Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 154

DEL 15/10/2019

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

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 11:45, nella sede della Provincia, convocata
nei modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei
controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.
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OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL
DLGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE.
IL PRESIDENTE
PREMESSO:
- CHE l’art. 14 comma 1-bis prevede che al personale con qualifica dirigenziale si applichino
gli obblighi di trasparenza 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 dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano”;
-

CHE la Corte Costituzionale, chiamata a valutare in via incidentale la legittimità di tali
disposizioni, si è espressa con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, che ha dichiarato
l’incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza,
dell’art. 14, comma 1-bis, D.lgs. n. 33/2013, “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
[…]”, ritenendo che “il legislatore avrebbe [...] dovuto operare distinzioni in rapporto al
grado di esposizione dell’incarico pubblico al rischio di corruzione e all’ambito di
esercizio delle relative funzioni, prevedendo coerentemente livelli differenziati di
pervasività e completezza delle informazioni reddituali e patrimoniali da pubblicare”;

-

CHE con la medesima sentenza la Corte ha invece respinto le eccezioni di costituzionalità
di cui alla lett. c) del comma 1 e al comma 1-ter dell’art. 14, ritenendo che tali obblighi
possano applicarsi a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che in applicazione di tale sentenza è intervenuta la deliberazione ANAC n. 586
del 23/06/2019 che, integrando la propria precedente deliberazione n. 241 dell’8 marzo 2017
la adegua alle statuizioni della Consulta e fornisce alle amministrazioni le seguenti indicazioni:
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1. la lett. c) dell’art. 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;
2. 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. n. 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 relativa ai dati reddituali e patrimoniali;
3. di prevedere la pubblicazione di tale atto organizzativo nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e collegato con un link alla
sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai dirigenti;
RITENUTO di dover dare attuazione alle indicazioni contenute nella richiamata deliberazione
ANAC n. 586/2019, verificando, in particolare, la presenza nell’ordinamento provinciale di
figure professionali analoghe a quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., verifica, questa, ritenuta indispensabile dalla stessa Autorità;
CONSIDERATO che:
• nella Provincia di Ancona non è stato individuato il direttore generale, e che le relative
funzioni non sono assegnate al segretario generale;
• né l’ordinamento degli enti locali, né l’organigramma della Provincia di Ancona prevede
la distinzione tra dirigenti generali e non generali;
• ai sensi dell’art. 97, comma 4, del D.lgs. n . 267/2000, il segretario generale sovrintende e
coordina l’attività dei dirigenti, senza che ciò costituisca a sua favore un vincolo di dipendenza
gerarchica;
ATTESO, pertanto, che nell’organigramma della Provincia non risultano figure analoghe a
quelle previste ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, con riguardo ai titolari di posizione organizzativa cui sono attribuite funzioni
dirigenziali di cui al comma 1 quinquies dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, che la precitata
sentenza della Corte impone di riconsiderare, alla luce del criterio della complessità della
posizione organizzativa rivestita, le indicazioni contenute nella pregressa delibera n. 241/2017.
Così, solo qualora detti soggetti svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di
risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” e assumano la titolarità di
uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali,
generali e non, trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, comma 1, lett.
da a) ad f). Diversamente, qualora tali criteri di complessità non si rinvengano, resta esclusa
l’applicazione della sola lett. f). E’ confermata, invece, l’indicazione di pubblicare il solo
curriculum vitae per titolari di posizione organizzativa di livello non dirigenziale;
DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., come introdotto dalla legge n.
190/2012 e s.m.i., da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
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267/2000 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sul presente atto non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non
rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili;
DECRETA
1) di accertare che l’organizzazione, formale e di fatto, della Provincia di Ancona non
prevede la presenza di ruoli dirigenziali analoghi a quelli di cui ai commi 3 e 4 dell’art.19
del D.lgs. 165/2001 e che pertanto ai dirigenti e al segretario generale della Provincia di
Ancona, in materia di trasparenza, si applica l’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 ad eccezione
della lett. f) del comma 1;
2) di prevedere la pubblicazione del presente atto organizzativo nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e
collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai
dirigenti, come indicato nella deliberazione ANAC n. 586 del 23/06/2019;
3) di dare atto che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Lampa, Responsabile
dell’Area Affari Generali;
4) di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e
obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021;
5) di dichiarare il presente decreto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3,
dello Statuto provinciale, che ha recepito l’art. 134, comma 4 del TUEL, applicabile in
virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990, al fine di ottemperare a
quanto contenuto nella deliberazione ANAC n. 586/2019.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 1330/2019

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

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 14/10/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI
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CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 154 DEL 15/10/2019

OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL
DLGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE.
Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della
Legge n. 241/1990) il 15/10/2019.

Ancona, 16/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 154 DEL 15/10/2019

OGGETTO: REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1-BIS DEL
DLGS. 33/2013 PER LE POSIZIONI DIRIGENZIALI DELL'ENTE.
Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 16/10/2019.

Ancona, 16/10/2019

IL RESPONSABILE
LAMPA LAURA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________

.

