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Delibera n
n. 641 dell 14 giugno
o 2017 – M
Modificazio
one ed inteegrazione ddella Delib
bera n. 241
del 8 maarzo 2017 “Linee gu
uida recantti indicazioni sull’attuazione ddell’art. 14 del d.lgs..
33/2013 «Obbligh
hi di pub
bblicazionee concern
nenti i tiitolari di incarichi politici,,
di ammin
nistrazione,, di direziione o di ggoverno e i titolari di
d incarichhi dirigenzziali» comee
modificatoo dall’art. 13 del d.lggs. 97/20166.” relativamente alll’”Assembllea dei Sin
ndaci” e all
“Consiglio
o provinciaale”
prile 2014, n. 56 «Dissposizioni su
ulle città metropolitan
m
ne, sulle proovince, sullee
VISTA laa legge 7 ap
unioni e fu
usioni di com
muni» e in particolaree la previsio
one contenuta all’art. 1, co. 69 che
c disponee
che «Il coonsiglio proovinciale è eletto dai sindaci e dai consigllieri comunnali dei comuni dellaa
provincia»;;
CONSIDERATO che
c l’art. 1,, co. 56 dellla citata leegge preved
de che «L’aassemblea dei
d sindaci è
costituita ddai sindaci dei
d comuni appartenent
a
ti alla provin
ncia»;
TENUTO
O CONTO
O che, come chiarito neella determinazione ANAC
A
241//2017, nei comuni
c
con
n
popolazion
ne inferioree ai 15.000 abitanti, i ttitolari di in
ncarichi po
olitici, noncché i loro coniugi non
n
separati e p
parenti entrro il second
do grado noon sono ten
nuti alla pub
bblicazionee dei dati dii cui all’art..
14, co. 1, lett. f) (diichiarazionii redditualii e patrimo
oniali), ferm
mo restanddo l’obbligo
o per dettii
soggetti di pubblicaree i dati e le informaziooni di cui allle lett. da a)
a ad e) del medesimo art. 14, co..
1;
Il
I Consiglioo dell’Autorità deliberra
AC n. 2441/2017 «L
Linee guidaa recanti indicazionii
Di apporrtare alla determinazzione ANA
sull’attuaziione dell’arrt. 14 del d.lgs.
d
33/20113 «Obblighhi di pubbllicazione cooncernenti i titolari dii
incarichi ppolitici, di am
mministrazzione, di dirrezione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
d
»
come modif
ificato dall’aart. 13 del d.lgs.
d
97/20116» le modiffiche e le in
ntegrazioni di seguito specificate:
s
i) al terzo
o capoverso
o del paraggrafo 2.1. T
Titolari di in
ncarichi pollitici (pag. 55), sostituirre le parolee
“all'Asssemblea deei Sindaci “ e “dell’Asssemblea deii sindaci” riispettivameente con “al Consiglio
o
provin
nciale” e “il Consiglio provinciale;
p
;
ne del terzo
o capoversoo del paragrrafo 2.1. Titolari di inccarichi polittici (pag. 5))
ii) aggiungere alla fin
la frasee «Per i sin
ndaci dei comuni
c
con
n popolazio
one inferiore ai 15.0000 abitanti, in quanto
o
compo
onenti ex legge dell’Assemblea dei SSindaci, non
n sussiste l’obbligo di pubblicazio
one sul sito
o
della P
Provincia deei dati redd
dituali e paatrimoniali previsti dall’art. 14, cco. 1, lett. f)
f del d.lgs..
33/20113».
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Tenuto co
onto delle modifiche
m
e delle integgrazioni sopra indicate, il paragrrafo 2.1 della Deliberaa
241/2017 è così riform
mulato:
2.1. Titolarri di incaricchi politici
La d
disposizionee di cui al co. 1 delll’art. 14 è prettamentte rivolta aai titolari di
d incarichii
politici, an
nche non di
d carattere elettivo, dii Stato, Reggioni e Entii locali tenuuti a pubbllicare i datii
previsti daalle lett. da a)
a ad f) del medesimo comma. Riisultano oraa destinatarri degli obb
blighi tutti i
soggetti ch
he partecip
pano, sia in
n via elettivva che di nomina,
n
a organi poliitici di liveello statale,,
regionale e locale.
L’atttuale form
mulazione della
d
norm
ma consente di superare definnitivamentee i dubbii
prospettatii con riferim
mento al teesto previgeente circa l’applicabilità delle dispposizioni ai
a titolari dii
incarichi p
politici non di caratttere elettivvo, come ad
a esempio
o gli assesssori, ora ch
hiaramentee
ricompresii nell’ambitto di applicazione dell’’art. 14.
Sono
o sicurameente organ
ni politici:: nei min
nisteri il ministro,
m
il vice ministro,
m
ill
sottosegrettario di Statto; nelle reggioni il pressidente, il consiglio,
c
laa giunta; nellle città mettropolitanee
il sindaco metropolitaano, il conssiglio metroopolitano, la
l conferen
nza metropoolitana; nelle provincee
il presiden
nte della provincia,
p
il
i consiglioo provinciaale, l’assemb
blea dei siindaci; nei comuni ill
sindaco, ill consiglio,, la giunta; nelle uniooni di com
muni e com
munità monntane il presidente, ill
consiglio, la giunta; nei consorrzi di enti locali il presidente, il
i consiglioo di ammin
nistrazione,,
onenti di deetti organi dunque sono tenuti a comunicaare tempesttivamente i
l’assembleaa. I compo
dati per laa pubblicazzione nella sezione “A
Amministraazione trasp
parente” deel sito istitu
uzionale. Sii
precisa che, al fine di
d evitare oneri
o
amm inistrativi, le provincce, quali ennti di secon
ndo livello,,
assolvono agli obbligghi di pubblicazione dei dati deell’art. 14 relativi
r
al C
Consiglio provinciale
p
e
Amministraazione trasp
parente” deella provinccia conducee
mediante ccollegamentto che dallaa sezione “A
ai siti istitu
uzionali deei comuni dove
d
detti ddati sono pu
ubblicati. In
n caso di m
mancata pub
bblicazionee
da parte dei comun
ni, le prov
vince si atttivano auttonomamen
nte e segnnalano ai comuni
c
glii
inadempienti riscontrrati. Per i siindaci compponenti il Consiglio
C
provinciale,
p
eletti nei comuni
c
con
n
popolazion
ne inferioree a 15.000 abitanti,
a
è riichiesta la pubblicazio
p
ne dei dati ex novo daa parte dellaa
provincia.
