PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 201 del 12/11/2019

OGGETTO: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 14, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26
giugno 2019 - Atto organizzativo.

L'anno 2019, addì 12, del mese di Novembre, alle ore 12:35 presso la sede provinciale, Piazza
Italia, 22 è presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro.
Partecipa il Segretario Provinciale Dott. Giovanni Mario Basolu
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle
Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig.
Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni
estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTO il seguente parere espresso ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- dal Segretario Generale: “Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in
oggetto” – F.to Basolu;

RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – art. 14, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 - Atto
organizzativo”.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. N° 267/2000.
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PROVINCIA DI NUORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - art- 14, a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 Atto organizzativo

Il Segretario Generale

richiamati:
-

-

-

-

-

-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
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;
le indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera 28 dicembre 2016, n. 1310 contenente le “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” ed il relativo
Allegato 1;
la delibera ANAC dell’8 marzo 2017, n. 241 «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
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»;
la delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017
limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs.
33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”;
il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 con cui è stata sospesa l’efficacia della
delibera dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati
di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 in attesa della definizione della
questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio Roma, sez. I – quater, ordinanza del
19 settembre 2017, n. 9828;
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-

-

-

le indicazioni fornite dall’ANAC con la delibera 8 novembre 2017, n. 1134 contenente “Nuove
linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 con cui la Consulta, su
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio – Roma, sez. I-quater, con ordinanza
n. 9828 del 19 settembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis,
d.lgs. 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 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”;
la delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo
2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”;

atteso che:
-

-

con la delibera ANAC n. 586/2019 l’Autorità ha provveduto a modificare e integrare la propria
delibera 241/2017 e ha fornito precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità
di applicazione dell’art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e
agli enti di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019;
nella medesima delibera l’Autorità ritiene indispensabile che, al fine di dare corretta attuazione
alle indicazioni della Corte, le amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente
l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo
quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle del predetto art. 19, co. 3 e 4, ritenute dalla
Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali;

considerato, per quanto d’interesse, i contenuti della citata delibera ANAC n. 586/2019 portano alle
seguenti sintetiche conclusioni:
a. per i titolari di incarichi dirigenziali: applicazione dell’art. 14, comma 1, lett. f), se titolari di
incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale,
generale e non generale, mentre per gli altri dirigenti trovano applicazione gli obblighi di
trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e) del d.lgs. 33/2013;
b. per le posizioni organizzative con funzioni dirigenziali ex art, 14, comma 1-quinquies, trovano
applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, co. 1, lett. da a) ad e) del d.lgs. 33/2013,
mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae;
preso atto che con la citata delibera l’Autorità ha espressamente revocato la deliberazione n.
382/2017 e superato le indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente del 7 marzo 2018,
precisando che sono pienamente in vigore per tutti i dirigenti pubblici, a prescindere
dall’amministrazione di appartenenza, gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui alla lett. c) del
comma 1, dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 (i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, nonché (lett. d)) i dati relativi
all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
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dato atto che, nel periodo pregresso, questo ente ha nominato il direttore generale, ai sensi dell’art.
108 del d.lgs. 267/2000;
valutata la necessità, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere a disciplinare le modalità per
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ed informazioni di cui all’art. 14 del d.lgs.
33/2013, prevedendo il regime di pubblicità e trasparenza per il direttore generale, i dirigenti, le
posizioni organizzative con delega dirigenziale e il segretario generale;
considerato che, sulla base della articolazione organizzativa della Provincia, agli incarichi dirigenziali
in quanto non equiparabili a quelli dell’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. 165/2001 e al segretario
generale si applica il regime di trasparenza previsto dall’art. 14, comma 1, lettere da a) a e) e comma
1-ter, del decreto legislativo n. 33/2013;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Segretario generale, dr. Giovanni Mario Basolu;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di individuare quale posizione dirigenziale equivalente a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs.
165/2001, il direttore generale della Provincia, che pertanto è soggetto alla pubblicazione dei dati di
cui all’art. 14, comma 1, lettere da a) ad f) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
2. di individuare nel segretario generale, nei dirigenti e nei titolari di posizione organizzativa con
delega dirigenziale le figure per le quali trovano applicazione gli obblighi di trasparenza di cui all’art.
14, comma 1, lettere da a) ad e) e comma 1-ter del richiamato d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
3. di dare atto che agli incaricati di posizione organizzativa a cui non risultano attribuite funzioni
dirigenziali, si applica il regime di trasparenza previsto dall’art. 14, comma 1-quinquies, ultimo
periodo, del d.lgs. 33/2013, cioè la sola pubblicazione del curriculum vitae;
4. di stabilire che in sede di prima applicazione il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti e
i titolari di posizione organizzativa con delega all’esercizio delle funzioni dirigenziali trasmettano i dati
in questione distintamente per gli anni 2017 e 2018 per la pubblicazione di tutti i dati nell’apposita
sotto-sezione della sezione “Amministrazione trasparente” indicata dall’allegato “1” alla deliberazione
ANAC n. 1310/2016;
5. di trasmettere il presente atto al direttore generale, al segretario generale, ai dirigenti, agli incaricati
di posizione organizzativa, nonché al nucleo di valutazione, alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
267/2000.

Il Segretario Generale
Ufficio Segreteria Generale
Dott. Giovanni Mario Basolu
(Firmato digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - art- 14, a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 e delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 Atto organizzativo

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 11/11/2019

Il Dirigente del Settore
GIOVANNI MARIO BASOLU
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Giovanni Mario Basolu

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 13/11/2019
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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