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Cuneo, lì 20 luglio 2018 

Prot. n. 53319 

 
 

      
 Autorità Nazionale Anticorruzione 

Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza 
      Via Marco Minghetti, 10 
      00187 ROMA 
 
 
 
OGGETTO: Piano ispettivo 2016. Richiesta di informazioni sull’adeguamento del sito web istituzionale 

del Comune di Cuneo alle previsioni del D. Lgs. 33/2013 e richiesta di notizie sulla mancata 
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 e 15 del D. Lgs. 33/2013.  

 
 
A riscontro della nota pari oggetto, prot. 0054298 del 21 giugno scorso si trasmette l’attestazione del Nucleo 
di valutazione di cui all’art. 14 lettera g del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. 
 
Rispetto agli obblighi di pubblicazione riferiti all’art. 14 del D. lgs.vo 33/2013 e ad ulteriore specificazione di 
quanto indicato nella citata attestazione si segnala che: 
 
• con riferimento agli obblighi contenuti ex art. 14, c. 1, lett b), D. Lgs. n. 33/2013 (curricula organi 
politici) relativi al precedente mandato amministrativo, è stato pubblicato il curriculum mancanti 
• con riferimento agli obblighi contenuti ex art. 14, c. 1, lett b), D. Lgs. n. 33/2013 (curricula organi 
politici) relativi al nuovo mandato amministrativo, è stato pubblicato il curriculum dell’Assessore mancante 
• in merito agli obblighi relativi all’indicazione delle spese elettorali sono state pubblicate le due 
dichiarazioni mancanti 
• con riferimento agli obblighi contenuti ex art. 14, c. 1, lett f), D. Lgs. n. 33/2013, sono state pubblicate 
le dichiarazioni dei redditi e sulla situazione patrimoniale di due componenti degli organi politici in carica che 
mancavano 
 
In riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 15 del Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Obblighi di 
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi e collaborazioni o consulenza”, nel tempo sono state 
erroneamente inseriti nella sezione “consulenti e collaboratori” anche affidamenti non pertinenti con la 
tipologia di voce in questione che in realtà si configurano più correttamente come incarichi professionali o 
appalti di servizi. 
Conseguentemente nell’elencazione riportata nelle pagine dell’Amministrazione trasparente dell’Ente 
risultano oggi presenti anche affidamenti che non hanno le caratteristiche di incarichi di consulenza e 
collaborazione. 
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Anche in adesione all’indicazione di codesta Autorità che nella faq 6.5 riferita alle modalità di individuazione 
degli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del decreto legislativo 33/2013 prevedeva 
“tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione 
delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone 
adeguata motivazione” ho dato disposizioni ai Dirigenti affinché provvedessero alla verifica delle fattispecie 
inserite nella categoria “consulenti e collaboratori” e al conseguente adeguamento agli obblighi di 
pubblicazione per le fattispecie confermate. 
 
Ogni Dirigente ha provveduto all’inserimento dei documenti mancanti per tutte le fattispecie riconducibili agli 
incarichi di “consulenti e collaboratori” come da attestazioni allegate alla presente. 
 
Sono attualmente in corso le verifiche tecniche da parte della struttura informatica interna all’Ente, 
unitamente ai tecnici della Ditta fornitrice del servizio, per poter definire le modalità operative di 
estrapolazione dalla pagina di “consulenti e collaboratori” delle voci non pertinenti per il trasferimento in 
automatico di queste fattispecie alla sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” 
 
Sarà mia cura, non appena possibile, comunicare l’avvenuto adempimento. 
 
Cordiali saluti                
                                                                  

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 

 
F.to Corrado Parola 

 

 

 

 
 


