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Il Diri§"Y 

Aut o rità Nazionale Antico rruz"i<>ne 
Prot . Uacita dal 10/04/2017 
NumerO : 0052053 
Uff i cio: SO - UVOT Ufficio Vigilllnsa .ugli Obblighi di Traaparenza 

Al Sig. Calogero Giambalvo 
n.q. di Consìgliere cessato del Comune di 
Castelvetrano Selinunte CIP) 

.. .. 

'''' . . . " 
. _ ' ... ~.~ 	 _ -'i" • • • 

p.c. 	 al Responsabile dell'Anticonuzione e 
Segretuio Generale del Comune di 
Castelvetrano Selinunte (IP) 

al Nucleo di Valutazione del Comune di 
Castelvetrano Selinunte (TP) 

al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
Selinunte (rP) 

protocollo<alpec.comune.cas.telvetrano. tp.it 

e p.c. 	 all'Ufficio Risorse Fi.nanZiatie 
SEDE 

Procedimento UVOT /1766/2017 /PP i (l ti/ore nel/a cOTTÌrponden~1to 

Oggetto: Avvio del procedimento sanzionarono e contestazione della violazione ai sensi dell'art. 5 del 

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatoJ:Ìo (G.U serie generale n. 284 del 5.12.2016) 

nei confronti del Consigliere cessato Calogero Giambalvo del Comune di Castelvetrano Selinunte (IP). 

Con J:Ìchiesta prot. Anac n. 15721 del 31 gennaio 2017, lo scrivente.ha chiesto al Responsabile 
dell'Anticonuzione del Comune di Castelvetrano Selinunte (rP) di trasmettere i dati identificativi dei 
soggetti sanzionabili ai sensi dell'art. 47 del dlgs. n. 33/2013. 

Con la medesima nota, è stato chiesto al OIV del Comune di Castelvetrano Selinunte (TP) di attestare 

lo stato di pubblicazione dei dati riferiti a fattispecie sanzionabili. 

Con comunicazione prot. Anac n. 29773 del 24 febbraio 2017 il Responsabile suddetto ha informato 

che, nonostante i numerosi solleciti, il Cons. comunale in indicizzo non ha trasmesso i dati J:Ìchiesti; 

http:scrivente.ha
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Il Dinjfll1l 


Con documento prot. Anac n. 37632 del 13 marzo 2017 il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Castelvetrano Selinunte (fP) ha attestato che non risultano pubblicati i dati di alcune società e di 

quattro amministratori. 

Tanto premesso, visto l'art 47 del d1gs. 33/2013 in materia di sanzioni per casi specifici, ove al comma 

1 è previsto che "la 'fancata o incompleta comlmietr.do~ dellt informa'{jom e dei dati di mi al/'arl.14, roncmtentz' la 
sil1la:(jone patrimoniak Cf!"'Plessiva tlel titolare tlel/'incarico al momento dell'asSN"t!one in carica, la titolon'tà di imprese, 

le partecipa1foni tnjonarie proprie, del comllge e dei pannti entro il secondo grado, nonché fIIlti i rompen.ri mi dà diritto 

l'asSN"t!one deUa carica, dà "'ogo a llna safr.{jone amministrativa pcmnioria da 500 a 10.000 mro a carico del 
nsponsabile deUa mancata romllniCtr.{jone e il nlativo protJtJedimento è Pllbblicato SNI sito in/mret dell'amministra1fone 
orgaflismo in/enssato':· 

vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

viste le disposizioni del Consiglio dell'A utontà di cui all'adW1a1lZa del 18 gennaio 2017 di avvio del 

procedimento sanzionatono di cui all'art. 47, comma 1, del d1gs. 33/2013; 

viste le disposizioni del Consiglio dell'Autontà di cui all'adunanza dell'8 marzo 2017, adottate con 

riferimento ad un caso analogo, che prevedono l'avvio del procedimento sanzionatono in quanto 

«"non è IIn 'ipotesi di i/Jet:ilo tlIIlonoma qtleUa tleUa comtmicfJi!one/ pllbblica'{jone tardiva in q1ltlnto la 

romllnictr(jone/Pllbblictr.ljone triva consiste in IIna omissio~ della roi11l1nictr{jone/Pllbblicaifone CIIi sia seguita llna 
com1l11icfJi!'one/pllbblica~one, compmamento qllest'II1timo di mi si potrà tener conto solo ai fini deUa qllantificaifone 

della safr.(jone; dispone l'avvio delprocedimento safr.{jonalorio per i casi in cui risulti che la comllnic~one/Pllbblictnjone 
tIei dati sia riSI/baia cannte anthe se Sl/cmsivamente sana/a."; 

visto l'art. 47 cit, ove al comma 3 è disposto che "le st1l1:(joni di mi al commrJ 1 sono irrogate dall'Allton'tà 

ntnjonale antico1T1l~one'~ 

visto il "&go/amento in materia di esem~o del potm sanifonatorio ai sensi del/'articolo 47 del decreto legis/a:tivo 14 
marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

- Serie Generale n. 284 del 05.12.2016; 

si comunicO! 

l'avvio del procedimento sanzionatono nei confronti del Consigliere cessato del Comune di 

Castelvetrano Selinuote (fP) Calogero Giambalvo, avendo l'Autorità rilevato la carenza/il ntardo di 

comunicazione dei dati/documenti oggetto di specific~ sanzione, con indicazione della possibilità del 
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pagamento della sanzione mmisura ridotta di € 1.000,00 (mille/euro), in conformità a quanto previsto 
dalrart. 16 della legge 689/1981. 

li pagamento della sanzione pecunlaria ridotta dovrà essere effettuato ~ termioe di 60 giQ!ll.i dalla 
data di ricezione della presente comunicazione di avvio, mediante versamento a favore dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione da eseguire sul conto corrente di tesoreria accesso presso il Monte Paschi di 
Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 Roma) codice:'- - -_ ~-::-- '_ ~::-.: -

con indica:zione del fascicolo di riferimento e ddla dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione". 

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del fascicolo di riferimento e della dicitura: 

"Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata per fax al n . 

...."'..' . : .;.. - -: > o inviata per posta elettronica ordinaria all'indirizzo URF@antirorT7l:{}onc.iJ e poi inoltrata a 

mezzo posta alla sede dell'Autorità - via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, ovvero a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo protoro/lo@pcc.ontico1Tll:{}onc.it. 

Entro il termine perentorio . di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, 

L'interessato può far perveillre memorie e documentazione difensiva .oltre alla eventuale richiesta di 

audizione. 

TI tennine per la conclusjone del procedimento è di 120 giorni, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni 

di cui al punto precedente. 

li pagamento in misura ridotta, nei termini suindicati, determina la conclusjonedd procedimento. 

TI responsabile del procedimento è la scrivente dirigente dell'Ufficio Vigilanza sugli obblighi di 
trasparenza, competente per l'istruttom. 

Distinti saluti 
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