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Oggetto: Segnalazione di mancato adeguamento del sito istituzionale. 

 

L'associazione “San Felice a Cancello in MoVimento” C. F. 9309606616, con sede in San Felice a 
Cancello (CE) alla Via Circumvallazione Trav. San Simone n. 4 

premesso che: 

− in data 5 maggio 2015 e 16 giugno 2015 sono state presentate delle segnalazioni da parte 
di un nostro concittadino (sig. Vincenzo de Matteis) in merito alle carenze di informazioni 
riscontrate sul sito istituzionale del Comune di San Felice a Cancello; 

− In data 11/09/2015 con la comunicazione prot. n. 0114616 l’Ufficio di vigilanza sugli 
obblighi di trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avendo riscontrato tutta 
una serie di violazioni, ha richiesto all’Amministrazione di procedere all’adeguamento del 
sito (N. Fascicolo 2015-003533 / mcr); 

− L’Amministrazione Comunale, a seguito della vostra richiesta, ha provveduto solo 
parzialmente all’adeguamento del sito e, con la determina n. 138 del 27/10/2015 avente 
ad oggetto l'impegno di spesa per la realizzazione del nuovo portale istituzionale del 
Comune di San Felice a Cancello, ha incaricato la società Internet Soluzioni srl di realizzare 
un sito che garantisse il rispetto della normativa vigente ammettendo esplicitamente 
l’inadeguatezza di quello attuale; 

− Nonostante quanto premesso il Nucleo di Valutazione presso il Comune di San Felice a 
Cancello, con documento prot. N. 12153 del 31/12/2015, ha attestato l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013; 

intende segnalare a codesta Autorità che il sito istituzionale del Comune di San Felice a Cancello 
(www.comune.sanfeliceacancello.ce.it) alla data del 26/02/2016 risulta ancora non conforme alle 
disposizioni in materia di trasparenza introdotte dal d.lgs. n. 33/2013. 

A sostegno di quanto affermato facciamo presente che la verifica sul sito “La Bussola della 
Trasparenza” sulla conformità a quanto prescritto dal d.lgs. n. 33/2013 fornisce una desolante serie 
di esiti negativi. 
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In virtù di tutto ciò L'associazione “San Felice a Cancello in MoVimento” chiede a codesta autorità 
di intervenire, anche in forma sanzionatoria, affinché l’Amministrazione del Comune di San Felice a 
Cancello metta in atto tutto quanto necessario affinché il portale istituzionale rispetti finalmente i 
requisiti di trasparenza e completezza previsti dalla legislatura vigente. 

Si prega di inviare eventuale risposta al seguente indirizzo di posta certificata (PEC): 
sanfeliceacancelloinmovimento@pec.it  
 
 
San Felice a Cancello, 26/06/2016 

 
 

In Fede 
Associazione San Felice a Cancello in MoVimento 
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