CITTA’ DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 432
in data 01/10/2019

OGGETTO:

REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS DEL
D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

Nome e cognome

Carica

Presente

Maurizio Rasero

SINDACO

SI

Marcello Coppo

ASSESSORE

NO

Mariangela Cotto

ASSESSORE

SI

Gianfranco Imerito

ASSESSORE

SI

Renato Berzano

ASSESSORE

SI

Mario Bovino

ASSESSORE

SI

Loretta Bologna

ASSESSORE

SI

Stefania Morra

ASSESSORE

SI

Elisa Pietragalla

ASSESSORE

SI

Marco Bona

ASSESSORE

SI

Presidente
Maurizio Rasero

Segretario
Giuseppe Formichella

OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS DEL
D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività della pubbliche
amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione prescrivendo, all’art. 14, comma 1 bis, che al
personale con qualifica dirigenziale si applichino gli obblighi di cui alle lettere da a) a f) del comma
1 del medesimo articolo, secondo cui sono oggetto di pubblicazione:
“a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del
mandato elettivo;
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) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le
attestazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ….. limitatamente al
soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi
consentano……”;
A seguito della sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, su ricorso proposto dal Garante
per la protezione dei dati personali, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio
2019, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’ art. 14, comma 1 bis de decreto sopracitato “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)”;
Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale, il Consiglio dell’ANAC, con delibera n.
586 del 26 giugno 2019, ha apportato modifiche ed integrazioni alla precedente delibera 8 marzo
2017 n. 24 (la cui efficacia era stata sospesa a seguito della su citata sentenza del TAR Lazio),
formulando le seguenti indicazioni:
- “la lett. c) dell’articolo 14 sopra richiamato, di cui si conferma la piena operatività, trova
applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche
senza procedure pubbliche di selezione;
- al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le
amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, commi 3 e 4, del
d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni

dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, ritenute dalla Corte sottoposte al regime
di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali;
- è necessario che tale atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla sottosezione di
“Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti;
Considerato che:
- presso il Comune di Asti non è prevista la figura del direttore generale e, quindi, il segretario
generale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. 267/2000, sovrintende e coordina l’attività dei
dirigenti senza vincolo di dipendenza gerarchica;
- non è prevista, né nell’ordinamento degli enti locali, né nell’organigramma del Comune di Asti, la
distinzione tra dirigenti generali e non generali;
Dato pertanto atto, in attuazione alle suddette indicazioni dell’ANAC, che nell’organigramma del
Comune stesso non risultano figure analoghe a quelle previste dall’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs.
165/2001;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo
della regolarita' tecnica dal dirigente del settore interessato;
Precisato che la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, per cui non necessita di parere sotto il profilo della regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00 e s. m. ed i.;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 d.lgs. 267 del 18.8.2000;
Su proposta del Sindaco,
LA GIUNTA
a voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA

1) di dare atto che, secondo quanto indicato in premessa, l’organizzazione del Comune di Asti non
prevede la presenza di figure dirigenziali analoghe a quelle di cui all’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) e che, pertanto, ai dirigenti e al segretario generale
del Comune stesso, in materia di trasparenza, si applica l’art. 14 del d.lgs. 33/2013 ad eccezione
della lettera f) del comma 1;
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale,
sottosezione
“Atticome
generali”
e indicato.
collegato con un link alla sottosezione di
Il presente
documento è sottoscritto
digitalmente
di seguito
“Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti.
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CITTA’ DI ASTI
Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Giunta Com.le n. 432 del 01/10/2019

Oggetto:

REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1 BIS DEL
D.LGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 02/10/2019 al 17/10/2019.
La stessa è divenuta esecutiva in data 13/10/2019 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo
134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 18 ottobre 2019

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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