
 
 

 
Delibera n
del 8 ma
33/2013 
di  ammin
modificato
“Consiglio
 
VISTA la 
unioni e fu
che «Il co
provincia»;

CONSID
costituita d

TENUTO
popolazion
separati e p
14, co. 1, 
soggetti di
1; 
  

 
Di appor
sull’attuazi
incarichi p
come modif
 
i) al terzo

“all'As
provin
 

ii) aggiun
la frase
compo
della P
33/201

n. 641  del
arzo 2017 

 «Obbligh
nistrazione,
o dall’art. 
o provincia

a legge 7 ap
usioni di com
onsiglio pro
; 

ERATO c
dai sindaci d

O CONTO
ne inferiore
parenti entr
lett. f) (di

 pubblicare

rtare alla 
ione dell’ar

politici, di am
ificato dall’a

o capoverso
ssemblea de
nciale” e “il 

gere alla fin
e «Per i sin

onenti ex leg
Provincia de
13».  

Au

l 14 giugno
“Linee gu

hi di pub
, di direzi
13 del d.lg
ale” 

prile 2014, 
muni» e in 
ovinciale è 

che l’art. 1,
dei comuni a

O che, come
e ai 15.000 
ro il second
ichiarazioni
e i dati e le 

I

determinaz
rt. 14 del d
mministraz
art. 13 del d

o del parag
ei Sindaci “ 
Consiglio p

ne del terzo
ndaci dei c
ge dell’Asse
ei dati redd

utorità Naz

o 2017 – M
uida recant
bblicazione
ione o di g
gs. 97/2016

n. 56 «Dis
particolare
eletto dai 

, co. 56 del
appartenent

 chiarito ne
abitanti, i t

do grado no
i reddituali
informazio

Il Consiglio

zione ANA
d.lgs. 33/201
zione, di dir
d.lgs. 97/201

grafo 2.1. T
e “dell’Ass

provinciale;

o capoverso
comuni con
mblea dei S

dituali e pa

 
 

zionale Ant

 

 
 

Modificazio
ti indicazi
e concern
governo e 
6.” relativ

sposizioni su
e la previsio

sindaci e 

lla citata le
ti alla provin

ella determ
titolari di in
on sono ten
i e patrimo
oni di cui al

o dell’Auto

AC n. 24
13 «Obbligh
rezione o di
16» le modif

Titolari di in
semblea dei
; 

o del paragr
n popolazio
Sindaci, non
atrimoniali 

ticorruzione

one ed inte
oni sull’at

nenti i ti
i titolari d
amente all

ulle città m
one conten
dai consigl

egge preved
ncia»; 

inazione A
ncarichi po
nuti alla pub
oniali), ferm
lle lett. da a

rità deliber

41/2017 «L
hi di pubbl
governo e 

fiche e le in

ncarichi pol
i sindaci” ri

rafo 2.1. Ti
one inferio
n sussiste l’
previsti da

e 

egrazione d
tuazione d
itolari di 
di incarich
l’”Assembl

metropolitan
uta all’art. 
lieri comun

de che «L’a

ANAC 241/
olitici, nonc
bblicazione
mo restand
a) ad e) del 

ra 

Linee guida
licazione co
i titolari di 

ntegrazioni 

litici (pag. 5
ispettivame

tolari di inc
re ai 15.00
obbligo di 
ll’art. 14, c

della Delib
dell’art. 14

incarich
hi  dirigenz
lea dei Sin

ne, sulle pro
1, co. 69 c

nali dei co

assemblea d

/2017, nei c
ché i loro c
e dei dati di
do l’obbligo
medesimo 

a recanti 
oncernenti i

incarichi d
di seguito s

5), sostituir
ente con “a

carichi polit
00 abitanti,
pubblicazio

co. 1, lett. f

bera n. 241
del d.lgs.

i politici,
ziali» come
ndaci” e al

ovince, sulle
che dispone
muni della

dei sindaci è

comuni con
oniugi non
i cui all’art.
o per detti
art. 14, co.

indicazioni
i titolari di
dirigenziali»
specificate:

re le parole
l Consiglio

tici (pag. 5)
in quanto

one sul sito
f) del d.lgs.

  

 
. 
, 
e 
l 

e 
e 
a 

è 

n 
n 
. 
i 
. 

i 
i 
» 

e 
o 

) 
o 
o 
. 



 
 

 

Tenuto co
241/2017 è
 
2.1. Titolar

La d
politici, an
previsti da
soggetti ch
regionale e

L’att
prospettati
incarichi p
ricompresi

Sono
sottosegret
il sindaco 
il presiden
sindaco, il
consiglio, 
l’assemblea
dati per la
precisa ch
assolvono 
mediante c
ai siti istitu
da parte 
inadempie
popolazion
provincia. 

