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Delibera n.  9-3 	del  )Stexp;)-u-3  

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di 
trasparenza — parziale adeguamento del sito web istituzionale della Giunta Regionale 
Siciliana alle previsioni del d.lgs. 33/2013. 

Procedimento UVOTI 2016-001323 

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

nell'adunanza del 15 febbraio 2017; 

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri 
ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e 
ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di 
prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»; 

visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità 
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 
amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, 
alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o 
provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti 
contrastanti con le regole sulla trasparenza; 

vista la delibera n. 146 del 18 novembre 2014, con la quale l'Autorità ha disciplinato, individuandone i 
presupposti, l'esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti e provvedimenti 
richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o, ancora, nel caso di comportamenti o 
atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 
novembre 2012, n. 190); 
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tenuto conto che tra i provvedimenti adottabili dall'Autorità vanno inclusi quelli volti all'attuazione di 
disposizioni di legge che contengono precisi obblighi (art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 
190); 

viste le note pervenute all'A.N.AC. con prot. nn. 7453/2015, 47215/2015 e 69794/2015, con le quali 
l'associazione Sicilia OpenGov ha segnalato violazioni della normativa in materia di trasparenza di cui al 
d.lgs. 33 del 2013, da parte della Regione Sicilia e delle sue società; 

vista la verifica, effettuata in data 9 e 10 marzo 2016, sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale della Giunta Regionale Siciliana, che ha evidenziato sotto-sezioni comunque conformi a 
quelle indicate nella tabella 1 al d.lgs. 33/2013 con rilievo di alcune carenze informative e, nel dettaglio: 
— la sotto-sezione "Diiposkioni generali" risulta carente della sotto-sezione "Burocrazia zero"; 

— la sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" risulta carente: 
a) dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse ex art. 53, co. 14, d.lgs. n. 165/2001 (Assessorato regionale dei beni culturali e 
dell'identità siciliana); 
b) dei curricula relativi a due consulenti in corso di acquisizione e, a volte, quelli pubblicati non 
risultano in formato europeo; 
c) della specifica evidenza - nei compensi pubblicati - delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato (viene precisato nel sito che l'informazione mancante sarà pubblicata 
all'interno della stessa colonna, dandone separata evidenza); 

— la sotto-sezione "Personale" risulta carente di contenuti: 
a) nella sotto-sezione "Incarichi amministrativi di vertice" viene precisato in relazione ad alcuni 
incarichi che non ricorre l'ipotesi ex art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, per altri, sono 
riportati rinvii per la visione di curriculum e di dichiarazione inconferibilità/incompatibilità 
(Dipartimento Funzione Pubblica di cui al decreto presidenziale n. 3068 del 14/05/2014); 
b) nella sotto-sezione "Dirigenti non generali": a) assenti informazioni relative all'Assessorato 
regionale dell'istruzione e della formazione professionale; b) mancata pubblicazione di curriculum 
vitae e attestazioni inconferibilità e incompatibilità (che risultano in corso di acquisizione) per tutti i 
dirigenti dell'Assessorato regionale dell'economia e segreteria generale; t) mancata pubblicazione 
degli estremi degli atti di conferimento e ragione dell'incarico per gli incarichi dirigenziali conferiti 
dalla Segreteria Generale; d) a volte non pubblicato il compenso e/o l'evidenza specifica delle 
eventuali componenti variabili e di risultato (es. quasi tutti i dirigenti del Dipartimento Urbanistica 
e parte del Dipartimento Ambiente); 

— la sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" risulta carente di dati relativi alle singole procedure di gara 
da pubblicarsi ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013; alcun dato pubblicato per l'Assessorato 
Regionale della Salute; 

