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Oggetto: determinazzione n. 241 dell’88 marzo 2017 “Lin
nee guida recanti indicazionii
sull’attuazione dell’arrt. 14 del d.
d lgs. 33/20013 «Obbliighi di pubb
blicazione cooncernenti i titolari dii
mministrazzione, di dirrezione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»
d
»
incarichi ppolitici, di am
come mod
dificato dalll’art. 13 deel d.lgs. 97//2016” – sospensione dell’efficaccia limitataamente allaa
pubblicaziione dei daati di cui alll’art. 14, cco.1, lett. c)
c ed f), del d.lgs. 33//2013 per i titolari dii
incarichi d
dirigenziali.
Com’èè noto, il d..lgs. 97/20116 ha estesoo gli obbligghi di traspaarenza di cu
cui al co. 1 dell’art. 144
del d.lgs. 333/2013, ivi inclusi i dati
d patrimooniali e red
ddituali, in passato preevisti per i soli titolarii
di incarich
hi politici, anche
a
ai tito
olari di incaarichi dirigeenziali, a qu
ualsiasi titollo conferiti.
L’Auto
orità, con laa determinaazione n. 2241 dell’8 marzo
m
2017 avente ad oggetto “L
Linee guidaa
recanti ind
dicazioni sull’attuazio
s
one dell’artt. 14 del d.
d lgs. 33/2
2013 «Obbblighi di pu
ubblicazionee
concernentti i titolari di
d incarichi politici, di aamministraazione, di diirezione o ddi governo e i titolari dii
incarichi ddirigenziali»» come mod
dificato dalll’art. 13 dell d.lgs. 97/2
2016”, ha foornito indicazioni perr
l’attuazion
ne delle dissposizioni di cui all’aart. 14 cit.,, e, in ragiione del caarattere di novità, haa
indicato il termine deel 30 aprile p.v.
p quale ttermine ultiimo per la pubblicazio
p
one dei sudd
detti dati.
uardo, in daata 2 marzo
o 2017 è inteervenuta un
n’ordinanzaa del TAR L
Lazio, sez. I-quater, n..
Al rigu
1030/20177 che, su riccorso preseentato da ddirigenti dell Garante della
d
privaccy, ha sospeeso atti dell
Segretario generale del
d Garante medesim
mo sull’attu
uazione dell’articolo 114. Il prov
vvedimento
o
cautelare è motivato
o con riferrimento allla “consisteenza delle questioni
q
dii costituzionalità e dii
compatibillità con le norme
n
di dirritto comun
nitario sollev
vate nel ricorso e valuttata l’irrepaarabilità dell
danno pav
ventato dai ricorrenti discendente
d
dalla pubbllicazione on
n line, anchhe temporan
nea, dei datii
per cui è caausa”.
In dataa 7 aprile 2017 è stato notificat
ato all’ANA
AC un rico
orso per l’’annullamen
nto, previaa
sospensivaa, della Lin
nee guida di
d cui alla ddeterminaziione n. 241/2017, noonché di qu
uattro notee
rispettivam
mente dellaa Presiden
nza del Coonsiglio dii Ministri, del Miniistero dell’’Istruzione,,
Universitàà e Ricercaa, del Miniistero dellaa Salute e del Ministero della G
Giustizia relative
r
allaa
richiesta di adempimeento degli obblighi
o
in parola.
n
Il ricorso è stato prresentato oltre che daa alcuni diirigenti, da un’organizzzazione siindacale in
qualità di sindacato nazionale che rapprresenta i dirigenti
d
deello Stato, della Pressidenza dell
pendenti.
Consiglio dei Ministrri, degli Orggani costituuzionali, dellle Agenzie e delle Auttorità indip
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Nel riccorso si chiiede anche la previa diisapplicazio
one dell’art. 14 nella pparte in cui prevede laa
pubblicaziione per i dirigenti
d
pub
bblici dei ddati di cui all co. 1 lettera c), relativ
ivi ai compeensi e spesee
di viaggi d
di servizio e alla letteraa f), relativii ai dati red
ddituali e patrimonialii, per contrrasto con laa
normativaa UE ovvero, ove neceessario, la rrimessione alla
a Corte di
d Giustiziaa dell’UE e alla Cortee
costituzion
nale per la questione di
d compatibbilità di dette disposiz
zioni con laa normativaa europea e
per contraasto agli arttt. 3, 13 e 117 co. 1 dellla Costituziione.
Allla luce di quanto sop
pra, tenutoo conto deel contenzioso in attto, delle motivazioni
m
i
dell’ordinaanza del TA
AR del Laazio divenuuta definitiv
va in data 2 aprile 20017 nonchéé al fine dii
evitare allee amministrrazioni pub
bbliche situaazioni di in
ncertezza su
ulla correttaa applicazio
one dell’art..
14 con con
nseguente significativo
o contenziooso e disparità di trattaamento fra dirigenti ap
ppartenentii
a amministrazioni diverse,
d
il Consiglio dell’Autorrità in dataa 12 aprilee 2017 haa deciso dii
sospenderee l’efficaciia della delibera n. 241/20177 limitatam
mente alle indicazion
ni relativee
all’applicazzione dell’aart. 14 co. 1,
1 lett. c) edd f) del d. lgs. n. 33/20
013 per tuttti i dirigenti pubblici,,
anche per quelli del SSN, in atttesa della definizionee nel merito del giudiizio o in attesa
a
di un
n
intervento
o legislativo chiarificato
ore.
Rom
ma, 12 apriile 2017
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Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 12 aprile 201
17
Il Segretariio, Maria Esposito
E

