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L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 31 (trentuno) del mese di ottobre alle ore 

15.00 presso il Comune di Spilamberto, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la 

Giunta dell’Unione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 presenza  presenza 

 SI  NO   SI  NO 

Iacopo Lagazzi 
 

X  Gianfranco Tanari 
 

X  

Massimo Paradisi 
 

X  Davide Pisciotta 
(sostituto di Enrico 
Tagliavini) 
 

X  

Umberto Costantini  X Fabio Franceschini 
 

X  

Giovanni Galli 
 

X  Simone Pelloni  
 

X  

 
 
 

Assiste il Vice Segretario inc.to 

dott.ssa Bosi Laura 

  

annotazioni d'archivio 

 

Assume la Presidenza, per la sua qualità di Presidente, Fabio Franceschini 

il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta dell’Unione a prendere in esame l'oggetto sopra 

indicato. 

 

 Struttura Amministrazione 



OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI 
PATRIMONIALI E REDDITUALI, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LETT. F) E 1-BIS, DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N. 33 
S.M.I. 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

Visto 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;  

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 che ha dichiarato l’incostituzionalità, per violazione del principio di 
ragionevolezza e di eguaglianza, dell’art. 14, comma 1-bis, del 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”; 

Vista 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”; 

Considerato che: 
- l’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001 non è direttamente applicabile agli enti locali; 
- ad avviso dell’Autorità, la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), si applica, per gli enti locali, 
ai “titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale” 
e, al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte Costituzionale, è indispensabile che le amministrazioni non statali 
indichino in un apposito atto organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle del medesimo art. 19, commi 3 e 4, 
sottoposte all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013; 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 109 del 03/11/2016 avente ad oggetto "Macro Struttura organizzativa dell'Ente. 
Interventi adeguativi e correlata rideterminazione della dotazione organica" con cui è stata approvata la vigente struttura organizzativa 
dell’Ente; 

Dato atto che: 

- l’Unione ad oggi risulta suddivisa in sei Strutture, includendo tra queste il Corpo Unico di Polizia Locale oltre al Segretario dell’Unione e 
a 3 Uffici autonomi in staff; 
- a capo di ciascuna Struttura è posto un dirigente (per le Strutture Corpo Unico di Polizia Locale e Welfare Locale si sono concluse le 
procedure selettive per l’individuazione dei nuovi dirigenti e sono in corso le procedure di assunzione); 
- le Strutture dell’Ente sono articolate al loro interno in Servizi; presso ciascun Servizio è individuato un Responsabile e per alcuni sono 
istituite corrispondenti Posizioni Organizzative; 

Dato atto che, a fronte delle considerazioni svolte dall’ANAC nella citata delibera 586/2019, i dirigenti cui si applica la trasparenza dei 
dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), sono i titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno 
sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale e “svolgano compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse 
umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo”. 

Valutato che l’Ente ha figure dirigenziali per le quali non può essere sancita l’equivalenza con le posizioni dirigenziali previste dall’art. 19, 
commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001; 

Ritenuto pertanto che, nelle more di un eventuale intervento chiarificatore del Legislatore, non sia da ritenersi applicabile all’Unione 
Terre di Castelli l’art. 14 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 33/2013; 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs. 267/2000 dal Vicesegretario dell’Unione e dal Dirigente della Struttura 
Finanziaria in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; pareri allegati al presente atto deliberativo quale 
parte integrante e sostanziale; 

Visti: 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alle “macrofunzioni”; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 



 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire che le figure dirigenziali dell’Unione Terre di Castelli non siano assoggettate all’obbligo di pubblicazione dei 
dati di cui alla lett. f) dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 per carenza dei requisiti individuati dall’ANAC nella 
propria delibera n. 586 del 26 giugno 2019; 

 

2) dà mandato all’Ufficio del Segretario generale di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sotto sezione Atti generali. 

 
Inoltre vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di dare immediata attuazione alle indicazioni stabilite dall’ANAC nei tempi dalla 
medesima Autorità definiti; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000. 



 
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE N. 122 DEL 31.10.2019 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente dell’Unione                                                                                           Il Vice Segretario inc.to 

  f.to Franceschini Fabio                                                                                                f.to Bosi dott.ssa Laura 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, n. reg.         
439/2019 e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

Vignola lì 07.11.2019 
 

                                                     Il Funzionario inc.to 
           f.to Bosi dott.ssa Laura 

 

 

Dichiarazione di conformità 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 
Vignola lì 07.11.2019 
 
 
 
 
 

                               Il Funzionario inc.to 
                               Graziosi Giuliana 
 

 

Dichiarazione di esecutività 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (immediata eseguibilità); 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (art.134, comma 3, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267); 

 
Vignola, lì   
 
 
 

                                              Il Vice Segretario dell’Unione 
Pesci dott.ssa Elisabetta 

 

 

Certificato di avvenuta pubblicazione 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione di Comuni Terre di Castelli dal 
07.11.2019 al 22.11.2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 

Vignola, lì  ___________________ 
 

               Il Vice Segretario dell’Unione 
  Pesci dott.ssa Elisabetta 

 
 
 

 


