Al Segretario generale del Comune di Ardea
Avv. Daniela Falso
seg.generale@comune.ardea.rm.it
Potere al Popolo Castelli Romani e Litorale Sud sta riscontrando diverse carenze nella
gestione del sito Istituzionale del Comune di Ardea.
Da un’analisi dettagliata del sito emerge chiaramente la mancanza di aggiornamenti alla
voce «Amministrazione Trasparente» nella nuova versione con decorrenza 1.1.2020.
La invitiamo, quindi, a provvedere con la massima urgenza ad aggiornare il sito con i dati
mancanti in modo da permettere ai Cittadini di Ardea di conoscere con tempestività, in
un'ottica di 'democrazia aperta' e di garantire il cosiddetto 'accesso civico', integrandolo con
ogni e qualsiasi dato riguardante gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Art.
10, c. 8, lett. a - Art. 12, c. 1,2 - Art. 34, c 1,2 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Consigliamo, inoltre, di modificare l’immagine del «Fort Rail Bridge» scozzese con una
immagine attinente al nostro territorio ricco di insediamenti storico-culturali che
caratterizzano Ardea a livello internazionale.
ARDEA

Ardea, 21 maggio 2020

RIFERIMENTI
Responsabile della trasparenza
Relativamente alla individuazione del Responsabile della trasparenza, nella delibera n. 2/2012 era
stata indicata l’opportunità di individuare il Responsabile della trasparenza tra i dirigenti di vertice
dell’amministrazione.
Successivamente l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 ha previsto che “di norma” le funzioni di Responsabile
della trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
Pertanto, considerate le specificità e l’autonomia organizzativa di ogni ente, la nomina del
Responsabile della trasparenza, se non coerente con il disposto normativo, va adeguatamente
motivata.
Con riguardo all’impiego delle nuove tecnologie il Garante ne richiama l’utilizzo a garanzia della
trasparenza e del diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, ma sottolinea altresì che gli enti
dovranno sempre assicurare l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete.
La consultazione dei documenti deve sempre riportare all’utente, chiare e ben visibili:
a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;
b. la data di pubblicazione;
c. la data di scadenza;
d. la descrizione (o oggetto);
Il Responsabile del procedimento di pubblicazione deve poter tenere e aggiornare in un qualsiasi
momento il Repertorio delle pubblicazioni, contenente lo storico degli atti pubblicati, dal quale si
evincono le notifiche di ogni atto pubblicato.

Sanzioni previste in caso di mancato ottemperamento degli obblighi di trasparenza.
L’art 437 del dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che
“l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla
performance individuale dei responsabili.
L’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs. n. 33/2013, attribuisce ad
Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.
Infatti ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la
relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare.
Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei
conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