— la sotto-sezione "Provvedimenti" presenta dati non sempre aggiornati al secondo semestre 2015 (es. 
Ufficio della segreteria di Giunta) e carenze di contenuto rispetto alle previsioni di cui all'art.23 del 
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d.lgs. 33/2013: a volte non indicata l'eventuale spesa prevista (Assessorato regionale delle 
infrastrutture, es. provvedimenti dirigenti amministrativi — ufficio del genio civile) e/o principali 
documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento; 

- la sotto-sezione "Bilanci", in relazione al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", 
riporta la non applicazione alla Regione Siciliana dopo il recepimento e l'attuazione del d.lgs. 
118/2011; 

- la sotto-sezione "Beni immobili e gestione del patrimonio" presenta dati pubblicati ai sensi dell'art. 30 ed 
in particolare: 
a) la pubblicazione dei canoni di locazione attiva degli alloggi di proprietà regionale acquistati ex 1.r. 
54/85 ed assegnati alle forze dell'ordine, con informazioni aggiornate al 18.11.2015; 
b) la pubblicazione dei dati concernenti l'identificazione degli immobili in locazione attiva ai sensi 
del d.p.r. 296 del 13/09/2005 - d.d.g. 30689 del 21/12/2009 (aggiornato al 24 giugno 2014); 
c) la pubblicazione dei dati concernenti l'identificazione degli immobili in locazione passiva gestiti 
dal servizio 8 - demanio della ragioneria generale della regione e dei relativi canoni annui ai sensi 
del d.lgs. 33/2013; 

- la sotto-sezione "Strutture sanitarie private accreditate" non risulta completa di dati ex art. 41, comma 4, 
del d.lgs. 33/2013 con riferimento all'Assessorato regionale della salute/Dipartimento per le 
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ove risulta pubblicato - per ciascuna delle 9 
strutture periferiche evidenziate - soltanto l'elenco delle Strutture sanitarie private convenzionate 
con il servizio sanitario regionale e non anche gli Accordi intercorsi con le strutture private 
accreditate (come risulta invece per il Dipartimento per la pianificazione strategica e, nello 
specifico, per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'Ospedale Classificato "Buccheri la Ferla - 
Fatebenefratelli" di Palermo, l'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie di alta 
specializzazione s.r.1.); 

- la sotto-sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggio economici", non risulta completa di tutti i dati 
richiesti dall'art. 26, 2 comma, e 27 del d.lgs 33/2013 e dall'art. 1 dpr 118/2000 (albo dei 
beneficiari): i dati presenti non risultano sempre aggiornati con riferimento all'annualità 2015 e 
2016, e in formato tabellare e di non facile consultazione (presente un modello di pubblicazione 
che si basa su motori di ricerca consultabile per data di atto); 

- la sotto-sezione "Interventi straordinari e di emeigend' risulta strutturata con riferimento ad interventi 
di competenza della sola Presidenza e n. 3 Assessorati in relazione ai quali viene precisata l'assenza 
di provvedimenti di carattere straordinario; 

- la sotto-sezione "Altri contenuti" risulta carente dei dati relativi alla accessibilità e catalogo dei dati, 
metadati e banche dati; 

vista la nota dell'8 aprile 2016 (prot. n. 0056484), con la quale l'Autorità ha richiesto alla Giunta 
Regionale Siciliana l'adeguamento della sezione AT del sito iveb e la pubblicazione dei dati mancanti, 
tenendo conto delle indicazioni già fornite con la delibera n. 50/2013 (Linee guida per l'aggiornamento 
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del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016) e, in particolare, della tabella ad essa 
allegata; 

vista del 25 aprile 2016 (prot. 0083533), con la quale il RPCT della Giunta Regionale Siciliana, in 
riscontro alla predetta richiesta di adeguamento del sito web istituzionale, ha rappresentato la 
pubblicazione/integrazione dei dati mancanti, rilevando tuttavia per alcune sotto-sezioni il permanere 
delle criticità inizialmente rilevate, riportando nel dettaglio l'esito degli accertamenti effettuati; 

