04/2020 con la quale l’Autorità rappresentava al comune che in virtù della delibera ANAC n. 

268 del 19 marzo 2020 e del successivo Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 il procedimento era 

sospeso sino al 15 maggio 2020; 

 

la comunicazione del 01/06/2020 con la quale l’Autorità, cessati gli effetti della delibera di sospensione 

sopra citata, riattivava il procedimento sollecitando notizie aggiornate sulla richiesta di adeguamento; 
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il mancato riscontro da parte del Comune a tale ultima richiesta; 

  

le verifiche finali effettuate in data 23 e 24 luglio 2020 nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, da 

cui emergeva la parziale implementazione dei dati e documenti oggetto di verifica (pubblicata attestazione 

OIV 2019), ma si confermavano le altre significative carenze che avevano portato alla richiesta di 

adeguamento, con particolare riferimento alla sottosezione “organi di indirizzo politico-amministrativo”, i 

cui relativi dati e documenti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto applicabile ai comuni con 

popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sono risultati in parte pubblicati, in parte carenti, in parte bisognosi 

di aggiornamento. A parte il Sindaco, infatti, gli altri membri della Giunta hanno presentato dati assenti (per 

un assessore) o incompleti. I contenuti previsti per i Consiglieri sono invece risultati del tutto assenti, 

 

 

                                       il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

                                       nell’adunanza del 4 agosto 2020  

 

DELIBERA  

L’adozione, nei confronti del Comune di Capistrello (AQ), di un provvedimento di ordine di adeguamento 

alle previsioni del d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento alla sottosezione “organi di indirizzo politico-

amministrativo”, nei sensi di cui sopra.  Il RPCT del Comune avrà cura di assicurare l’adeguamento al 

presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 45 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, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di 

vigilanza: 

- è comunicato al RPCT, al Sindaco e per conoscenza al Nucleo di valutazione del Comune di Capistrello; 

- è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. 

 
 

Il Presidente f.f. 

Francesco Merloni 

 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 agosto 2020 

 

Per il Segretario Maria Esposito 

Rosetta Greco  

Atto firmato digitalmente 


