
 

COMUNE DI ANACAPRI 
 
 
         Anacapri, 21 gennaio 2015 
 
                   All’OIV (dott. Sergio Federico) 
        e, p.c. Al Sig. Sindaco 
                   Al Sig. Segretario Generale 
                   Ai Responsabili di Settore 
         LORO SEDI 
 
 
 Oggetto: Assolvimento obblighi di pubblicazione (ANAC – delibera 148 del 3 dicembre 
2014) – riferimento alla nota dell’8 gennaio 2015 a firma dell’OIV 
 
 
 Il comune di Anacapri, con la delibera di consiglio n. 24 del 5 febbraio 2014, ha approvato il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016.  
Con la stessa delibera ha anche nominato il responsabile della trasparenza il quale, avvalendosi 
della struttura delle varie aree, svolge attività di controllo sull’adempimento dell’amministrazione 
degli obblighi di pubblicazione. 
 
 Il Programma, oltre ai riferimenti normativi e agli elementi costitutivi del programma, 
prevede l’individuazione dei dati da pubblicare, la modalità di pubblicazione on line dei dati, la 
vigilanza sull’attuazione delle disposizioni, le sanzioni, la struttura del programma. 
Nella sezione 2 sono indicate le iniziative da intraprendere nel triennio 2014-2016 e cioè: il 
completamento del sito dedicato alla trasparenza, l’integrazione dei dati, il collegamento con il 
piano della performance, gli adempimenti in materia di pec, le strutture competenti all’esecuzione 
del programma, la bussola della trasparenza e la qualità del sito. 
La sezione 3 indica gli aggiornamenti al programma trasparenza e integrità. Infine, la sezione 4 
descrive le azioni per garantire e promuovere l’immagine, la trasparenza e la partecipazione. 
 
 Il Piano è stato consegnato e discusso con tutti i responsabili dei settori, i quali con 
specifiche note sono stati invitati a provvedere al popolamento della sezione “Amministrazione 
Trasparente” presente sul sito istituzionale.  
 
 In data 18 febbraio 2014, prot. 2250 perveniva dall’ANAC il Rapporto sulla Trasparenza 
relativo al comune di Anacapri in cui si invitava ad inviare entro il successivo 7 marzo eventuali 
osservazioni sui risultati delle analisi effettuate dall’Autorità. In data 26 febbraio 2014, con prot. 
2664, la suddetta nota veniva riscontrata assicurando la perfetta osservanza alla norma. 
 
 Il comune di Anacapri in data 14 luglio 2014 ha organizzato per tutti i dipendenti dell’ente 
un seminario di otto ore sull’Anticorruzione e la Trasparenza nella P.A. svoltasi al Centro 
multimediale Mario Cacace.  
 
 Alla data della presente nota,  l’Analisi del sito web istituzionale Comune di Anacapri, 
attraverso la verifica in tempo reale sulla Bussola della Trasparenza, presenta soddisfatti 66 
indicatori su 66 e il comune di Anacapri risulta classificato al primo posto insieme agli altri enti che 



hanno rispettato tutti i requisiti previsti. Il report è effettuato da un sistema automatico che verifica 
l'aderenza del sito alla struttura così come definita dall’Allegato A al D.lgs. n.33/2013. 
La presenza del banner relativo sulla home page del sito istituzionale dà la possibilità a tutti gli 
interessati di verificare la rispondenza e la misura dei requisiti posseduti. 
 
 Si comunica, altresì, che non è stato necessario segnalare eventuali casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
 A questa data non è pervenuta a questo ufficio nessuna richiesta di accesso agli atti né 
alcuna segnalazione di difetto di pubblicazione. 
 
 In pari data questo ufficio, in uno spirito di collaborazione con l’OIV, ha proceduto alla 
verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni effettuate sezione per sezione. Per la verifica è stata 
utilizzata la griglia e i punteggi sulla base dei criteri previsti nella delibera Anac n. 148 del 3 
dicembre 2014. L’esito è stato positivo. 
 
 Distinti saluti 
 
 
        Il Responsabile della Trasparenza 
               Dott. Antonio Venditti 
 


