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Delibera n
n. 382 del 12
1 aprile 20
017
VISTO
O l’art. 14 del d.lgs. 14
1 marzo 22013 n. 33 come mod
dificato dalll’art. 13 deel d.lgs. 255
maggio 2016 n. 97, ch
he, al co. 1 bis,
b ha estesso gli obbliighi di trasp
parenza di ccui al co.1 ai
a titolari dii
incarichi d
dirigenziali, a qualsiassi titolo coonferiti, ivii inclusi qu
uelli conferriti discreziionalmentee
dall’organo
o di indirizzo politico senza proccedure pubb
bliche di sellezione.
VISTA
A la determ
minazione n.
n 241 dell’88 marzo 20017 avente ad oggettoo “Linee gu
uida recantii
indicazion
ni sull’attuazzione dell’aart. 14 del dd.lgs. 33/20013 «Obbligghi di pubbblicazione cooncernenti i
titolari di incarichi politici, di amministrazzione, di direzione o di
d governo e i titolari di
d incarichii
dirigenzialli» come modificato
m
dall’art. 133 del d.lgs.. 97/2016”,, con cui ll’Autorità ha fornito
o
indicazion
ni per l’attu
uazione deelle disposiizioni di cui all’art. 14 anche ai dirigentti pubblici,,
ritenendolle altresì ap
pplicabili an
nche ai diriigenti del SSN
S
indicatti all’art. 4 1 co. 3 del medesimo
o
decreto, e, in cui, in ragione
r
del carattere dii novità, haa indicato ill termine deel 30 aprile 2017 qualee
termine ulltimo per laa pubblicaziione dei sudddetti dati.
VISTA
A l’ordinanzza cautelaree del TAR Lazio, sez.. I-quater, n.
n 1030/20117 che ha sospeso
s
attii
del Segretaario generaale del Garaante della pprivacy sulll’attuazione dell’articcolo 14 per i dirigentii
motivando
o con riferim
mento alla “consistenzaa delle questtioni di costituzionalitàà e di compaatibilità con
n
le norme ddi diritto coomunitario sollevate
s
neel ricorso e valutata
v
l’irrreparabilità
tà del dannoo paventatoo
dai ricorren
nti discendeente dalla pu
ubblicazionee on line, an
nche temporranea, dei daati per cui è causa”.
VISTA
A la lettera del
d Segretarrio generalee del Garan
nte della privacy del 3 aprile 20177 con cui ill
Garante reende noto di aver ricevuto un pparere dell’Avvocaturaa dello Statto del 9 marzo
m
20177
secondo cu
ui non sussiistono i preesupposti peer proporree appello av
vverso l’orddinanza del TAR e chee
pertanto, ““salvo diverrso avviso di
d codesta Auutorità, il Garante
G
non
n procederà aalla pubbliccazione” deii
dati di tuttti i dirigenti in attesa della
d
pronun
ncia di merrito.
VISTA
A la nota deel 5 aprile 2017
2
con cuui il Presid
dente dell’A
ANAC ha cchiesto alla Presidenzaa
del Consigglio dei Miinistri se in
ntendesse pproporre im
mpugnazion
ne avverso l’ordinanzaa del TAR
R
Lazio sez. I-quater, n.. 1030/20177, al fine dii valutare see estendere l’indicazionne previstaa dal TAR a
tutti i diriggenti di cui al citato arrt. 14.
VISTA
A la nota di
d risposta del
d Segretarrio generale della Preesidenza dell Consiglio
o con cui è
stato trasm
messo il parrere dell’Av
vvocatura ddello Stato reso
r
in dataa 10 aprile 22017 che, riichiamando
o
quanto giàà rappresen
ntato nel prrecedente paarere del 9 marzo 201
17, “consigliiava di non
n rimuoveree
gli effetti della sosppensiva con
ncessa dal TAR, a prevenzion
ne di una possibile esposizionee
nistrazione a future doomande risaarcitorie” in
n consideraazione dellaa “innegabille gravità e
dell’ammin
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irreparabillità del preggiudizio con
nnesso all’irrreversibile effetto
ef
della pubblicazioone dei dati oggetto dell
giudizio”.
O che nel proprio
p
parrere del 100 aprile 201
17 l’Avvocaatura rapprresenta chee
CONSSIDERATO
l’ordinanzza impugnatta è diventaata definitivva il 2 aprilee 2017.
VISTO
O il ricorso di un’organ
nizzazione sindacale - che rappresenta i diriggenti dello Stato, dellaa
Presidenzaa del Consiglio dei ministri, deglii Organi co
ostituzionalli, delle Aggenzie e delle Autoritàà
indipenden
nti - e di quattro
q
dirigenti pubbblici, notifiicato all’AN
NAC in da
data 7 aprile 2017 perr
l’annullam
mento, prevvia sospensiiva, delle L
Linee guidaa di cui alla determinnazione n. 241/2017,,
nonché di quattro no
ote rispettiv
vamente de lla Presiden
nza del Con
nsiglio di M
Ministri, dell Ministero
o
dell’Istruziione, Univversità e Ricerca, del M
Ministero della
d
Salutee e del Minnistero della Giustiziaa
relative allla richiesta di adempim
mento deglli obblighi in parola con
c cui si cchiede anch
he la previaa
disapplicazzione dell’aart. 14 nellaa parte in cuui prevede la pubblicaazione per i dirigenti pubblici
p
deii
dati di cuii al co. 1 leettera c), reelativi ai coompensi e spese
s
di viaaggi di servvizio e misssioni, e allaa
lettera f), rrelativi ai daati reddituaali e patrim oniali, per contrasto con
c la norm
mativa UE ovvero,
o
ovee
necessario,, la rimesssione alla Corte
C
di G
Giustizia dell’UE
d
e alla
a Corte costituzion
nale per laa
questione di compatiibilità di dette
d
dispossizioni con
n la normattiva europea
ea e per con
ntrasto aglii
artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.
CONSSIDERATO
O che nel parere reeso dall’Av
vvocatura dello
d
Statoo alla Pressidenza dell
Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altrresì riferimeento al rico
orso notificcato anche all’ANAC
C
verosimilmente destinatto a trovare accoglimento come nell precedente caso”.
indicandollo come “v
VALU
UTATA la necessità di evitare allle amminisstrazioni pu
ubbliche sittuazioni dii incertezzaa
sulla corrretta appliccazione deell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con consseguente siignificativo
o
contenziosso, nonchéé disparità di trattam
mento fra dirigenti
d
ap
ppartenentii ad ammiinistrazionii
diverse.

Il Coonsiglio delll’Autorità

delibera d
di sospendeere l’efficaccia della deelibera n. 241/2017
2
“Linee
“
guidda 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 mo
odificato daall’art. 13 del d.lgs.. 97/2016””, limitatam
mente alle indicazioni relativee
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all’applicazzione dell’aart. 14 co. 1,
1 lett. c) edd f) del d. lgs. n. 33/20
013 per tuttti i dirigenti pubblici,,
compresi quelli del SSN,
S
in atttesa della ddefinizione nel merito
o del giudiz
izio o in atttesa di un
n
intervento
o legislativo chiarificato
ore.

Roma, 12.4.2017

Il
I Presidentte
Raffaele
R
Caantone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 12 aprile 201
17
Il Segretariio, Maria Esposito
E