Per 
componen
della Prov
33/2013. 

Non
tenuti, ch

onto delle m
è così riform

ri di incaric

disposizione
nche non d
alle lett. da a
he partecip
e locale. 

tuale form
i con riferim
politici no
i nell’ambit

o sicurame
tario di Stat
metropolita
nte della p
l consiglio,
la giunta; 
a. I compo
a pubblicaz
e, al fine d
agli obblig

collegament
uzionali de
dei comun
nti riscontr
ne inferiore

i sindaci 
nti ex lege d
vincia dei d

n rileva, ai 
e la carica

Au

modifiche e
mulato: 

chi politici 

e di cui al 
di carattere 
a) ad f) del 

pano, sia in

mulazione d
mento al te
n di caratt
to di applic

ente organ
to; nelle reg
ano, il cons

provincia, i
, la giunta;
nei consor

onenti di de
zione nella 
di evitare o
ghi di pub
to che dalla

ei comuni d
ni, le prov
rati. Per i si
e a 15.000 a

dei comun
dell’Assemb
dati redditu

fini dell’at
a sia attrib

utorità Naz

e delle integ

co. 1 dell
elettivo, di
medesimo 

n via elettiv

della norm
esto previge
tere elettiv
azione dell’

ni politici:
gioni il pres
siglio metro
il consiglio
 nelle unio
rzi di enti 
etti organi 
sezione “A

oneri amm
blicazione 
a sezione “A
dove detti d
vince si at
indaci comp

abitanti, è ri

ni con po
blea dei Sin
uali e patri

ttuazione d
buita a tito

 
 

zionale Ant

 

 
 

grazioni so

l’art. 14 è 
i Stato, Reg
comma. Ri

va che di n

ma consen
ente circa l
vo, come a
’art. 14. 

: nei min
sidente, il c
opolitano, l

o provincia
oni di com
locali il p
dunque so

Amministra
inistrativi, 
dei dati de

Amministra
dati sono pu
ttivano aut
ponenti il C
ichiesta la p

opolazione 
ndaci, non 
imoniali pr

degli obblig
olo gratuito

ticorruzione

pra indicat

prettament
gioni e Enti
isultano ora
nomina, a 

te di sup
’applicabili
ad esempio

nisteri il m
consiglio, la
la conferen

ale, l’assemb
muni e com

residente, i
no tenuti a

azione trasp
le provinc

ell’art. 14 r
azione trasp
ubblicati. In
tonomamen
Consiglio p
pubblicazio

inferiore 
sussiste l’o

revisti dall’

ghi cui i ti
o come ne

e 

e, il paragr

te rivolta a
i locali tenu
a destinatar
organi poli

erare defin
tà delle disp

o gli assess

ministro, 
a giunta; nel
nza metropo
blea dei si

munità mon
il consiglio
a comunica
parente” de
ce, quali en
relativi al C
parente” de
n caso di m
nte e segn
provinciale, 
ne dei dati 

ai 15.000 
bbligo di p
’art. 14, co

itolari di in
el caso, ad

rafo 2.1 del

ai titolari d
uti a pubbl
ri degli obb
itici di live

nitivamente
posizioni a
sori, ora ch

il vice m
lle città met
olitana; nel
indaci; nei 
ntane il pr
o di ammin
are tempest
el sito istitu
nti di secon
Consiglio p
ella provinc
mancata pub
nalano ai c

eletti nei c
ex novo da

abitanti, 
pubblicazio
o. 1, lett. f)

ncarichi po
d esempio, 

la Delibera

di incarichi
licare i dati

blighi tutti i
ello statale,

e i dubbi
ai titolari di
hiaramente

ministro, il
tropolitane
le province
comuni il

esidente, il
nistrazione,
tivamente i
uzionale. Si
ndo livello,
provinciale
cia conduce
bblicazione
comuni gli
comuni con
a parte della

in quanto
one sul sito
f) del d.lgs.

olitici sono
delle città

  

a 

i 
i 
i 
, 

i 
i 
e 

l 
e 
e 
l 
l 
, 
i 
i 
, 
e 
e 
e 
i 

n 
a 

o 
o 
. 

o 
à 



 
 

metropolit
co. 1-bis de
può essere 

Casi 

Com

Con 
l’Autorità 
situazione 
comuni c
esclusione 
abitanti, p

Occo
anche rilie
semplificar
inferiore a
dedicato ai

Perta
obiettivi d
l’interpreta
inferiore a
parenti ent
lett. f) (dic
e le inform

Com

Gli e
anche per 
poteri del
amministr
indirizzo p
della norm
comunità 
nominati p

