COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

Trasmessa via PEC

Cimolais, 10 dicembre 2015

A tutti gli organismi partecipati
dal comune di CIMOLAIS
VEDI ELENCO

OGGETTO:

Applicazione della normativa di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Legge n. 190
del 6 novembre 2012 - Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Facendo seguito alla precedente corrispondenza intercorsa di cui al riferimento, tra codesto organismo partecipato e la
scrivente struttura, in via collaborativa si ritiene di fare cosa utile, trasmetterVi:
1.

copia della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, pubblicata con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha definitivamente approvato le “linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. Con l’occasione si informa, altresì, che le linee guida
sopra indicate entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità. Si segnala,
infine, che le modifiche statutarie, ove fossero dovute per effetto delle disposizioni precisate con la
determinazione sopra citata n. 8/2015, dovranno essere oggetto di apposita preventiva deliberazione del
Consiglio comunale e che, pertanto, tale circostanza deve essere tenuta presente nella programmazione delle
attività necessarie ad adempiere nei termini alle prescrizioni normative illustrate. A tal fine si precisa che il
compimento dell’iter per l’approvazione della relativa deliberazione consiliare richiede, per
quest’Amministrazione, un tempo stimabile in circa 2 mesi dal momenti di ricevimento della proposta. Ove vi
sia una pluralità di soci pubblici, il medesimo atto deve essere approvato anche dal competente organo
consiliare degli stessi Enti con le modalità ed i tempi da verificarsi nei confronti di ciascuno di essi.

2.

copia del comunicato del 1^ ottobre 2015 con il quale il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
richiamato le società partecipate nonché gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato in controllo pubblico
ad adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi dirigenziali e di consulenza, a
pena di non poter trasferire agli organismi alcuna somma, compresi i corrispettivi previsti per il servizio. Il
comunicato precisa che l’Autorità svolgerà dal 20 ottobre 2015 una specifica attività di vigilanza sull’osservanza
di tali obblighi di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni, con l’applicazione, in caso di rilevazione di violazioni, delle sanzioni previste dal
decreto legislativo n. 33/2013.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Comunale
dr.ssa Martina Ravagni

Allegati:
determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’ANAC
comunicato del 1^ ottobre 2015 dell’ANAC
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