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MONITORAGGIO PERIODO
1.1.– 31.3.2017

L’articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 2013 definisce la trasparenza come “accessibilità totale
delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Il decreto pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni
l’obbligo di pubblicazione sui propri siti istituzionali di tutte le informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle
risorse per il perseguimento dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti. In particolare l’art. 10 comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs.
97/2016 stabilisce che “La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo
strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi strategici e
individuali”.
Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza,

rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche
amministrazioni e i rapporti con i cittadini; il decreto, in particolare, ha sancito l’unificazione fra il
Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, intervenendo con
abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza.
Il d.lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.
Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell’ambito
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto
dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,
l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza,
l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l’attribuzione ad ANAC della competenza
all’irrogazione delle stesse.
Con propria deliberazione n.1310 del 28/12/2016 l’ANAC ha dettato “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2013” con le quali sono state fornite
indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative
modifiche intervenute.
Per quanto concerne la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, si rinvia alle
apposite Linee guida in corso di adozione.
Si rileva che nella terza parte della citata deliberazione sono fornite alcune indicazioni circa la
decorrenza dei nuovi obblighi di pubblicazione di cui si riporta stralcio “ Le disposizioni transitorie
dettate al co. 1 dell’art. 42 del d.lgs. 97/2016 prevedono che tutti i soggetti a cui si applica il d.lgs.
33/2013 si adeguino alle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto correttivo - 23 dicembre 2016- con riferimento sia agli obblighi di
trasparenza sia all’accesso civico generalizzato. Con riguardo agli obblighi introdotti o modificati
dal d.lgs. 97/2016, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 14 (oggetto di specifiche Linee guida), i
dati e le informazioni da pubblicare si riferiscono al periodo successivo al 23 giugno 2016, data di
entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. Al fine di consentire alle amministrazioni i necessari
adeguamenti tecnici, l’attività di vigilanza dell’Autorità sui nuovi obblighi e su quelli oggetto di
modifica sarà svolta dal 31 gennaio 2017 in coincidenza con l’adozione dei PTPCT..”
In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell’allegato 1 della delibera n. 50/
2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche
amministrazioni dalla normativa vigente. L’allegato alle Linee guida sostituisce la mappa
ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs.
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33/2013, contenuta nell’allegato 1 della delibera n. 50/2013. La tabella recepisce le modifiche
introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti
modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione trasparente”.
Alla luce della vigente normativa di cui alla legge n. 190/2012 e del Dlgs n.33/2013 e succ.modd.e
integrazioni, e delle deliberazioni ANAC sugli obblighi di pubblicazione, il Comune di Boscoreale
con deliberazione di Giunta Comunale n.08 del 31/01/2017 ha adottato il PTPCT 2017/2019,
prevedendo una apposita sezione dedicata alla Trasparenza con l’organizzazione dei flussi
informativi, nonché i criteri di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di Boscoreale, con allegata mappa ricognitiva.
Con comunicato del 21/12/2016 ad oggetto: Attestazioni OIV, o organismi con funzioni analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016 e attività di vigilanza
dell’Autorità. Proroga al 31 marzo 2017 del termine per l’attestazione e al 30 aprile 2017 del
termine per la pubblicazione” il Presidente dell’ANAC, tenuto conto del termine previsto dalle
disposizioni transitorie di cui all’art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016, nonché del tempo a
disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione, ha valutato
opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione delle attestazioni OIV sugli
adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all’anno 2016 e ai primi tre mesi
dell’anno 2017.
Orbene con deliberazione ANAC n. 236/2017 sono state illustrate le modalità di predisposizione
delle attestazioni da parte degli OIV, o organismi con funzioni analoghe, e fornite le prime
indicazioni sull’attività di vigilanza che l’Autorità intende effettuare anche a seguito dell’analisi
degli esiti delle predette attestazioni nel corso del 2017.
A norma dell’art.43 del DLGS. N.33/2017 il Responsabile della Trasparenza svolge stabilmente
un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e
assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.
Alla luce di quanto sopra viene prodotta la presente relazione al fine dell’esercizio della funzione di
monitoraggio a carico del Responsabile della Trasparenza sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione; si rappresenta che tale monitoraggio prende a riferimento i dati che risultano
pubblicati alla data del 31/3/2017 e confronta gli stessi con gli obblighi di pubblicazione di cui alla
mappa ricognitiva allegata alla determinazione ANAC 1310/2016.
La stessa relazione viene, altresì, inoltrata al Nucleo di Valutazione, sia quale documento utile per la
predisposizione delle attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, con
riferimento al periodo 1.1. – 31.3.2017, sia ai fini della valutazione della Performance, atteso che gli
obblighi di trasparenza integrano obiettivi di performance a carico dei Titolari delle Posizioni
Organizzative.
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Esito e criticità rilevate:

Disposizioni generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

Scadenzario obblighi amministrativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 12 Comma 1,2

Nella sezione sono presenti numerosi procedimenti con le indicazioni previste dalla norma, afferenti
i settori: Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Affari Generali, Lavori Pubblici e Ambiente,
Urbanistica.

