
Segretario Generale

Proposta N.: DD/PRO/2019/3200

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN MERITO AI DIRIGENTI ASSOGGETTATI AGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI, AI SENSI
DELL’ART. 14, CO. 1, LETT. F) E 1-BIS, D.LGS.14 MARZO 2013 N. 33 S.M.I.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato
l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell’art. 14, co. 1-bis,
d.lgs. 33/2013, “ nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui
all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi
dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo
2017, n. 241 per l’applicazione dell’art.14, co. 1-bis e 1– ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n.20 del 23 gennaio 2019”;

Considerato che:
- l’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001 non è direttamente applicabile agli enti locali;
- ad avviso dell’Autorità, la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14 co. 1, lett. f), si
applica, per gli enti locali, ai “titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono
articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale”;
- al fine di dare corretta attuazione a tali indicazione, è necessario ed opportuno attenersi al Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e servizi, che individua quali sono le posizioni dirigenziali,
articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale;

Dato atto che, in base all’art 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, la
macrostruttura è articolata in aree funzionali complesse, denominate “Dipartimenti” e “Aree”, i cui
dirigenti assumono la qualificazione di “Capo dipartimento” e “Capo area” o Direttore “di struttura
apicale”;

Valutato pertanto che la qualificazione normativa di Capi Dipartimento e Capi Area come direttori di
struttura apicale ne sancisce l’equivalenza con le posizioni dirigenziale previste dall’art. 19, co. 3 e 4,
d.lgs. n. 165/2001;



Dato atto che le figure di Direttore generale e Segretario generale sono sostanzialmente definibili come
organi amministrativi di vertice, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e servizi;

Dato atto altresì che restano fermi, per tutti i dirigenti, gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co.
1, lett. a), b), c), d), e), d.lgs. n. 33/2013, nonché l’obbligo di comunicazione della situazione patrimoniale
e reddituale, ai sensi degli artt.17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127 e 12, legge 5 luglio 1982, n,
441:

Tutto ciò premesso,
determina

che siano assoggettati all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, di cui all’art. 14, co.
1, lett. f), le seguenti figure dirigenziali:
- Segretario generale
- Direttore generale
- Capi Dipartimento
- Capi Area

dà mandato

- all’Area Personale e Organizzazione di curare la raccolta dei dati dai dirigenti interessati e la
pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente;
- all’Ufficio Staff del Segretario generale di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione Atti generali.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -


