Direzione Generale

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 042 del 04/11/2019

Oggetto: Obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, ai sensi dell’art. 14, co. 1,
lett. f) e co. 1-bis del d. lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 regola il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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” ha apportato alcune modifiche, in particolare, alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
tra le novità più rilevanti, si annovera l’estensione degli obblighi di pubblicazione contenuti all’art. 14
del suindicato d.lgs. n. 33/2013, inizialmente diretti ai titolari di incarichi politici, anche ai soggetti
titolari di incarichi di dirigenziali;
infatti, l’art. 13 del d.lgs. n. 97/2016, nel modificare il su citato art. 14 del d. lgs. n. 33/2013, ha
introdotto il comma 1-bis, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”;
Considerato che:
la delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n. 241 riporta le Linee Guida sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs.
n. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d. lgs. n. 97/2016;
la successiva delibera ANAC del 12 aprile 2017, n. 382 sospende l’efficacia della sopra indicata delibera
n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.
lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici;
il comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 sospende altresì l’efficacia della delibera n.
241/2017 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter,
ultimo periodo, del d. lgs. n. 33/2013 in attesa della definizione della questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I-quater;
Preso atto che:
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 14, co. 1 bis, del d. lgs. n. 33/2013 nella parte in cui prevede che le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui alla lettera f);
l’ANAC, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, ha apportato integrazioni e modifiche alla delibera 8
marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d. lgs. n. 33/2013, a seguito della
citata sentenza della Corte Costituzionale;

Valutato che:
in sede di prima applicazione e nelle more di un intervento del legislatore, in seguito alla riportata
sentenza della Corte Costituzionale, è opportuno individuare le figure dell’Ente tenute al rispetto degli
obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali, ai sensi dell’art. 14, co. 1, lett. f), e co. 1-bis
del d. lgs. 14 marzo 2013 e s.m.i;
in tale fase, sulla base dell’attuale organizzazione del Comune di Napoli, è possibile individuare il
Direttore Generale, il Capo di Gabinetto e il Segretario Generale quali figure amministrative di vertice
tenute agli obblighi di cui sopra;
d’intesa con il Responsabile per la Trasparenza;
Attestata la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, co.
1, del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul Sistema dei
controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’art. 1, co. 41, della Legge
190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014,
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione del
presente provvedimento;
per i motivi esposti in premessa,
DISPONE
individuare, in sede di prima applicazione della delibera dell’ANAC n. 586/2019 e in seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, le seguenti figure dirigenziali di vertice del Comune di
Napoli tenute all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali ai sensi dell’art. 14, co. 1,
lett. f) e co. 1-bis del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d. lgs. n. 97/2016:
 Direttore Generale;
 Capo di Gabinetto;
 Segretario Generale.
Demandare:
 al Servizio Sviluppo Organizzativo dell’Area Organizzazione e Gestione Strategica della Direzione
Generale la raccolta delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dei modelli di
dichiarazioni, compilate e sottoscritte dai dirigenti individuati, della situazione patrimoniale e
reddituale, unitamente alle dichiarazioni relative al coniuge non separato ed ai parenti entro il
secondo grado, recanti le relative manifestazioni di consenso/mancato consenso, nonché la
verifica della completezza della documentazione e l’invio al Servizio Comunicazione e Portale
Web dei documenti informatici da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente;
 al Servizio Comunicazione e Portale Web, incardinato nel Dipartimento Gabinetto del Sindaco, la
pubblicazione della documentazione, trasmessa dal Servizio Sviluppo Organizzativo, sul sito
dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Personale” - “Titolari
di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice”;

Precisare, infine, che, come previsto dalla delibera ANAC n. 586/2019, il presente atto sia pubblicato,
a cura del Servizio Comunicazione e Portale Web, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, sottosezione “Atti Generali” e collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione
Trasparente” relativa ai dirigenti.
Copia del presente provvedimento viene inviata:





al Sindaco;
al Segretario Generale;
al Vice Segretario Generale in qualità di Responsabile per la Trasparenza;
al dirigente del Servizio Comunicazione e Portale Web per l’immediata pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale con le modalità sopra riportate.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRETTORE GENERALE
Attilio Auricchio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.

