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Ufficio Vigilonza mgli obblighi di trtl1fJarenza 

Il Dirigente
Autorità Nazionale Anticorruzione 
Prot.Uscita del 31/05/2017 
Numero: 0074964 
Ufficio: sa - UVOT Ufficio Vigilanza sugli Obblighi di Trasparenza 

Al sig. Nicola Giurintano 
n.q. di Consigliere cessato del Comune di 
Castelvet:r2n~ Sf'l,nunte (fP) 

al Responsabile dell'Anticorruzione e 
Segretario Generale del Comune di 
Castelvetrano Selinunte (fP) 

p.c. 	 al Nucleo di Valutazione del Comune di 
Castelvetrano Selinunte (fP) 

al Sindaco del Comune di Castelvetrano 
Selinunte (fP) 

protocoUo@pec.comune.casteivetrano.tp.it 

e p.c. 	 all'V fficio Risorse Finanziarie 
SEDE 

Procedimento UVOT /1858/2017 /PP da cito~ nella comsponden:{o in Qggftto 

Oggetto: Avvio del procedimento sanzionatono e contestazione della violazione ai sensi dell'art. 5 del 
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatono (G.u. sene generale n. 284 del 5.12.2016) 
nei confronti del Consigliere cessato Nicola Giurintano del Comune di Castelvetrano Se1inunte (fP). 

Con nchiesta prot. Anac n. 15721 del 31 gennaio 2017, lo scnvente ha chiesto al Responsabile 
dell'Anticorruzione del Comune di Castelvetrano Selinunte (fP) di trasmettere ì dàti identificativi dci 
soggetti sanzionabili ai sensi dell'art. 47 del d.1gs. n. 33/2013. 

Con la medesima nota, è stato chìesto al OIV del Comune di Castelvetrano Selinunte (fP) di attestare 
lo stato di pubblicazione dci dati riferiti a fattispecie sanzionabili 
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Il Dirigenti 


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

che, nonostante i numerosi solleciti, il Cons. comunale cessato Nicola Giurintano non ha trasmesso i 

dati richiesti; 

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

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

quattro amministratori. 

Con richiesta prot. Anac n. 64190 dell'8 maggio 2015 lo scrivente ha chiesto al Nucleo di Valutazione 

del Comune di Castelvetrano Selinunte (TP) di voler specificare, fra le altre cose, i dati dei quattro 

amministratori menzionati nel documento di attestazione prot. Anac n. 37632 del 13 marzo 2017, con 

esatta indicazione degli obblighi violati. 

Con nota prot. Anac n. 66463 del 12 maggio 2016, il Nucleo di Valutazione del Comune di 

Castelvetrano Selinunte (TP) ha trasmesso i chiarimenti richiesti, specificando che, per quanto riguarda 
il Cons. comunale Nicola Giurintano, cessato 1'8 marzo 2016, le violazioni sono le seguenti: 

• anno 2012 violazione obblighi ex art. 14 comma 1 lettere a), b), c), d) 'e) ed f) d.lgs. n. 33/2013; 

• anno 2014 violazione obblighi ex art. 14 comma 1 lettere a), c), d) ed e) d.lgs. n. 33/2013; 

• anno 2016 violazione obblighi ex art. 14 comma 1 lettere a), b), c), d) e) ed f) d.lgs. n. 33/2013. 

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

1 è previsto che "la mancata o incompleta comunicaifone delle iiformaifom e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la 
si' · ~")te patrimoniaie complessiva del tito/ore dell'incarico al momento dell'assunifone in carica, la titolarità di imprese, 
le parlecipa~oni tr.(jonarie proprie, del coniuge e dei parmti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto 
l'assunifone della carica, dà luogo a una sanifone amministrativa pecuniaria da 500 11 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comumcaifone e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministraifone 
o'l,anismo interessato ,:. 

vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; 

visto l'art. 47 cit, ove al comma 3 è disposto che "le sanifoni di cui al com~a l sono irrogate daU'Autorità 

na~ona/e anticorruifone"; 

viste le indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d .1gs. 33/2013, fornite dall'Autorità con 

detenninazione n. 241 dell'8/03 /2017, recanti Linee Guida sugli «Obblighi di pubblictr.(jone concernenti i 
titolari di incarichi politici, di amministraifqne, di dire~one o di governo e i titolari di incanchi dirigenifolÌJ> come 

modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016, pubblicate in Gazzetta Ufficiale ' Serie Generale n. 70 del 24

3-2017; 
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Il Dirigenk 


vista la disposizione del Consiglio di questa Autorità in sede di adunanza 8 marzo 2017, che ha ritenuto 

che"...nell'avvio delprocedimento san~onatorio vada indicato il conto comnle dell'ANlorilà aifini delpagamento della 
san~olle. '~. 

visto il "R.!!fJlamento in materia di eserri~o delpotere san~onalorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 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 comunica 

l'avvio del procedimento sanzionatorio - ai sensi dell'art. 5 del Regolamento in materia di esercizio del 

potere sanzionatorio (G.u. serie generale n. 284 del 5.12.2016) - nei confronti del Consigliere cessato 

del Comune di Castevettano Selinunte (fP) Nicola Giurintano, avendo il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza comunicato la carenza di comunicazione dei 

datildocumenti oggetto di specifica sanzione, con indicazione della possibilità del pagamento della 
sanzione in misura ridotta di € 1.000,00 (mille/euro). in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della 

legge 689/1981. 

il pagamento della sanzione pecuniaria ridotta dovrà essere effettuato entro il tennine di 60 giorni dalla 

data di ricevimento della presente comunicazione di avvio e, come deliberato dal Consiglio di questa 

Autorità in sede di adunanza 8 marzo 2017, esso dovrà essere effettuato mediante versamento a favore 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il 

Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232,00186 Roma) codice .. 
con indicazione del fascicolo di riferimento e della 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. 

0636723289 o inviata per posta elettronica ordinaria all'indirizzo URF@allticorru~one.it e poi inoltrata a 

mezzo posta alla sede dell'Autorità - via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma, ovvero a mezzo posta 
eleU,:;:,nica certificata all'indirizzo protocollo@pec.anticorruifone.il. <.;: : . 

Entro il termine perentorio di 3Q giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, 

l'interessato può far pervenire memorie e documentazione difensiva oltre alla eventuale richiesta di 

audizione. 

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni, decorrente dalla scadenza dei 30 giorni 

di cui al punto precedente. 
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11 Dirigtn/t 

il pagamento in misura ridotta, nei termini suindicati, determina la conclusione del procedimento. 

Il responsabile del procedimento è lo scrivente dirigente quale responsabile dell'ufficio competente 

dell'istruttoria. 

li Responsabile della Trasparenza in indirizzo avrà cura di comurucare tempestivamente a questa 

Autorità l'eventuale intervenuto assolvimento dell'obbligo di comunicazione da parte del Consigliere 

comunale cessato Nicola Giurintano, allo scopo di consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 

45, co. 4, del dlgs. n. 33/2013, richiamato dall'art. 5 co. 4 del Regolamento citato. 

Distinti saluti 

, .... 
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