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RESPONSABILITA' E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.33/2013 come modificato da FOIA "L'Inadempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento, la
limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità per danno
all'immagine dell'Amministrazione, e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione
di risultato, salvo che l'RPCT provi che l'inadempimento non è dipeso da causa a lui imputabile."
Ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.33/2013 come modificato da FOIA:
La mancata o incompleta comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali, titolarità di imprese,
partecipazioni azionarie di cui all'art. 14, dà luogo ad una sanzione amministrativa da € 500 a €
10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione. La medesima sanzione si applica
a carico del dirigente che non effettua la comunicazione di cui all'art. 14, comma 1 ter, relativa
agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, e a carico del responsabile
della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della pubblica Amministrazione di cui
all'art. 4 bis , comma 2. Tali sanzioni sono irrogate da ANAC
( da tener conto della Delibera ANAC n. 1126 del 4 Dicembre 2019 :" Rinvio alla data del 1
marzo dell'avvio dell'attività di vigilanza ANAC sull'applicazione dell'art. 14, comma 1,lett.f) del
D.Lgs n.33/2013 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti
dipendenti e sospensione dell'efficacia della delibera ANAC n.586/2019 limitatamente
all'applicazione dell'art. 14, comma 1,lett.f) del D.Lgs n.33/2013 ai dirigenti sanitari titolari di
struttura complessa .Il D.L. n.162 del 30.12.2019 Decreto milleproroghe , art. 1 , comma 7,
dispone la sospensione della pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali fino al 31.12.2020
previa emanazione di apposito decreto della Funzione Pubblica che dovrà specificare i soggetti
obbligati e le modalità della pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 43 D.Lgs.33/2013 come modificato da FOIA il RPCT segnala i casi di
inadempimento degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare. Segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico e
all'OIV
Ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.Lgs.33/2013 come modificato da FOIA in caso di omessa
pubblicazione di quanto previsto dal comma 2( dati relativi ai consulenti e collaboratori), il
pagamento del corrispettivo, determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto,
accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari
alla somma corrisposta fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le
condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. del 02.07.2010 n. 104.

