Comune di San Michele al Tagliamento.U.0007294.17-03-2017.h.10:29

17 marzo 2017

TRASMISSIONE A MEZZO E-MAIL
Ai soggetti titolari di incarichi politici

p.c. All’Ufficio Segreteria

OGGETTO: Rettifica nota prot. n. 5390/2017 recante: “Indicazione operative in ordine agli
adempimenti disposti dall’art. 14 D.Lgs. 33/2013, modif. dal D.Lgs. 97/2016, rubricato: “Obblighi di
pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o governo ed i
titolari di incarichi dirigenziali”.
A parziale rettifica della precedente nota prot. n. 5390 del 27.2.2017, di cui all’oggetto, si informa che il
Consiglio dell’ANAC ha approvato, con delibera n. 241 dell’8.3.2017 (depositata presso la segreteria del
Consiglio il 15.3.2017), dopo la consultazione pubblica, le Linee guida sull’applicazione 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”.
Le Linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U., avvenuto in data
16.3.2017, e sostituiscono integralmente la delibera numero 144 del 7 ottobre 2014.
Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, le Linee guida forniscono indicazioni e chiarimenti
sull’attuazione delle misure di trasparenza contenute nell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, oggi riferite ad un
novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.
Tenuto conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e in linea con gli obiettivi di
semplificazione previsti dal legislatore, l’Autorità ha ritenuto di mantenere ferma l’interpretazione già fornita
con delibera 144/2014, quindi, nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi
politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado, non sono tenuti alla
pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f), relativamente alle dichiarazioni reddituali e
patrimoniali. Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e)
del medesimo art. 14, co. 1, anche in questi Comuni.
Si invitano pertanto nuovamente coloro che non avessero ancora provveduto a trasmettere all’ente i dati di
cui al citato art. 14, lett. B (curriculum vitae in formato europeo), nonché D ed E, tramite la compilazione del
Modello Allegato 1.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e si porgono cordiali saluti.
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