
COMTJNE DI ANACAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

Prot.2664
Anacapri, 25 febbraio 2014

All'Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche
piazza Augusto lmperatore, 32

00186 Roma
protocollo@ pec.anticorruzione.it

€,  p.c.  Al  Responsabi le del l 'OlV/Nucleo di
valutazione
Al Segretario generale

Loro Sedi

Oggetto: delibera n.7tl20t3 - Rapporto sulla Trasparenza relativo alcomune diAnacapri.

In r i fer imento al la vs nota n.0002863 del18.02.20L4,af i rma del la dott .ssa Antonel la Bianconi,
relat iva al la ver i f ica condotta dal la struttura ANAC sul s i to di  questo Comune, con cuivenivano evidenziat i
alcuni ril ievi con l' invito a prowedere entro il7 marzo 201.4 a inviare le nostre eventuali osservazioni si
comunica quanto segue:

In relazione al l 'assenza di  alcune sottosezioni disecondo l ivel lo previste nel la tabel la L del l 'a l legato
al D.Lgs n.33/20L3 e nel l 'a l legato al la del ibera CIVIT n.50/2013, abbiamo prontamente informato i l
fornitore Gazzetta Amministrativa Via G. Nicotera n. 29 - 00195 Roma Tel. 06.324235'1. -

06.3242354 f ax 06.3242356 P. 1VA09983301004 i nfo @sazzettaa m m i nistrativa. it che ha
proweduto ad el iminare l ' inconveniente;
Un al tro r i l ievo di  ordine generale r iguardava l 'assenza del la data di  aggiornamento del le
pagine web e dei contenut i .  Anche in questo caso è stato ovviato come al  punto 1-;
Riguardo ai  Pagamenti-  Elenco debit i  comunicat i  ai  creditor i ,  l 'omissione segnalata era dovuta
al l 'assenza dei debit ida comunicare. Inol tre,  non essendo al l 'epoca presente la sottosezione
dedicata (vedi punto L),  la comunicazione di  assenza di  posizioni  debitor ie era stata inseri ta nel la
sezione Altr icontenut i .  Ora è presente e aggiornata la sottosezione dedicata;
In riferimento a Enti controllati- Società partecipate è stata completata l' informazione inserendo
la quota di  partecipazione del comune LOO% e idat i  del l 'amministratore in formato aperto;
Per le Attività e procedimenti-Tipologie di procedimento è stata rilevata l'assenza del riferimento
agl i  uf f ic i  interni  in quanto quel l i  indicat i  sono stat i  r i tenut i  in numero esiguo. Al r iguardo
specif ichiamo che al l ' interno dei nostr i  settor i ,  così come l i  abbiamo indicat i ,  non esiste una netta
suddivis ione in uff ic i  in considerazjone del numero basso deidipendent i  iqual isono addett i
contemporaneamente a tut te le att iv i tà del settore. Tutt i  isettor i ,  inol tre,  s i t rovano nel la stessa
sede e una suddivis ione piùr sempl ice di  essi  consente ai  c i t tadini  di  capire in tempi rapidissimi a
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quale settore rivolgersi. Una suddivisione interna, serve per lo piÌr per distinguere i rami di
competenza nell 'assolvimento deicompit idi uff icio in relazione al la normativa di r i ferimento.
Quasi la totalità dei procedimenti presenti sono ad istanza di parte; essi sono suddivisi per settori
di competenza, in essisono indicati  ove richiesti idocumentida presentare e i  modell iove
predisposti, insieme a tutte le altre informazioni previste.
Relativamente ad Altri contenuti - Accesso civico alla data del primo inserimento il segretario
generale ricopriva sia la figura del responsabile della trasparenza sia del responsabile
dell'anticorruzione. Successivamente le due figure sono state attribuite a due persone diverse e,
conseguentemente, nell'aggiornamento effettuato su vostra indicazione risultano ora distinte.
Riguardo ai Servizi erogati- Costi contabilizzati e Tempi medi di erogazione dei servizi abbiamo
pubblicato in formato aperto le tabelle dei costi  relativi ai servizi a domanda individuale degli  anni
2OL0,zOtL e 2O72.Inoltre, abbiamo specificato che non abbiamo costi diretti da imputare al
personale essendo stati affidati i servizi all'esterno. E' stata aggiornata la sotto-sezione Tempi medi
di erogazione dei servizi
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Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,alf ine della perfetta osservanza della
norma,dist intamente salutiamo.

l l Responsabile della Trasparenza
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