Organizzazione

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
(D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 14 commi 1 e 2)

Per il consigliere Crifò Gaetano non sono pubblicati:
a) la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità anno 2016;
b) la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativi

all’anno 2015;
c) i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015 2016, 2017

Per il consigliere D’Aquino Francesco non è pubblicata:
a) la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativi

all’anno 2015;
b) i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015 2016, 2017.

Per il presidente del consiglio Mappa Antonio non sono pubblicati:
a) i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015 2016, 2017.

Inoltre, per i consiglieri: Ambrosio Giovanni, Buono Patrizia, Crifò Gaetano, Fiore Ernesto,
Langella Gennaro, Nastri Salvatore, mancano i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015
2016, 2017.
Per i consiglieri Campanile Gaetano, D’Aquino Francesco, Faraone Francesco, Oreste Francesco
Paolo, Paduano Rosanna, Tafuro Giacomo, Vaiano Michele mancano i compensi connessi alla
carica dal loro insediamento ad oggi.
Per il consigliere Federico Antonio, in carica dal 14/09/2016, manca il compenso relativo al 2016.
Per il sindaco Giuseppe Balzano mancano:

a) i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015 e 2016, 2017.
Per gli assessori Costabile Angelo, Abbenante Anna, Di Somma Antonio, mancano i compensi
connessi alla carica dal loro insediamento ad oggi .
Per l’assessore Giordano Luca non sono pubblicati:

a) la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità anno 2016;



COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli

“Terra della pietra lavica”

=================================================================================_=======================================================================================================================================================================================

Sede: Casa Municipale – piazza Pace n°1 – tel 0818574111 - http://www.comune.boscoreale.na.it
PEC: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it

b) la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativi
all’anno 2015;

c) i compensi connessi alla carica relativi agli anni 2015 2016, 2017

Cessati dall'incarico

Blasio Lucia, assessore in carica fino al 15.5.2015, mancano:
Compensi anno 2015 e 2016;
Le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relative agli anni
2015 ;
Mancino Salvatore, assessore in carica fino al 15.2.2017, mancano:
Compensi anni 2016, 2017;
Marcone Raimondo, assessore in carica fino al 15.5.2015, mancano:
Compensi anni 2015 e 2016;
Paolo Persico, assessore in carica fino al 15.5.2015, mancano:
Compensi anno 2015 e 2016;
le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relative agli anni
2015;
Pisacane Maria Grazia, assessore in carica fino al 15.5.2015, mancano:
Compensi anno 2015 e 2016;
le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relative all’anno
2015;
Vitale Emilia, assessore in carica fino al 31.10.2016, mancano:
Compensi anni 2015 e 2016:
Aquino Giuseppe, consigliere in carica fino al 4.9.2016, mancano:

Compensi anni 2015, 2016;
Buffone Luigi, consigliere in carica fino al 5.7.2016, mancano:
Compensi anni 2015, 2016;
De Falco Raffaele, assessore – vicesindaco, dal 10.3.2014 al 15.5.2015 e dal 17.9.2015
all’1.3.2017, mancano:

Compensi anni 2015, 2016, 2017.

Personale

Dirigenti cessati
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 14 Comma 1,2

Non è pubblicato alcun dato.

Posizioni organizzative
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 14 Comma 1,2

Non sono stati pubblicati i dati relativi ai compensi percepiti nell’anno 2016. Mancano le
dichiarazioni di cui al D. Lgs. 39/2013 e art.53 D. Lgs. 165/2001. Presente solo una dichiarazione di
cui al D. Lgs. 39/2013 a firma del dott. Martellaro F.P. relativa all’anno 2015.
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Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 16 Comma 3

Tale adempimento non è stato espletato per il quarto trimestre 2016 e per il primo trimestre 2017.

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001 articolo 18, articolo 53 Comma 1, Comma 14

Risultano presenti alcuni incarichi conferiti all’avvocatura interna secondo le indicazioni della
norma, salvo la verifica delle necessarie implementazioni.

OIV
(Nucleo Valutazione)

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 10 Comma 8 Lettera C e D - Art. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013

Si rileva che il contenuto di questa sezione contiene l’ultimo aggiornamento al 9.9.2014, sebbene
nel tempo, nell’organismo si sono succeduti altri componenti.

Archivio Personale
Non è pubblicato alcun dato.

Performance

Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Delib. CiVIT n. 104/2010

Nella sottosezione “Piano della Performance”, risulta pubblicata la deliberazione di Giunta
Comunale n°7 del 30.1.2014 ad oggetto “Approvazione Linee Guida per la metodologia di
valutazione permanente a supporto dell’attribuzione dell’indennità di produttività e dell’indennità
di risultato”.

Relazione sulla Performance
E’ pubblicata solo la relazione riferita alla valutazione dei responsabili di posizione organizzativa
anno 2013.

Ammontare complessivo dei premi
E’ pubblicata solo l’ammontare dei premi indennità di risultato dei responsabili di posizione
organizzativa anno 2013.

Dati relativi ai premi
Non è pubblicato alcun dato.

