DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 276 DEL 12/12/2019)

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE POSIZIONI DIRIGENZIALI SOTTOPOSTE AL
REGIME DI TRASPARENZA SUI DATI REDDITUALI

L’anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Sindaco
Viste:
1.
la delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n. 241 «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»;
2.
la delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia
della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative
all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i
dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;
3.
il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 con cui è stata
sospesa l’efficacia della delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente
alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I
– quater, ordinanza del 19 settembre 2017, n. 9828;
4.
la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui
la Consulta, su questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar
Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre
2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 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 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”;
5.
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. 1bis 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 con la delibera ANAC n. 586/2019 suggerisce, al fine di dare
corretta attuazione alle indicazioni della Corte, alle amministrazioni non statali
e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs.
165/2001, di adottare un apposito atto organizzativo nel quale siano
individuate le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle del predetto art. 19, co.
3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui
dati reddituali e patrimoniali, fornendo nel contempo precisazioni in merito ai
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criteri e modalità di applicazione dell’art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs.
33/2013 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio
2019.
Visti:
1.
la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità
nella
pubblica
amministrazione»;
2.
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
3.
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
Dato atto che dalla disamina della predetta sentenza della Corte
Costituzionale si ritiene che in relazione all’applicazione dell’art. 14 del D.lgs.vo
33/2013 ai titolari di incarichi dirigenziali emerga la seguente situazione:
a. titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono
articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale:
applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. f);
b. altri dirigenti: applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e) del d.lgs.
33/2013;
c. posizioni organizzative con funzioni dirigenziali ex art, 14, comma 1quinquies, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14,
co. 1, lett. da a) ad e) del d.lgs. 33/2013;
d. altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.
Rilevato che con la citata delibera l’Autorità ha espressamente revocato la
deliberazione n. 382/2017 precisando che sono pienamente in vigore per tutti i
dirigenti pubblici, a prescindere dall’amministrazione di appartenenza, gli
obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lett. c) del comma 1, dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 (i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici,
nonché (lett. d)) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di provvedere a disciplinare
le modalità per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed
informazioni di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013, prevedendo il regime di
pubblicità e trasparenza per i dirigenti e il segretario generale.
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Dato Atto che la struttura organizzativa del Comune di Oristano non prevede
incarichi dirigenziali equiparabili a quelli dell’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs.
165/2001 e che pertanto ai dirigenti e al segretario generale si applica il regime
di trasparenza previsto dall’art. 14, comma 1, lettere da a) a e) e comma 1-ter,
del decreto legislativo n. 33/2013.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Segretario Generale Dr. Luigi Mele ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18.8.2000 nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa. Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1.

2.
3.

Di individuare nel segretario generale e nei dirigenti le figure per le quali
trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, comma
1, lettere da a) ad e) e comma 1-ter del richiamato d.lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.
Di stabilire che il segretario generale, e i dirigenti trasmettano i dati di cui
sopra questione distintamente per gli anni 2017 e 2018 per la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Di trasmettere il presente atto al segretario generale, ai dirigenti, al
nucleo di valutazione, alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U.

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, stante la necessità di provvedere urgentemente alla
pubblicazione dei dati di cui trattasi.

LUIGI MELE/MONIA PELLADONI
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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