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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 310 / 2017

Oggetto: Rimozione dalla sezione amministrazione trasparente dei dati
patrimoniali relativi a quanto indicato nell'art.14 co.1,lett.c) ed f) del
D.Lgs.n. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

Presa visione del D. lgs. 33/2013 recante «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”
Richiamato il proprio provvedimento di nomina a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
e Responsabile per la Trasparenza di questo Ente, avvenuto con Decreto del Sindaco numero 50 del
12/04/2016;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Presa visione del Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale numero 12 del 31/01/2017;
Dato atto che tale materia è stata oggetto di una puntuale determinazione dell’Anac con la delibera
numero 241 del 2017, volta a stabilire tempistica e modalità di attuazione di tali pubblicazioni;
Dato atto che a seguito della variazione apportata dal citato D.Lgs 97/2016 sono state effettuate le
pubblicazioni recanti la situazione patrimoniale dei dirigenti e dei titolari di posizione
organizzativa, ad oggi presenti nel sito istituzionale di questo Ente;
Dato atto che l’ANAC con delibera numero 382 del 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere
l’efficacia della delibera n. 241/2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato
dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14
co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in
attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.
Preso atto, quindi, che tale determinazione sospende nei fatti le precedenti determinazioni dell’Anac
in merito all'attuazione dell'articolo 14 del Dlgs 33/2013 (adottate con la delibera 241/2017)
limitatamente alle indicazioni applicative delle previsioni della disposizione contenute nelle lettere
c) e f), a fronte della possibile estensione a tutta la dirigenza pubblica delle indicazioni definite in
tal senso dall'ordinanza del Tar Lazio 1030/2017
Rammentato che con la citata pronuncia giurisprudenziale il TAR Lazio ha disposto la sospensione
delle pubblicazioni sopra indicate, in considerazione della potenziale violazione degli aspetti di
riservatezza emersi in tale contenzioso, e che tali contenuti sono stati recepiti dal citato
provvedimento che sospende l'efficacia dell'atto di regolazione nella parte in cui prevede che anche
per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche deve essere effettuata la pubblicazione delle
dichiarazioni reddituali e patrimoniali, oltre che dei compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica (e degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici)
a fronte di un ricorso presentato da un'organizzazione sindacale proprio contro le linee-guida.
Dato quindi atto che la Delibera Anac recepisce un parere dell’Avvocatura dello Stato che paventa il
rischio di un irreparabile pregiudizio derivate dalla pubblicazione di queste informazioni e ha
pertanto deciso di rendere temporaneamente inefficaci le specifiche indicazioni contenute nella
delibera n. 241/2017, al fine di porre al riparo le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti del
servizio sanitario nazionale) da possibili contenziosi,
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse sopra considerate
2. Di disporre la rimozione dalla sezione Amministrazione Trasparente dei dati patrimoniali
relativi a quanto indicato nell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutte le
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

tipologie di rapporto per le quali ad oggi risulta presente (Segretario Generale, Dirigenti,
titolari di USA, posizioni organizzative), dando atto che tale rimozione dovrà essere attuata
dalla data odierna a cura del servizio segretaria;
3. di dare atto che la pubblicazione di tali dati, mediante inserimento nella citata sezione
amministrazione trasparente, dovrà essere rimossa ma che, nonostante i provvedimenti Anac
sopra citati, si dovrà costantemente curare la parte relativa all’ottenimento di tali
informazioni e loro aggiornamento, da conservare a cura del servizio trasparenza e con invio
al servizio personale;
4. di dare atto che la presente determinazione opera i suoi effetti fino a diversa determinazione
dell’Anac o fino all’intervento di chiarificazione legislativa sotteso alle determinazioni
assunte dall’ANAC con la delibera numero 382 del 12 aprile 2017

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

