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A uzione
P
Presidentete
Comuniicato del Prresidente deel 20 dicemb
bre 2016
Autorità po
one in conssultazione ppubblica lo
o schema dii Linee guidda recanti indicazionii
L’A
sull’applicaazione dell’art. 14 dell d.lgs. 33/22013 (comee modificato
o dall’art. 113 del d.lgss. 97/2016),,
relativo aggli obblighi di trasparenza riguarddanti i titolaari di incarichi politicii, di ammin
nistrazione,,
di direzion
ne o di goveerno e i tito
olari di incaarichi dirigeenziali nelle amministrrazioni pubbliche.
Risspetto alla precedente versione ddell’art. 14, risulta am
mpliato in modo sign
nificativo ill
novero deei soggetti interessati, con l’eviddente finalità di rend
dere conosccibili le informazionii
specificate dalla norm
ma con rifeerimento a tutte le fiigure che a vario titollo ricopron
no ruoli dii
vertice a cui sono attribuite
a
competenze
c
e di indirizzzo generalle, politicoo-amministrrativo o dii
gestione e di amminisstrazione atttiva.
Gio
ova sottolin
neare, in particolare,
p
l’estension
ne degli ob
bblighi di ttrasparenzaa contenutii
nell’art. 144, a tutti co
oloro che rivestono ruuoli dirigenzziali. In alleegato alle L
Linee Guidaa l’Autoritàà
ha ritenutto opportun
no renderee disponibi li anche moduli
m
di pubblicazion
p
ne dei datii al fine dii
agevolare le amministrazioni e rendere uuniformi lee modalità di pubbliccazione. Su
ulla base dii
quanto preevisto dall’aart. 14 co.1 bis il legisllatore ha esccluso la pub
bblicazionee dei dati deei titolari dii
incarichi o cariche di amministrazione, di direzio
one o di governo
g
coomunque denominati
d
i
attribuiti a titolo grattuito.
Con riferimen
nto alla dissposizione transitoria contenuta nel co. 1 dell’art. 422 del d.lgs..
97/2016, ll’Autorità ha ritenuto opportuuno, da un
na parte, an
nche in reelazione allle richiestee
pervenute,, fornire in
ndicazioni certe
c
ed un
niformi sullla chiara in
ndividuazionne dei sogggetti su cuii
grava l’obbligo di co
omunicazio
one, al finee di evitaree disparità di trattameento nell’ap
pplicazionee
ma, valutaate anche le consegu
guenze sanzionatorie che il m
mancato assolvimento
o
della norm
dell’obbliggo comportta; dall’altra, agevolarre le ammin
nistrazioni negli onerri di pubbliicazione in
n
questione vvisto l’impaatto organizzzativo ad eessi connesso.
A ttal fine, perr tutti i sogggetti tenutti per la priima volta all’ostension
a
ne dei dati ai sensi dell
novellato art. 14, - in particolaare, dirigentti e titolari di posizio
oni organizzzative con
n deleghe o
funzioni d
dirigenziali,, nonché nei comuni con popolaazione infeeriore ai 155.000 abitan
nti, anche i
titolari di iincarichi po
olitici - si teerrà conto ddi quelli in carica o cesssati dal 1° ggennaio 2017.
Ciò
ò vuol dire che per qu
uesti soggettti devono risultare
r
pu
ubblicati tuttti i dati di cui all’art..
14 entro ill 31 marzo 2017, fatta eccezione ddelle dichiaarazioni red
ddituali prev
eviste alla leett. f) per lee
quali vale l’ordinario
o termine previsto
p
dallla legge 4411/1982, cuii l’art. 14 riinvia, e cio
oè entro un
n
mese dallaa scadenza del
d termine utile per laa presentazzione della dichiarazio
d
ne dei redd
diti soggettii
all’impostaa sui redditii delle perso
one fisiche e riferiti alll’anno 2016
6.
Le Linee guid
da costituisscono lineee di indirizzzo anche per gli orddini professsionali, siaa
r
di incompatibiilità delle disposizioni
d
i
nazionali cche territorriali, non riitenendosi ssussistenti ragioni
in argomen
nto con l’organizzazio
one di tali sooggetti.
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Dep
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