Per i sindaci dei comun
ni con poopolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto
o
componen
nti ex lege dell’Assemb
d
blea dei Sin
ndaci, non sussiste l’obbligo di ppubblicazio
one sul sito
o
della Provvincia dei dati
d redditu
uali e patriimoniali prrevisti dall’’art. 14, coo. 1, lett. f) del d.lgs..
33/2013.
Non
n rileva, ai fini dell’atttuazione ddegli obbligghi cui i tiitolari di inncarichi po
olitici sono
o
tenuti, che la caricaa sia attrib
buita a titoolo gratuito
o come neel caso, add esempio, delle cittàà
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metropolittane e dellee province. Stante il cchiaro disposto normaativo, la deeroga conteemplata nell
co. 1-bis deell’art. 14 per
p gli incarrichi o caricche di amm
ministrazion
ne, di direziione o di go
overno non
n
può essere estesa anch
he agli incarrichi espresssione di rap
ppresentanz
za politica.
Casi particolari
Com
muni con poppolazione inf
nferiore ai 155.000 abitan
nti
Con riferimentto all’indiviiduazione ddei comunii cui si app
plica l’art. 114, commaa 1, lett. f),,
l’Autorità nella delib
bera n. 144//2014 avevaa ritenuto soggetti
s
agli obblighi ddi pubblicaazione dellaa
oniale i co mponenti degli organ
ni di indiriizzo politicco nei solii
situazione redditualee e patrimo
comuni con popolaazione supeeriore ai 115.000 abittanti. Ciò in consideerazione dell’espressa
d
a
blicazione di detti daati per com
muni con popolazionne inferioree ai 15.0000
esclusione della pubb
abitanti, prevista dall’art. 1, co. 1,
1 n. 5) dellaa legge 5 lu
uglio 1982, n.
n 441 richiaamata dall’aart. 14.
Occo
orre al rigu
uardo eviden
nziare che, tra le mod
difiche intro
odotte dal dd.lgs. 97/20016, assumee
anche rilieevo la dispo
osizione deell’art. 3, coo. 1-ter, dell d.lgs. 33/2
2013 che coonsente ad ANAC dii
semplificarre l’attuaziione del deecreto traspparenza, trra l’altro, per i comu
muni con popolazionee
inferiore a 15.000 ab
bitanti, com
me precisatoo dall’Auto
orità nell’approfondim
mento del PNA 20166
dedicato aii piccoli com
muni (Delib
bera 831/20016).
Pertaanto, alla lu
uce delle ossservazionii pervenute in sede di consultaziione e in lin
nea con glii
obiettivi d
di semplifiicazione prrevisti dal legislatoree, l’Autorità ritiene di manten
nere fermaa
l’interpretaazione già fornita co
on la delibeera 144/20014. Quindi, nei com
muni con popolazionee
inferiore aai 15.000 ab
bitanti, i tittolari di in
ncarichi pollitici, nonch
hé i loro cconiugi non
n separati e
parenti enttro il secon
ndo grado non
n sono teenuti alla pu
ubblicazion
ne dei dati ddi cui all’artt. 14, co. 1,,
lett. f) (dicchiarazioni reddituali e patrimoniiali). Resta, invece, ferrmo l’obbliggo di pubblicare i datii
e le inform
mazioni di cui
c alle lett. da a) ad e) del medesim
mo art. 14, co. 1 anchee in questi comuni.
c
Com
mmissari straaordinari
Gli eenti territo
oriali sono tenuti
t
a puubblicare i dati di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 33/20133
anche per i commisssari straord
dinari ogniqqualvolta ill decreto di scioglimeento attribu
uisca loro i
poteri dell sindaco e/o della giunta e ddel consigllio in quaanto, pur ppreposti all’ordinariaa
amministrrazione, detti commissari operanoo con le fun
nzioni e i co
ompiti dei ttitolari deggli organi dii
indirizzo p
politico, so
ostituendosii ad essi neel governo dell’ente lo
ocale. Tenuuto conto dello
d
scopo
o
della norm
ma, volto a rendere traasparenti i dati di coloro che haanno responnsabilità po
olitica nellaa
comunità territoriale, la medesima disposizzione non è, invece, applicabile
a
ai commisssari ad actaa
nominati p
per il comp
pimento di singoli
s
atti.
Circooscrizioni di
d decentram
mento comun
nale
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Le ccircoscrizion
ni di decen
ntramento comunale di cui all’aart. 17 del d.lgs. 267//2000 sono
o
tenute allaa pubblicazzione dei dati
d
di cuii all’art. 144 del d.lgs. n. 33/20113. Nell’am
mbito dellee
circoscrizioni sono orrgani di ind
dirizzo polittico il presiidente e i co
onsiglieri dii circoscriziione.

Il Presid
dente
Raffaelee Cantone
Depositataa presso la Segreteria
S
del
d Consigliio il 26 giuggno 2017
Il Segretariio, Maria Esposito
E