Circo

tane e delle
ell’art. 14 p
estesa anch

particolari 

muni con pop

riferiment
nella delib
reddituale

on popola
della pubb

revista dall

orre al rigu
evo la dispo
re l’attuazi
a 15.000 ab
i piccoli com

anto, alla lu
di semplifi
azione già 
ai 15.000 ab
tro il secon

chiarazioni 
mazioni di c

mmissari stra

enti territo
i commiss

l sindaco 
razione, det
politico, so

ma, volto a 
territoriale
per il comp

oscrizioni d

Au

e province.
per gli incar
he agli incar

polazione inf

to all’indivi
bera n. 144/
e e patrimo
azione supe
blicazione 
’art. 1, co. 1

uardo eviden
osizione de
ione del de
bitanti, com
muni (Delib

uce delle os
icazione pr
fornita co

bitanti, i tit
ndo grado n
reddituali e

cui alle lett. 

aordinari 

oriali sono t
sari straord
e/o della 
ti commiss

ostituendosi
rendere tra
, la medesi

pimento di s

di decentram

utorità Naz

 Stante il c
richi o caric
richi espres

nferiore ai 15

iduazione d
/2014 aveva
oniale i co
eriore ai 1
di detti da

1, n. 5) della

nziare che, 
ell’art. 3, co
ecreto trasp

me precisato
bera 831/20

sservazioni
revisti dal 

on la delibe
tolari di in

non sono te
e patrimoni
da a) ad e) 

tenuti a pu
dinari ogniq

giunta e d
ari operano
i ad essi ne
asparenti i 
ma disposiz
singoli atti.

mento comun

 
 

zionale Ant

 

 
 

chiaro disp
che di amm
ssione di rap

5.000 abitan

dei comuni
a ritenuto s
mponenti 
15.000 abit
ati per com
a legge 5 lu

tra le mod
o. 1-ter, del
parenza, tr
o dall’Auto
016). 

i pervenute
legislatore

era 144/20
ncarichi pol
enuti alla pu
iali). Resta,
del medesim

ubblicare i 
qualvolta il
del consigl
o con le fun
el governo 
dati di col
zione non 

nale 

ticorruzione

osto norma
ministrazion
ppresentanz

nti 

i cui si app
soggetti agl
degli organ
tanti. Ciò 
muni con 
uglio 1982, n

difiche intro
l d.lgs. 33/2
ra l’altro, 
orità nell’a

 in sede di 
e, l’Autori
014. Quind
litici, nonch
ubblicazion
 invece, fer
mo art. 14, 

dati di cui
l decreto d
lio in qua
nzioni e i co
dell’ente lo
oro che ha
è, invece, a

e 

ativo, la de
ne, di direzi
za politica. 

plica l’art. 1
i obblighi d
ni di indiri
in conside

popolazion
n. 441 richia

odotte dal d
2013 che co
per i comu
pprofondim

consultazi
tà ritiene 
i, nei com
hé i loro c

ne dei dati d
rmo l’obblig
co. 1 anche

all’art. 14 
i scioglime

anto, pur p
ompiti dei t
ocale. Tenu
anno respon
applicabile 

eroga conte
ione o di go

14, comma
di pubblica
izzo politic
erazione d

ne inferiore
amata dall’a

d.lgs. 97/20
onsente ad 

muni con p
mento del 

ione e in lin
di manten

muni con p
coniugi non
di cui all’art
go di pubb
e in questi c

del d.lgs. 
ento attribu
preposti a
titolari deg

uto conto d
nsabilità po
ai commiss

emplata nel
overno non

a 1, lett. f),
azione della
co nei soli

dell’espressa
e ai 15.000
art. 14. 

016, assume
ANAC di

opolazione
PNA 2016

nea con gli
nere ferma
opolazione

n separati e
t. 14, co. 1,
licare i dati
comuni. 

n. 33/2013
uisca loro i
ll’ordinaria

gli organi di
dello scopo
olitica nella
sari ad acta

  

l 
n 

, 
a 
i 
a 
0 

e 
i 
e 
6 

i 
a 
e 
e 
, 
i 

3 
i 
a 
i 
o 
a 
a 



 
 

Le c
tenute alla
circoscrizi

 

Depositata

Il Segretari

circoscrizion
a pubblicaz
oni sono or

a presso la S

io, Maria E

Au

ni di decen
zione dei d
rgani di ind

Segreteria d

Esposito 

utorità Naz

ntramento 
dati di cui
dirizzo polit

del Consigli

 
 

zionale Ant

 

 
 

comunale 
i all’art. 14
tico il presi

io il 26 giug

ticorruzione

di cui all’a
4 del d.lgs.
idente e i co

gno 2017 

e 

art. 17 del 
 n. 33/201

onsiglieri di

d.lgs. 267/
13. Nell’am
i circoscrizi

Il Presid

Raffaele

/2000 sono
mbito delle
ione. 

dente 

e Cantone

  

o 
e 