Enti controllati
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Società partecipate
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 Comma 1 Lettera B

Si prende atto che il Comune rientra nella fattispecie degli enti che dispongono di società
partecipate, e segnatamente dell’Azienda Speciale “Ambiente Reale”.
I dati pubblicati nella sezione non sono conformi a quanto disposto dall’art.22 del D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i, con particolare riferimento a quanto richiamato nel comma 2.
Tra l’altro i dati riferiti agli organi, CdA e al Direttore, sono erroneamente collocati nella sezione
“personale”.
Tuttavia, l’abrogazione operata dall’art. 21 del d.lgs. 97/2016 al riferimento alla pubblicazione dei
dati di cui agli artt. 14 e 15 da parte degli enti pubblici vigilati istituiti, vigilati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni e delle società, prima contenuto al co. 3 dell’art. 22, consente di ritenere
che l’omessa pubblicazione dei citati dati non comporta più l’applicazione della specifica sanzione
del divieto di erogare somme qualora nei siti degli enti o delle società si riscontri la mancata o
incompleta pubblicazione dei dati, documenti e informazioni disposte dagli artt. 14 e 15 del d.lgs.
33/2013 e s.m.i..

Rappresentazione grafica
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 22 Comma 1 Lettera D

Non risulta pubblicata alcuna rappresentazione grafica.

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimento
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 35 Comma 1,2

Risultano presenti numerosi procedimenti afferenti alle competenze dei vari settori comunali,
pubblicati secondo le indicazioni di cui all’ articolo 35 comma 1,2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
per cui l’obbligo può dirsi correttamente assolto, salvo la verifica delle necessarie implementazioni.

Bandi di gara e contratti
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 articolo 37 Comma 1,2

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Risultano presenti alcuni dati secondo le indicazioni della norma, salvo la verifica delle necessarie
implementazioni.

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Risultano presenti alcuni dati secondo le indicazioni della norma, salvo la verifica delle necessarie
implementazioni.
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Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

Non è pubblicato alcun dato.

Provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali

Non è pubblicato alcun dato.

Composizioni delle commissioni giudicatrice e i curricula dei suoi componenti

Non è pubblicato alcun dato.

Contratti
Non è pubblicato alcun dato.

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

Non è pubblicato alcun dato.

Bilanci

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 29 Comma 2

Non sono pubblicati gli indicatori e risultati anno 2016 e primo trimestre 2017.

Beni immobili e gestione patrimonio

Canoni di locazione o affitto
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 30

Non sono ancora pubblicati i canoni di locazione o di affitto anno 2017.

Controlli e rilievi sull'amministrazione

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi
con funzioni analoghe

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 31 Comma 1
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Si rinvia a quanto già indicato nella sezione OIV – Personale.

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione
trasparenza e integrità dei controlli interni

Tale sezione non contiene alcun dato.

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o
altri organismi con funzioni analoghe

Tale sezione non contiene alcun dato.

Organi di revisione amministrativa e contabile

Tale sezione non contiene alcun dato.

Servizi erogati

Carte dei servizi
Sono pubblicate le carte dei servizi scolastici (mensa e trasporto), carta dei servizi settore
patrimonio e settore aa.gg..

Costi contabilizzati
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 32

Tale sezione non contiene alcun dato.

Servizi in rete
D.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16 articolo 7 comma 3

Tale sezione non contiene alcun dato.

Tempi medi di erogazione dei servizi
Tale sezione non è stata ancora aggiornata al 2017

Pagamenti dell'amministrazione

Dati sui pagamenti
Tale sezione non contiene alcun dato.
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Indicatore di tempestività dei pagamenti
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 33

Tale sezione non contiene alcun dato relativo al primo trimestre.

Elenco debiti scaduti
Tale sezione non contiene alcun dato.

Piano dei pagamenti
Tale sezione non contiene alcun dato.

Elenco debiti comunicati ai creditori
Tale sezione non contiene alcun dato.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Tale sezione non contiene alcun dato.

Opere pubbliche

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
Tale sezione non contiene alcun dato

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
Tale sezione non contiene alcun dato

Linee guida per la valutazione
Tale sezione non contiene alcun dato.

Relazioni annuali
Tale sezione non contiene alcun dato.

Informazioni ambientali
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 40

Tale sezione non contiene alcun dato.

Interventi straordinari e di emergenza
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 articolo 42

Tale sezione non contiene alcun dato.
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Altri contenuti

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
D.lgs. n. 179/2012, Circolari AgID n. 61/2013, n. 01/2016 articolo 9 comma 1, comma 7

Tale sezione contiene solo i seguenti dati:
1) Gestione archivio elettori del Comune, albo scrutatori, Presidenti di seggio e tornate elettorali;
2) Gestione inserimento atti all'interno dell'Albo Pretorio Comunale Telematico.

Dati ulteriori
Tale sezione non contiene alcun dato.

Spese di rappresentanza
Tale sezione non contiene alcun dato.

Lì, 7 aprile 2017

Il Segretario Generale - RPCT
f.to - dott.ssa Maria Grazia FONTANA -


