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Verbale n. 28 del 27 ottobre 2016  

Oggetto: Esito monitoraggio semestrale assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ai 

sensi del D.Lgs. n. 33/2013. 

Il Nucleo di Valutazione 

Visto il proprio verbale n. 26 del 04/10/2016 con il quale si promuoveva, in quanto concorrente con 

gli elementi di valutazione del ciclo della performance, una sessione di monitoraggio dello stato 

delle pubblicazioni di cui al d.lgs. 33/2013 alla data del 30 settembre 2016; 

Dato atto che, giuste le indicazioni dell’ANAC, ai fini della predisposizione dell’attestazione, gli 

OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del Responsabile 

della trasparenza il quale, ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, svolge stabilmente 

un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale 

controllo agli OIV/nucleo di valutazione; 

Visto che il Responsabile della Trasparenza ha predisposto la griglia di rilevazione con riferimento 

alla situazione delle pubblicazioni alla data del 30/9/2016 trasmessa con nota prot.n. 9958 del 

25.10.2016;  

Visto il Decreto 17 maggio 2016 recante la “revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 



 

 

Proceduto in data odierna al riscontro tra le risultanze della griglia allegata al presente e quanto 

effettivamente oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente dell’ Ente; 

Tenuto conto delle seguenti modifiche al D.Lgs. 33-2013: 

- Articolo 13  D.Lgs. 33-2013 (come modificato da art.12 DLGS 97/2016) – 

l’organizzazione 

Vanno pubblicate le informazioni dell’organizzazione: Uffici, organi e competenze ma 

viene eliminato l’obbligo di pubblicazione delle risorse assegnate a ciascun ufficio. 

- Articolo 15, 15 bis e 15ter (incarichi) D.Lgs. 33-2013 modificati da art. 14 D.Lgs. 

97/2016 

I contenuti restano gli stessi: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il 

curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarità di cariche in 

enti di diritto privato  regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento 

di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,) 

di consulenza o  di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti 

variabili o legate alla valutazione del risultato. Viene poi introdotto un altro articolo, il 15 

bis, in tema di obblighi per incarichi conferiti nelle società controllate. Nuovi Obblighi di 

pubblicazione anche per gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o 

amministrativi. Viene inoltre prevista, come condizione per l’efficacia dell’atto e per la 

liquidazione del compenso, oltre alla pubblicazione di quanto sopra anche la comunicazione 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Rispetto al previgente articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013, riferito ai titolari di 

incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di incarichi di collaborazione o 

consulenza: 

•  viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai titolari di 

cariche di governo e espungendo gli incarichi dirigenziali (ma non gli incarichi 

amministrativi di vertice), incarichi dirigenziali ora disciplinati dall’articolo 14; 



 

 

• gli obblighi di pubblicazione sono estesi ai titolari di posizioni organizzative a cui 

sono formalmente conferite funzioni dirigenziali; - per gli altri titolari di posizioni 

organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.  

In virtù delle richiamate disposizioni risulta necessario pubblicare le informazioni (tra cui i 

curricula e i compensi) relative ai titolari di posizioni organizzative a cui sono conferiti 

funzioni dirigenziali;  

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23 del 

D.Lgs. 33 modificato da art 22 D.Lgs. 97/2016) 

E’ eliminato l’obbligo di pubblicare i provvedimenti concernenti autorizzazioni o 

concessioni nonché quelli relativi a concorsi e selezioni (nell’ottica di eliminare le 

duplicazioni). Eliminati anche i dettagli con cui si chiedeva di pubblicare l’elenco e abrogato 

l’obbligo di pubblicazione sulle attività amministrative e sui controlli sulle imprese. 

Dunque andranno pubblicati i provvedimenti di: “a) scelta del contraente per l'affidamento 

di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai 

sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis; b) 

accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”. 

Considerato che nella predisposizione della griglia si è tenuto solo parzialmente conto delle 

modifiche agli artt. 13-15 e 23 del D.Lgs. 33/2013;  

Ritenuto attestare la rispondenza delle indicazioni della griglia con quanto effettivamente 

pubblicato; 

Dà atto 

- della veridicità e l’attendibilità, alla data del 30 settembre 2016 di quanto riportato nella 

griglia rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 



 

 

- che, nella predisposizione della griglia, si è tenuto solo parzialmente conto delle modifiche 

agli artt. 13-15 e 23 del D.Lgs. 33/2013 

Manda per la pubblicazione del presente e dell’allegata griglia nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

Il presente sarà comunicato al Responsabile della Trasparenza, ai Responsabili di settore, e per 

conoscenza al Sindaco, ai componenti la Giunta ed Segretario Comunale. 

Il Nucleo di Valutazione 

f.to Dr. Amedeo Meo 


