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Trasparenza. Le indicazioni arrivate dalla Civit rendono meno gravosi gli oneri per i Comuni sotto i 15mila abitanti
Testata: Il Sole 24 Ore
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Entro il 20 ottobre la pubblicazione della situazione degli amministratori
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Entro il 20 ottobre tutte le amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici vigilati, a quelli sui quali le Pa hanno potere di
indirizzo e di controllo e le società partecipate devono pubblicare sul proprio sito la situazione reddituale e patrimoniale degli
amministratori e dei congiunti che acconsentano alla trasparenza. All'avvicinarsi della data ultima - 180 giorni dall'entrata in
vigore del Dlgs 33/2013 sulla trasparenza - sono arrivate le indicazioni della Civit (delibere n. 65 e 66 del 31 luglio). Le
deliberazioni rispondono a numerosi dubbi applicativi sollevati, in particolare sull'applicazione agli amministratori (cioè
sindaci, assessori e consiglieri) e ai loro congiunti dei vincoli di pubblicità del reddito e del patrimonio nei piccoli Comuni.
Per tutte le Pa vanno pubblicati: l'atto di nomina, con la indicazione della durata dell'incarico; il curriculum; l'elenco dei
compensi connessi alla carica, compresi i rimborsi spese e le indennità di missione; le informazioni relative ad altre cariche,
con i compensi percepiti; gli altri incarichi che determinano comunque oneri a carico delle Pa. Le informazioni sugli
amministratori si differenziano a secondo che la popolazione dell'ente sia inferiore o superiore a 15mila abitanti.
Obblighi differenziati
Solo agli amministratori degli enti con più di 15mila abitanti si applicano i vincoli di pubblicità dei redditi, del patrimonio e delle
spese elettorali.
I vincoli, elencati nella lettera f) dell'articolo 14 del Dlgs 33/2013, sono: dichiarazione sui diritti reali relativi e beni immobili e
ad a beni mobili registrati; azioni e quote di partecipazione a società; esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di
società; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; dichiarazione sulle spese sostenute e le obbligazioni assunte in campagna
elettorale.
Essi si applicano anche agli amministratori delle Unioni e delle Comunità montane che hanno più di 15mila abitanti, nonché
(scelta peraltro assai discutibile, si veda Il Sole 24 Ore del 4 agosto) ai dirigenti scolastici. In questi casi è prevista la
pubblicità sulla condizione reddituale e patrimoniale anche del coniuge non separato e dei congiunti fino al secondo grado
(nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta - cioè figli di figli-, fratelli e sorelle). I congiunti possono non consentire alla
pubblicazione.
In caso di inadempienza maturano sanzioni che vanno da 500 a 10mila euro in capo agli amministratori; il soggetto che deve
garantire l'applicazione di queste disposizioni va individuato da ogni ente e, fino a che ciò non sia avvenuto, il compito spetta
ai responsabili anticorruzione per i procedimenti disciplinari e, nelle società, all'amministratore. Per i dirigenti matura una
responsabilità di risultato in caso di mancato rispetto della previsione. Gli organismi di valutazione sono tenuti al controllo.
La norma si applica non solo a tutte le Pa (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2011), ma anche agli enti pubblici vigilati, a
quelli sui quali le Pa hanno potere di indirizzo e/o controllo; alle società partecipate, anche con quota minoritaria (salvo quelle
quotate in Borsa) e agli enti di diritto privato controllati (intendendo come tali anche quelli in cui il Comune abbia poteri di
nomina), comprese le fondazioni.
Facendo seguito alle indicazioni sulla applicazione delle norme sulla inconferibilità ed incompatibilità del Dlgs n. 39/2013,
contestate dall'Anci e che hanno spinto con tutta probabilità il legislatore a sottrarre alla competenza della Civit la vigilanza
sulla sua applicazione, si chiarisce che il vincolo riguarda anche gli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del
decreto.
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