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Cuneo, lì 21 luglio 2017 

 
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) - Attestazione del Nucleo di valutazione circa l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione 

 
 
Si riscontra della nota pari oggetto, prot. 0086307 del 28 giugno scorso. 
 
Preliminarmente è necessario precisare che il Segretario Generale del Comune di Cuneo è uno dei 
componenti del Nucleo di valutazione. Rivestendo il Segretario generale la qualifica di Responsabile 
dell’anticorruzione e trasparenza del Comune di Cuneo e dovendo lui stesso fornire separate informazioni in 
merito all’argomento la presente attestazione viene redatta e firmata dagli altri due componenti il Nucleo. 
 
Il Comune di Cuneo è stato interessato dalle elezioni amministrative lo scorso mese di giugno. Il Sindaco 
non ha ancora proceduto alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione dopo la proclamazione, 
avvenuta in data 16 giugno u.s., e pertanto la presente viene firmata dai componenti del Nucleo nominato 
dallo stesso Sindaco per il mandato amministrativo precedente.  
 
La verifica è stata effettuata in data odierna e ha interessato in particolare le sotto-sezioni elencate nella 
precitata richiesta prot. 0086307. 
 
Il Nucleo di valutazione acquisisce copia della relazione del Responsabile (R.P.C.T.) in data 19 luglio 2017. 
 
Il presente documento è redatto anche tenendo conto delle osservazioni in esso contenute. 
 
Il Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza ha ritenuto necessario evidenziare che i programmi oggi in 
dotazione al Comune di Cuneo non consentono di poter procedere con la pubblicazione in modo totalmente 
automatico e che è in corso una verifica concernente tempi e costi per migliorare i software gestionali oggi in 
uso. Sino a quella data il Responsabile ha dato indicazioni ai Dirigenti e responsabili di servizio affinché 
vengano costantemente monitorate le pagine dedicate così da poter intervenire ad effettuare le 
pubblicazioni e gli aggiornamenti necessari nel più breve tempo possibile.  
 
Dopo la verifica delle pagine dell’Amministrazione trasparente all’interno del sito istituzionale del Comune di 
Cuneo (www.comune.cuneo.gov.it/amministrazione-trasparente) relativamente alle sotto-sezioni individuate 
nella nota prot. 0086307 si segnala: 
 

• “Amministrazione trasparente / Organizzazione / Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo / Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del D. Lgs. n. 33/2013”: il 
Responsabile segnala che si è proceduto all’inserimento dei documenti mancanti riferiti al mandato 
amministrativo 2012-2017 che riguardano in particolare la situazione patrimoniale, i curriculum e le 
spese elettorali sostenute. Il Nucleo prende atto che il Comune ha richiesto i documenti da 
pubblicare da parte delle persone risultate elette nelle elezioni amministrative dello scorso mese di 
giugno e che il caricamento verrà effettuato non appena presentati; 

• “Amministrazione trasparente / Enti controllati”: sulla base della data di aggiornamento riportata dalle 
pagine del sito e sulla base di quanto dichiarato dal Responsabile risultano essere aggiornati; 
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• “Amministrazione trasparente / Consulenti e collaboratori”: tra i dati disponibili nella pagine dedicate 
all’amministrazione trasparente non risulta la verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse. Si prende atto che il Comune di Cuneo ha segnalato di voler recuperare i dati mancanti e 
provvedere all’inserimento; 

• “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure in 
formato tabellare”: dalla verifica effettuata risultano essere state pubblicate le determinazioni a 
contrarre e gli atti di nomina della commissione di gara. Nella sotto-sezione è stato riportato il link 
alla Banca dati della pubblica amministrazione che consente, almeno in parte, di verificare i tempi di 
completamento delle opere. La tabella riassuntiva di cui alla Legge 190/2012 risulta essere in 
formato standard aperto; 

• “Amministrazione trasparente / Controlli e rilievi sull'amministrazione”: all’interno delle pagine 
risultano essere pubblicate, relativamente all’OIV, le attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione, i documenti di validazione della relazione della performance, e le relazioni sul 
funzionamento complessivo sul sistema di valutazione , trasparenza e integrità dei controlli interni; 

• “Amministrazione trasparente / Interventi straordinari e di emergenze”: il Nucleo di valutazione viene 
informato che il Comune di Cuneo non è stato interessato da casi di calamità naturali o altre 
emergenze che hanno richiesto l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti o provvedimenti di 
carattere straordinario; 

• “Amministrazione trasparente / Altri contenuti  / Accesso civico”: le pagine relative all’accesso 
risultano essere aggiornate alla data del 13 luglio 2017. La pagina è stata aggiornata e tiene conto 
delle indicazioni e suggerimenti della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione (circolare n. 2/2017). 
 

Successivamente la verifica ha interessato anche altre sotto-sezioni e in particolare: 
- Amministrazione trasparente / Personale 
- Amministrazione trasparente / Controlli e rilievi sull’amministrazione per la parte non riportata 

nell’elenco precedente 
- Amministrazione trasparente / Informazioni ambientali 
- Amministrazione trasparente / Altri contenuti  / Prevenzione della Corruzione. 

 
I dati inseriti risultano essere aggiornati alla data del 20/07/2017 e risultano coerenti con quanto dichiarato 
dal Responsabile. 
 

Si resta a disposizione per quanto ulteriormente ritenuto necessario al riguardo e con l’occasione si porgono 

i migliori saluti. 

 

F.to Dott.ssa Pinuccia Carena 

F.to Dott. Roberto Mandruzzato 

 


