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OGGETTO :  CONVOCAZIONE RIUNIONE -  OTTEMPERANZA  OBBLIGHI LEGGE  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

                    
  Come da recente incarico ricevuto, in riferimento agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ed 

a norma del  D. Lgsl n 33./13 e ss mod. e disp., si inoltra la presente per dar seguito alle note oggi a mia 

conoscenza inviate a firma del resp. p.t. del Controllo Analogo ArpaC , dott. Pietro Funaro (n. prot 60930 del 

22.09. 16 e n. prot. 67380 del 21.10.16 in uno alla nota ultima del 04,05,2017 )   

  Pertanto in ossequio all’obbligo specificamente indicato e nel rispetto dei tempi di legge  

si convoca 

la prima riunione  presso la sede della società, in data lunedì 29.05.17, alle ore 10,30 al fine di discutere 

della procedura e delle disposizioni di cui alla Legge di riferimento ed individuare le strutture 

competenti responsabili della trasmissione allo Scrivente dei documenti, informazioni e dati.  

  All’uopo si raccomanda che i dati vengano trasmessi nelle forme che garantiscano chiarezza espositiva e nel 

contempo si fa avvertenza che :  

 Ciascun dipendente (dirigente e non) è tenuto a prestare la necessaria collaborazione al fine di 

consentire l’osservanza della Legge in questione. In particolare all’art. 8 del d.p.r. 62/2013 si prevede 

un precipuo dovere di collaborazione dei dipendenti con lo Scrivente Ufficio al fine di ottemperare 

all’aggiornamento del sito con l’immissione dei dati mancanti nel minior tempo possibile.  

La violazione dell’obbligo è sanzionabile disciplinarmente ai sensi e per gli effetti del novellato art. 1 
c 7 

 L.190/2012 che stabilisce letteralmente : “ il responsabile designato è tenuto a indicare agli uffici 

competenti dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente 

le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”.  

 In base alla normativa vigente allo Scrivente Ufficio è affidata anche un’attività di vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza del Piano formulato e/o da formulare e un potere di controllo e 

interlocuzione, affinchè valuti con particolare rigore la violazione del dovere di collaborazione dei 

dipendenti stessi.  

 Di particolare attenzione è il disposto dell’articolo 43
c3

 Decr. Trasparenza: “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”.  

Nello specifico si fa presente che, qualora la documentazione richiesta formalmente alle strutture 

responsabili della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, non verrà inoltrata nei 

termini di legge - 7 gg. dal sollecito formale -  l’Ufficio Scrivente, sarà costretto a segnalare i casi di 

inadempimento ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al Vertice ed anche 

ad ANAC, ( art. 43 
co.1 e 5

 ). 

 Inoltre si fa presente che il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione e collaborazione  

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale aziendale per l’eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine dell’Amministrazione stessa (art. 46,
co.1

, ).  

  Per tutto quanto di non espresso riferimento si rimanda alla normativa vigente in materia che di volta in volta 

sarà resa fruibile sull’apposito sito.  

   La presente è diretta agli Uffici interessati e sarà nota al personale Arpac Multiservizi s.r.l. per affissione e 

pubblicazione .  

                                                                                              Il Resp.Trasparenza e Pubblicità atti 


