
 

 

L’A
sull’applica
relativo ag
di direzion

Ris
novero de
specificate 
vertice a 
gestione e 

Gio
nell’art. 14
ha ritenut
agevolare 
quanto pre
incarichi 
attribuiti a

Co
97/2016, l
pervenute,
grava l’ob
della norm
dell’obblig
questione v

A t
novellato 
funzioni d
titolari di i

Ciò
14 entro il
quali vale 
mese dalla
all’imposta

Le 
nazionali c
in argomen

Dep

Il S

Autorità po
azione dell

gli obblighi 
ne o di gove
spetto alla 
ei soggetti 

dalla norm
cui sono a
di amminis

ova sottolin
4, a tutti co
to opportun
le ammini

evisto dall’a
o cariche 
a titolo grat
n riferimen
l’Autorità 
, fornire in
bligo di co
ma, valuta
go comport
visto l’impa
tal fine, per
art. 14, - i

dirigenziali,
incarichi po
ò vuol dire 
l 31 marzo 
l’ordinario

a scadenza d
a sui redditi
Linee guid

che territor
nto con l’o

positato pre

Segretario, M

Autor

Comuni

one in cons
’art. 14 del
di traspare

erno e i tito
precedente
interessati,

ma con rife
attribuite c
strazione at
neare, in p

oloro che ri
no rendere
strazioni e
art. 14 co.1 
di ammin

tuito. 
nto alla dis
ha ritenut

ndicazioni c
omunicazio
ate anche 
ta; dall’altr
atto organiz
r tutti i sog
n particola
, nonché n
olitici - si te
che per qu
2017, fatta 

o termine p
del termine
i delle perso
da costituis
riali, non ri
rganizzazio

esso la Segr

Maria Espo

rità Naz
P

icato del Pr

sultazione p
l d.lgs. 33/2
nza riguard

olari di inca
versione d

 con l’evid
erimento a 
competenze
ttiva.  
particolare, 
vestono ru

e disponibi
 rendere u
bis il legisl
istrazione, 

sposizione 
o opportu
certe ed un
one, al fine

le consegu
a, agevolar
zzativo ad e
ggetti tenut
are, dirigent
ei comuni 
errà conto d
uesti soggett

eccezione d
previsto dall
 utile per la
one fisiche 
scono linee
itenendosi s
one di tali so

reteria del C

sito 

 

N zionale A
Presidente

 

residente de
 
 

pubblica lo
2013 (come
danti i titola
arichi dirige
dell’art. 14
dente final

a tutte le fi
e di indiriz

l’estension
uoli dirigenz
li anche m

uniformi le
latore ha esc

di direzio

transitoria 
uno, da un
niformi sull
e di evitare
guenze san
re le ammin
essi connes
ti per la pri
ti e titolar
con popola

di quelli in 
ti devono r
delle dichia
la legge 441
a presentaz
e riferiti all

e di indiriz
sussistenti r
oggetti. 

Consiglio in

Anticorruz
te 

el 20 dicemb

o schema di
e modificato
ari di incar

enziali nelle
, risulta am
ità di rend
igure che a
zzo general

ne degli ob
ziali. In alle

moduli di p
e modalità 
cluso la pub

one o di g

contenuta
na parte, an
la chiara in
e disparità 
zionatorie 
nistrazioni 
so.  
ima volta a
i di posizio
azione infe
carica o ces
risultare pu
arazioni red
1/1982, cui
zione della d
l’anno 2016
zzo anche 
ragioni di i

n data 20 di

uzione 

bre 2016 

i Linee guid
o dall’art. 1
ichi politici
 amministr

mpliato in 
dere conosc
a vario titol
le, politico

bblighi di t
egato alle L
pubblicazion

di pubblic
bblicazione
governo co

nel co. 1 
nche in re

ndividuazion
di trattame
che il m
negli oner

all’ostension
oni organiz
eriore ai 15
ssati dal 1° g
ubblicati tut
ddituali prev
i l’art. 14 ri
dichiarazio
6. 
per gli ord
ncompatibi

Raffa

cembre 201

da recanti 
13 del d.lgs
i, di ammin
razioni pub
modo sign

cibili le in
lo ricopron

o-amministr

trasparenza
Linee Guida
ne dei dati
cazione. Su
e dei dati de
omunque d

dell’art. 42
elazione all
ne dei sogg
ento nell’ap

mancato as
ri di pubbli

ne dei dati 
zzative con
5.000 abitan
gennaio 20
tti i dati di

eviste alla le
invia, e cio
ne dei redd

dini profes
ilità delle d

aele Canton

16 

indicazioni
s. 97/2016),
nistrazione,
bliche. 

nificativo il
formazioni
no ruoli di
rativo o di

a contenuti
a l’Autorità
i al fine di

ulla base di
ei titolari di
denominati

2 del d.lgs.
le richieste
getti su cui
pplicazione
solvimento
icazione in

ai sensi del
n deleghe o
nti, anche i
17. 
 cui all’art.

ett. f) per le
oè entro un
diti soggetti

ssionali, sia
disposizioni

ne 

i 
, 
, 

l 
i 
i 
i 

i 
à 
i 
i 
i 
i 

. 
e 
i 
e 
o 
n 

l 
o 
i 

. 
e 
n 
i 

a 
i 


