COMUNE di IGLESIAS
Centro Direzionale di Via Isonzo, n. 5
09016 - IGLESIAS (CI)
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile della trasparenza
Ai dirigenti
COMUNE di IGLESIAS
Oggetto:

mancata attestazione in materia di trasparenza, ai sensi della deliberazione n.71/2013
della CiVIT

Egregio Sig. Sindaco,
Gentili Segretario Generale
Responsabile della trasparenza,
Dirigenti
con la deliberazione n. /
la CiVIT ha precisato che il D. Lgs. n. /
, ai sensi dell’art. dello stesso
decreto, si applica alle amministrazioni di cui all’art. , comma , del D. Lgs. n.
/
, ossia a tutte le
amministrazioni dello Stato,[…], le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni [...]. Tutte queste amministrazioni sono tenute ad adottare il Programma triennale e a creare la
sezione Amministrazione trasparente prevedendo anche le misure organizzative per l’attuazione delle
disposizioni sull’accesso civico. Gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, devono attestare
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e inviare alla CiVIT, in formato elettronico entro e non oltre il
dicembre
, la relativa attestazione.

La Conferenza Unificata del
luglio
inoltre ha sancito che gli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n.
33 del 2013, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, sono efﬁcaci al momento della sua
entrata in vigore (20 aprile 2013) e l’applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del decreto
interministeriale previsto nell'art. 1. comma 31, della I. n. 190, che potrà eventualmente intervenire per introdurre
disposizioni di dettaglio e di raccordo. Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche che potranno essere
contenute nella fonte regolamentare, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive. Analogamente
per quanto riguarda l’adozione dei decreti previsti dall’art. 48 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, gli adempimenti di
trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell’Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013 nonché
secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T. e le delibere deII'A.V.C.P.
Con successiva deliberazione n. /
, la CiVIT, attraverso l’ausilio degli OIV, o delle altre strutture interne
a ciò deputate, ha inteso verificare lo stato dell’arte sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai
sensi della normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione
trasparente dei siti istituzionali; le attestazioni degli OIV, o delle altre strutture interne a ciò deputate,
costituiscono lo strumento di cui si avvale la CiVIT per la verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di
trasparenza per l’anno
, nell’esercizio dei poteri in materia di vigilanza e controllo sulle regole della
trasparenza, ai sensi della legge novembre
, n.
, e del d.lgs.
marzo
, n. .

Pertanto entro il
settembre
, nella sezione Amministrazione trasparente , dovevano essere
pubblicate le attestazioni predisposte dagli OIV, o dalle strutture che svolgono funzioni analoghe, in
collaborazione con i Responsabili della trasparenza, e relative all’assolvimento dei seguenti obblighi di
pubblicazione:
a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che sono state recentemente
interessate dagli interventi di riduzione della spesa, messa in liquidazione e privatizzazione previsti
dall’art. del d.l. luglio
, n. ;
b) pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione maturati al
dicembre
, rispetto
ai quali l’assolvimento degli obblighi di trasparenza è tanto più rilevante in quanto consente di
rendere conto dell’attuazione del recente d.l. aprile
, n. , convertito con modificazioni in
legge giugno
, n. , che ha puntato a sbloccare il pagamento dei debiti suddetti;

c) procedimenti amministrativi, per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo anche in
considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. /
, di un indennizzo alle imprese in caso
di inosservanza del termine di conclusione del procedimento a istanza di parte;
d) servizi erogati agli utenti, con riferimento ai costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e ai tempi medi di erogazione;
e) accesso civico, introdotto dall’art.
del d.lgs. n.
/
con riferimento ai documenti, alle
informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui
questa sia stata omessa.

In particolare si evidenzia che l’art. del D. Lgs. n. /
prevede che per garantire la piena accessibilità
delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi
della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire
ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione
trasparente» mentre per garantire l’accesso civico previsto dall’art.
dello stesso decreto è obbligatorio
individuare tempestivamente il Responsabile della trasparenza e i soggetti titolati del potere sostitutivo.

Per gli adempimenti di cui sopra, si evidenzia che entro il termine del
settembre il sottoscritto in qualità di
Presidente dell’Organismo di valutazione, nonostante nota si sollecito all’adempimento, non ha potuto attestare
quanto sopra evidenziato in quanto il Responsabile della trasparenza, che ai sensi dell’art. , comma del D. Lgs.
n. /
svolge stabilmente una attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione
segnalando gli esiti di tale controllo agli Organismi di valutazione, non ha fornito tutte le informazioni necessarie
a verificare l’effettività e la qualità dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera n. /
della CiVIT, in particolare della griglia n. allegata alla stessa delibera.

Al momento della presente comunicazione si evidenzia che consultando la sezione Amministrazione
trasparente del Comune di Iglesias lo stato dell’arte è come di seguito descritto:
a) risultano pubblicati i dati informativi relativi alle società partecipate dal Comune di Iglesias;
b) non risulta pubblicato il dato informativo relativi ai pagamenti dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione maturati al
dicembre
;
c) risultano parziali e incompleti i dati informativi relativi ai procedimenti amministrativi, con
particolare riferimento a quelli a istanza di parte per i quali la pubblicazione dei dati assume rilievo
anche in considerazione dell’introduzione, da parte del d.l. n. /
, di un indennizzo alle imprese
in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
d) risultano pubblicati solamente i dati informativi riferiti ai costi contabilizzati dei servizi erogati agli
utenti mentre non sono rilevati i tempi medi di erogazione degli stessi;
e) non risultano pubblicati i dati informativi relativi alle modalità di esercizio dell’accesso civico, al
nominativo del Responsabile della trasparenza e del soggetto titolare del potere sostitutivo.
Si rammenta infine che l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.
soggetto alle sanzioni previste dall’art. del D. Lgs. n. /
.
Cordiali saluti,

ottobre

Firma del Presidente
Dott. Claudio Geniale
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