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Autorità Natianale Anticcrruz±one

Prct Uscita del 28/06/2017
Numero: 0086307 Al Responsabile per la prevenzione della conuzione
Ufficio: SO - UVOT Ufficio Vigilanza sugli 0bb1i?he1 EapR1

del Comune di Cuneo

all’Organismo indipendente di valutazione, nucleo di
valutazione o altro organismo con funzioni analoghe
del Comune di Cuneo

p.c. al Sindaco del Comune di Cuneo

protocollo.comune.cuneo(1iìlegalmafl.it

Procedimento UVOT 2017-003370/ga
Da citare ne//a conispondenzainoge#o

Oggetto: Piano ispettivo 2016. Richiesta di informazioni sull’adeguamento del sito web istituzionale del
Comune di Cuneo alle previsioni del d.lgs. 33/2013.

Con riferimento al Piano Ispettivo 2016 e alla vigilanza condotta in collaborazione con il
Nucleo Speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza, stata trasmessa all’ANAC la scheda di
valutazione della GdF che ha riscontrato alcune criddtà nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del Comune di Cuneo, nell’ambito delle attività di verifica condotte con particolare
riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti le seguenti sotto-sezioni:

• i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14 D.Lgs. 33/2013);
- i 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)

- gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna (art. 15 D.Lgs 33/2013);
- i bandi di gara e contratti (art. 37 D.Lgs 33/2013 e art. 1, comma 32, L. 190/201 2);
- le attestazioni dell’OW o dia altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di

pubblicazione (art. 14, comma 4, D.Lgs 150/2009);

gli interventi straordinari e di emergenza (art. 42 D.Lgs 33/2013);
- le modalità di esercizio dell’accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Ciò premesso, si invita codesto Responsabile a fornire informazioni, ne! termine di 30 giorni dal
ricevimento della presente, sull’aggiornamento delle predette sotto-sezioni, anche con riferimento allo
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schema e ai contenuti indicati nella deibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubbliciti, trasparenza e diffusione di informnioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» approvate dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza dcl 28
dicembre 2016.

Si invita inoltre l’Organismo indipendente di valutazione, nucleo di valutazione o altro
organismo con funzioni analoghe del Comune di Cuneo ad attestate l’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, con particolare riferimento alle sotto-sezioni sopra indicate, con atto da produrre in
data successiva al ricevimento della presente comunicazione e nel termine di 30 giorni.

Distinti saluti.
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