
   COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: INTERROGAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE 
DI ANCONA 

Il Consigliere Cristina Lazzeri presenta la seguente interrogazione:

PREMESSO CHE:
-  Dal 20 aprile 2013 è in vigore il  decreto legislativo n.33 /2013 riguardante il  "Riordino della  
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  
delle pubbliche amministrazioni". L’obiettivo principale perseguito con l’approvazione del decreto è  
quello di rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la  
prevenzione della corruzione.
- A tal fine il Dipartimento della Funzione pubblica ha istituito La Bussola della Trasparenza, uno 
strumento on-line che consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti  
per  l’analisi  ed  il  monitoraggio  dei  siti  web.  Il  suo  principale  obiettivo  è  di  accompagnare  le  
amministrazioni  nell'adeguamento  delle  strutture  dei  siti  web,  nel  miglioramento  continuo  della  
qualità delle informazioni online e dei servizi digitali, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei  
cittadini.
- La classifica della trasparenza dei siti web, relativa alla rispondenza dei nuovi adempimenti del  
Decreto legislativo n.33/2013 riguarda tutte le tipologie di  amministrazioni pubbliche, compresi  i  
comuni, e si basa su 65 indicatori in base alla trasparenza e alla partecipazione dei cittadini. 

CONSIDERATO CHE:

- il sito istituzionale del Comune di Ancona non rispetta gli indicatori previsti dal  
Decreto indicato nelle premesse, anzi il sito del Comune di Ancona rispetta solo due  
indicatori sui 65 previsti per la trasparenza, occupando la 64esima posizione della  
classifica  nazionale,  come  si  può  controllare  sul  sito  del  Governo  italiano:  
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=classifica-comuni&qs=N5a5ulH
%2f2zkmA4WIPj4Qqg%3d%3d&pag=47

– Il Comune di Parma, città delle stesse dimensioni alla nostra, insieme ad altre  
amministrazioni  comunali,  occupa  invece  la  prima  posizione  della  classifica  
nazionale.  

SOTTOLINEATO CHE:
-  con Circolare Ministeriale n. 2/2013 del 19 luglio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica  
invita le Amministrazioni che ancora non lo hanno fatto ad adeguare “al più presto i contenuti della  
sezione “amministrazione trasparente” allo schema allegato al decreto secondo le indicazioni fornite  
dalla CIVIT…”, nonché “raccomanda alle amministrazioni e a tutti i soggetti destinatari di dedicare  
la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e  
funzionale alle esigenze dei cittadini”
- la mancata ottemperanza agli obblighi di trasparenza prevede importanti sanzioni  
amministrative (già applicabili dal 18 ottobre u.s.  per mancata ottemperanza agli  
art. 14 e art 22 del D.Lgs 33/2013.) verso il responsabile della trasparenza ma 
anche verso dirigenti e organi politici e prevede anche il danno erariale e 
d’immagine
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- ciascuna amministrazione deve provvedere a “disciplinare con proprio regolamento il procedimento  
sanzionatorio”  e  che  l’adozione  del  regolamento  deve  essere  “tempestiva”  (CIVIT  delibera  n.  
66/2013 del 31 luglio 2013)

INTERROGA 

l'Assessore competente per conoscere:

-  i  motivi  per i  quali  il  sito istituzionale del  Comune di  Ancona non rispetti  gli  
indicatori prescritti dal Decreto legislativo n.33/2013 e non aderisce al programma  
la Bussola della Trasparenza;
-  i  motivi  per  cui  non è  stato ancora emanato un Regolamento che disciplini  il  
procedimento sanzionatorio;
-  se  l’amministrazione  comunale  intende  porre  rimedio  a  queste  mancanze  e  in  
quanto tempo.

Ancona, 28 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE COMUNALE
f.to Cristina Lazzeri
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