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tJficio Vi§knqa rulle misure anlir;omr{one e accreditamento dei Retponnbili della preuen{one della comr{one

Il Diigente

al RPC del Comune di Matera
dott.ssa Endca Maddalena Onorati
comune.matera @ cert.rup arba silicata.it

Fascicolo n. UVMAC /56/2017
0a citare nella conistondenya)

Oggetto: comunicazione di ar,'vio del procedimento sanzionatolio ex art. 1.9, co. 5, d.l. 24 glugno 2014,
n. 90, convertito, con modifica;zroni, dalla 1. 11 agosto 2014, t. 114 nei confionti del Comune
di Matera per omessa adozione del PTPC/pTII201,6/2018. Notifica

Questa Autorità, a seguito della ispezione del Nucleo Anticorruzione della GdF i cui esiti sono
stati comunicad con nota del 15.72.2076, ha avuto noitzia che il PTPC 201,6 - 2018 risulterebbe
sostanzialmente identico a quelli adottati negli anni precedenti (peraltro, già non in linea con le
indicazioni del PNA 2013) ed ha riscontrato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale di codesta Amminisftaztonela non infondatezza delTa noitzia.

Dall'esame dei PTPC pubblicati in rete da codesto Comune, si evince la dproduzione dello
stesso Piano privo dei dovuti aggiornamenti sui contenuti richiesti dalla determinaziote Anac n.
12/2015.

In relazione a quanto precede, si comunica che:
a) la rnancata pubblicazione dei menzionafr, documenti è fondato indizio di una possibile omessa

adozione sanzionabile ai sensi dell'art. 19, co.5, del d.1. 24.6.2074, n.90 (convertito, con modificazroti,
dalla 1. 11 agosto 2014, t.114) secondo quanto previsto dal"Regolamento in mateia di eserci{o delponre
san{onatoio dellAutoità NaT1onale Anticomtrylone per la mancata ado{one dei Piani triennali di preuen{one della
corruTllone, dei Prograrnmi tiennali di trasparen4z, dei Codici di Comportamento", approvato dal Consiglio
dell'Autorità nell'adunanza del 9 settembre 201,4 e pubblicato in G.U., serie generale n. 233 del
7.1.0.2074, così come anche richiamato nel Comunicato del Presidente ANAC del73.7.2075;

b) questa Autorità, ai sensi dell'art. 1, lett. g), del cit. Regolamento, ha stabilito che per omessa
adoztone deve intendersi anche l'approvazione di un prowedimento puramente ricognitivo di misue in
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Il Diigente

mzteia di anticomrzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità e privo di misure per

la prevenzione del rischio.

Tanto premesso, con la presente:

1. si comunica l'awio del procedimento sanzionatorio per: omessa adozione dei PTPC/PTTI
2016 - 2018 nei conftonti di:

a) RPC/RT del Comune di Matera, dott.ssa Enrica Maddalena Onorati;

b) sindaco del Comune di Matera, dott. Raffaello Giulio De Ruggieri;

c) componenti la Giunta del Comune di Mateta:

Acito Vincenzo
Amenta Massimiliano
Antonicelli Marilena
Cangelli Francesca
Casino Michele
D'Antonio Paola
Delicio Valeriano
Prete Antonella

Quintano Eustachio
Schiuma Giovanni
Selvaggi Anna
Zoccalt Stefano Salvatore

2. si richiede ai soggetti di cui sopra di:

a) inviare, entro e non oltre il termine di 10 giomi dal ricevimento della presente, idonea

attestazione dell'awenuta adozione dei documenti mancand in data antecedente la ricezione della

presente comunicazione, dei documenti indicati avendo cura di ptocedere tempestivamente alla loto
pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". A tal ptoposito, si specifica che I'eventuale

adozione dei documenti omessi 1n data successiva alla presente comunicazione di avvio rileva solo ai

fini della quantrftcazione della sanzione;

b) di indicare, nel medesimo termine di 10 giorni dal ricevimento della preseflte le generalità,

codice fiscale, eventuale tndrrizzo pec e indirizzo diresidenza di tutti i soggetti facenti parte dell'otg rlo
dt tndtnzzo politico competente all'adozione degli atti omessi (con preghiera di voler speciftcare l'arco

temporale di riferimento), dei RPC e RT che si sono, eventualmente, awicendati in dette cariche;

c) di illustrare le motivazioni che hanno eventualmente impedito il corretto adempimento

dell'obbligo di adozione dei citati documenti.
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Il Dirigente

Si comunica che, nel cotso della fase istruttoria, potfanno essere presentate memorìe scritte e

documenti, nonché eventuali contodeduzioni, entro e non oltre il termine di 20 giomi dal ricevimento
delia presente e si awerte che, in caso di mancato risconfto, l'attività istruttoria verà condotta sulla
base della documentazione già presente in atti.

Ove ritenuto necessario, è possibile richiedere per iscritto, entro 1o stesso termine, una
audizione presso l'Ufficio UVMAC.

Ptesso il medesimo Ufficio è possibile richiedere l'accesso agli atti del procedimento ai sensi del
"Regolamento concernente I'aaesso a documentiformati o detenuti dallAutoitd' approvato dal Consigtio dell'Anac
il31 maggio 2016.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicoletta Torchio, dirigente dell'Ufficio UVMAC
dell'Autorità, che, ai sensi dell'art. 3, co.1., del Regolamento ha designato, quale funzionario istruttore,
la dott.ssa Matilde Mira.

I1 ptesente ptocedimento deve concludersi nel termine dt 120 Sorni decorrenti dalla data di
r{cevimento della presente nota, salvo eventuali sospensioni.

Si precisa che tutte le comunicazioni, contenenti l'obbligatorio dferimento alf identificativo
attribuito al presente procedimento sanzionatorio, debbono essere trasmesse via pec dell'Autorità al
seguente'tndtnzzo: .

Si awisa, infine, che l'impotto della sanzione pecuniaria irrogabile all'esito del presente
procedimento è definito entro i limiti edittali minimi e massimi previsti dall'art.19, co. 5, lett. b), del d.l.
24 gpgno 2014, n.90 (da euro 1.000 ad euro 10.000) ed è commisurato mediante apphcazione di criteri
generali contenuti nella 1. 24.1,7.7987, n. 689.

Con la presente nota si chiede al RPC, destinatario del medesimo procedimento, di:

{) notificate, ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/7987, la presente comunicazione relativa al
procedimento sanzionatorio indicato in oggetto ai componenti della Giunta del Comune di Matera:
E dott. Raffaello Giulio De Ruggieri;
o Acito Vincenzo
o,{.mentaMassimiliano
o r{.ntonicelliMarilena
E Cangelli Francesca
E Casino Michele
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Il Diigente

trt D'Antonio Paola
E! Delicio Valetiano
E Ptete Antonella
tr Quintano Eustachio
E Schiuma Giovanni
o Selvaggi Anna
o Zocca)i Stefano Salvatore

B) trasmettere tempestivamente all'Autorità le telative telate di notifica, ricordando che il

proced.imento in oggetto deve concludersi nel termine dt 120 gomi decorrenti dalla data di

ricevimento della presente comunicazione di awio del procedimento, salvo eventuali sospensioni'

I'ficoletta Torchio

fu^A,W"Tr"a'S

4

Galleria Sciarra -Via Marco Minghetti n- l0 - 00187 Rona

Pagina 4 - c_f052_0001170/2017


