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DIRETTIVA 7/2016
OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, in vigore dal 23 giugno, anche la
sezione “Personale” dell’Amministrazione trasparente subisce importanti cambiamenti. È l’occasione per
ripercorrere gli obblighi di pubblicazione come aggiornati al nuovo decreto e richiedere con urgenza
l’adeguamento della sezione apposita.
In particolare, ai sensi del novellato art. 14 del D.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti
i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” in
riferimento alle posizioni organizzative cui siano attribuite funzioni “dirigenziali” si legge al comma 1quinquies del citato articolo, si legge che sono soggette all’obbligo di pubblicazione delle informazioni di
cui al comma 1 e cioè:
a) l’atto di nomina;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di
servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei
compensi spettanti;
f) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a
quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modifcazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio
sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
In attuazione della delibera ANAC n. 65 del 31 luglio 2013, secondo la quale per i Comuni inferiori a
15.000 abitanti non è dovuta la dichiarazione della situazione patrimoniale di cui alla lettera f) dell’art. 14
comma 1 non sono richieste alle P.O. tali attestazioni.
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Per quanto concerne il personale assunto a tempo determinato presso l’Ente, oltre alle dovute
pubblicazioni qualora si tratti di incaricati di posizione organizzativa di cui sopra, l’art. 17si richiede
l’elencazione dei rapporti attivati nel corso dell’annualità.
È IMPORTANTE RIMARCARE CHE L’INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NON È PRIVO
DI CONSEGUENZE E CHE ANZI ESPONE TUTTI I SOGGETTI TITOLARI INADEMPIENTI A PESANTI SANZIONI.
1) responsabilità dirigenziale, valutabile ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato;
2) in casi specifci (articolo 14, che oggi ricomprende anche dirigenti e funzionari!), sanzioni
pecuniarie da 500 a 10.000 euro;
3) illecito disciplinare in caso di riscontro da parte dell’ANAC del mancato rispetto degli obblighi di
pubblicazione.
Inutile sottolineare che, in un periodo di stretto controllo da parte dell’opinione pubblica sull’operato
delle amministrazioni e degli enti locali in particolare, trascurare od omettere la pubblicazione dei dati
obbligatori significa esporsi ad un rischio enorme.
Per tale motivo e precedendo ciò che sarà comunque un obbligo contenuto nell’aggiornamento al Codice
disciplinare si richiede con la presente la nomina per ciascun settore di un dipendente che sia responsabile
della pubblicazione dei dati e delle informazioni su amministrazione trasparente. Per ognuno di essi, con
la formalizzazione dell’atto di nomina e della responsabilità circa i contenuti della pubblicazione, saranno
generate le password strettamente personali con cui tali referenti potranno operare.
La presente direttiva costituisce obiettivo gestionale ed è pubblicata nella sezione amministrazione
trasparente dedicata.
Altavilla Milicia, lì 05.07.2016
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