visto la successiva nota del 4.07.2016 (prot. n. 0103645), con la quale il RPCT della Giunta ha 
comunicato - a completamento di quanto già rappresentato - l'esito delle ulteriori iniziative avviate nei 
confronti dei referenti dei dipartimenti/uffici dell'amministrazione regionale, confermando il 
permanere di criticità residue nelle sotto-sezioni "Consulenti e collaboratori", "Personale", Bandi di 
gara e contratti", "Provvedimenti", "Beni immobili e gestione del patrimonio", "Altri contenuti"; 

considerato che da una successiva verifica, effettuata in data 2 febbraio 2017, si è rilevato un 
aggiornamento e implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" mediante 
pubblicazione dei dati prima mancanti e/o incompleti, salvo la presenza di criticità residue con 
riferimento alle seguenti sotto-sezioni: 

- sotto-sezione "Consulenti e Collaboratori", risulta carente dell'attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, co. 14, d.lgs. n. 
165/2001 con riguardo, in particolare, a incarichi cessati (es. Assessorato regionale dei beni culturali 
e dell'identità siciliana); 

- sotto-sezione 'Personale/ Dirigenti non generali", dati in alcuni casi non completi (Dip. dell'Istruzione, 
dell'Urbanistica e dell'Ambiente - es. mancata pubblicazione di curriculum vitae, a volte l'indicazione 
del compenso con l'evidenza specifica delle eventuali componenti variabili e di risultato e dati relativi 
allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti regolati o finanziati dalla p.a. o allo 
svolgimento di attività professionali e relativi compensi); 

- sotto-sezione 'Bandi di gara e contratti", dati in alcuni casi non completi (Dip. Pianificazione 
Strategica, Dip. Attività sanitarie, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità) e 
non aggiornati (Dipartimento Infrastrutture); 

- sotto-sezione "Provvedimenti amministrativi" mancata pubblicazione di dati per alcuni dipartimenti e 
Uffici di diretta collaborazione e/o mancato aggiornamento dei dati (Dip. Istruzione, Assessorato 
Infrastrutture - Genio civile di Agrigento, Agricoltura); 

- sotto-sezione "Concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economia": dati da 
aggiornare (tabelle riferite al 2015); 

considerate le indicazioni fornite dall'Anac con delibera n. 1310/2016 contenente le "Prime linee guida 
recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, traiparenza e diffusione di injo.  rmazioni contenute 
nel d.lgs. 33 / 2013 come modificato dal d.lgs. 97 / 2016" e l'allegato 1; 
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dente 
le 	tone 

tutto ciò premesso e considerato 
ORDINA 

alla Giunta Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 190/2012 e dell'art. 45 comma 
1, del d.lgs. 33/2013, di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito 2veb, 
informazioni e dati mancanti e/o incompleti nelle seguenti sotto-sezioni: "Consulenti e collaboratori", 
'Personale", 'Provvedimenti", 'Bandi di gara e contratti", "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici' nel 
rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, dandone riscontro a 
quest'Autorità entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, all'indiri7zo PEC 
protocollo @p ec. anticorruzionelt. 

Si segnala che è prevista la pubblicazione del presente provvedimento sul sito A.N.AC. e sul sito 2veb 
istituzionale del Governo Regionale Siciliano, sezione AT Giunta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della 
legge 190 del 2012. 

Il presente provvedimento è notificato al rappresentante legale dell'amministrazione e comunicato al 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché all'organismo indipendente 
di valutazione (01V) o altro organismo con funzioni analoghe. 

dutoviih' Jrturiona4a folicarfaximie 
IL CONSIGLIO 

Si di 
	

he la presente copia, composta di 

Roma lì 	.... 
F- • è e forme all'ajginale. 

IL  'Y'r•Ard..t IO ih 

   

    

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il -- .. 
Il Segretario: dott. sa  Maria Es • osito 

Q.Jok 

, 
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