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Cuneo, lì 21 luglio 2017 

                    Prot. 51133 
 

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 (procedimento UVOT 2017-
003370/ga). 

 
Riscontro la nota pari oggetto, prot. 0086307 del 28 giugno scorso. 
 
A seguito dell’attività ispettiva del Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza ho dato 
indicazioni ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi autonomi di provvedere all’esame delle sotto-sezioni delle 
pagine dell’Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Cuneo. 
 
Gli uffici hanno provveduto all’adeguamento e alla pubblicazione dei documenti già disponibili ma non 
pubblicati. 
 
Successivamente con l’approvazione del Piano triennale 2017-2019 della prevenzione della corruzione e 
trasparenza si è proceduto ad individuare i settori e servizi comunali responsabili dell’elaborazione e 
pubblicazione dei dati. Il documento risulta essere l’allegato 2 al precitato Piano triennale.  
 
Il piano è stato approvato dalla Giunta Comunale, con delibera n. 18 del 16 gennaio 2017. 
 
Successivamente all’approvazione, in data 14 febbraio 2017, ho inviato una comunicazione a mezzo mail a 
Dirigenti, alle posizioni organizzative e ai responsabili di servizio con la quale, oltre a segnalare l’avvenuta 
approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza, ricordavo tra gli altri 
aspetti anche gli obblighi in capo ai Settori e servizi per l’adempimento agli obblighi di trasparenza. 
 
Segnalo ancora che la Giunta Comunale in data 18 maggio 2017 ha approvato la deliberazione n. 120 
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione – Piano degli obiettivi – Piano della performance – 

approvazione anno 2017”. Tra gli obiettivi assegnati per l’anno 2017 a tutti i Dirigenti e responsabili di servizi 

autonomi è compreso anche quello individuato come “Piano triennale della prevenzione della corruzione – 
aggiornamento pagine amministrazione trasparente”. La deliberazione n. 120 è stata trasmessa ai Dirigenti e 
responsabili di servizi autonomi in data 29 maggio 2017. 
Devo precisare che i programmi oggi in dotazione al Comune di Cuneo richiedono una intensa attività 
manuale per aderire agli obblighi di pubblicazione. La Civica Amministrazione sta valutando la necessità di 
adeguare i software di gestione dei documenti amministrativi così da migliorare gli automatismi in funzione 
della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nelle pagine del sito dedicate 
all’Amministrazione trasparente. Non appena in possesso di tutti gli elementi sarà mia cura sottoporre al 
Sindaco e all’Assessore con delega al Servizio elaborazione dati una richiesta di allocazione delle risorse nel 
bilancio dell’ente. 
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In questa fase transitoria ho richiesto la massima disponibilità e attenzione ai Dirigenti e ai responsabili di 
servizio autonomo affinché sensibilizzino il personale comunale ad adempiere alle previsioni in materia di 
trasparenza. 
 
Rispetto alle sotto-sezioni elencate nella richiesta, si segnala: 
 

• componenti dell’organo di indirizzo (art. 14 D. Lgs. 33/2013): si è proceduto all’inserimento dei 
documenti mancanti riferiti al mandato amministrativo 2012-2017. Il Comune di Cuneo è stato 
interessato nello scorso mese di giugno nelle elezioni amministrative e pertanto si è provveduto a 
richiedere agli eletti le notizie e i documenti previsti così da poterli pubblicare; 
 

• dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 
partecipazioni in società di diritto privato (art. 22 D. Lgs. 33/2013): si è proceduto all’aggiornamento 
delle pagine; 
 

• incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 D. Lgs. 33/2013): si è proceduto ad inserire i 
curriculum vitae forniti dai Settori e servizi e nella sezione è disponibile la tabella riepilogativa. Nella 
sotto-sezione non è al momento disponibile spazio dedicato per inserire il riferimento all’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (le verifiche 
effettuate, anche tramite il controllo successivo degli atti, non hanno fatto emergere situazioni di 
conflitto); 
 

• bandi di gara e contratti (art. 37 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, L. 190/2012): si è proceduto ad 
associare ad ogni singola gara pubblicata nelle pagine dell’amministrazione relativa all’anno corrente 
la determinazione a contrarre e, qualora ricorra la fattispecie, anche la determinazione dirigenziale di 
nomina della commissione di gara precedentemente presenti solo in altra pagina del sito internet del 
Comune. Rispetto a questa sotto-sezione va segnalato che i software oggi in dotazione all’ente non 
consentono di associare a ciascuna procedura il resoconto della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione e conseguentemente sono stati inserti link a banche dati che 
consentono, almeno in parte, di acquisire tali elementi. Si auspica che i futuri software gestionali 
possano contribuire a risolvere questa criticità e contestualmente rendere allineati i dati dei bandi di 
gara con quelli delle tabelle riassuntive di cui all’articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 
2012, n. 190; 
 

• attestazioni dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (art. 
14, comma4, D. Lgs. 33/2013): si è proceduto a pubblicare i documenti riferiti all’anno 2015; 
 

• interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D. Lgs. 33/2013): nel Comune di Cuneo non si sono 
verificati casi di calamità naturali o altre emergenze che hanno richiesto l’adozione di provvedimenti 
contingibili e urgenti o provvedimenti di carattere straordinario; 
 

• modalità di esercizio dell’accesso civico (art. 5 D. Lgs. 33/2013): si è proceduto all’adeguamento 
dalla pagina anche alla luce della circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione. 
 

Gli adeguamenti effettuati hanno tenuto conto, fermo restando quanto sopra indicato, dello schema e dei 
contenuti della delibera n. 1310 approvata dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 28 dicembre 2016. 
 
 
Cordiali saluti                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
      

F. to Corrado Parola   
    
      


