Ill.mo Sindaco
Ill.mi Assessori
Ill.mi Consiglieri comunali
c/o Municipio

Prot. ______ del ________

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
(articolo 14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).
Il recente decreto legislativo di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni, di cui all’epigrafe, ha imposto a tutti gli enti locali l’obbligo di pubblicare sul proprio
sito istituzionale una serie di informazioni riguardanti i componenti gli organi politici.
In particolare, l’articolo 14 del decreto 33/2013 dispone l’obbligo di rendere pubbliche informazioni
concernenti “i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di
indirizzo politico, di livello statale regionale e locale”. I riferimenti al “carattere elettivo”
dell’incarico ed all’esercizio dei “poteri di indirizzo politico” estendono la portata della norma al
rappresentante legale dell’ente (sindaco) ed ai componenti della giunta e dell’organo consigliare.
L’articolo 14 prevede la pubblicazione delle informazioni seguenti:
• l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato
elettivo;
• il curriculum;
• i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica;
• gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
• i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a
qualsiasi titolo corrisposti;
• gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti.
Si precisa che le dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale (ex
articoli 2, 3 e 4 della legge 441/1982) (dichiarazioni dei redditi, diritti reali su beni immobili e su
beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni e partecipazioni a società) non sono richieste per i
Comuni sotto i 15000 abitanti.
Si ricorda inoltre che tali dati devono essere pubblicati “entro tre mesi dalla elezione o dalla
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti
(omissis). Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati
concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”
Le sanzioni a carico degli amministratori che non adempiono a tale obbligo sono esplicitate all’art.
47 del D.Lgs. 22/2013, secondo cui “1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti [la situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché] tutti i
compensi cui da diritto l'assunzione della carica (lett. c), dà luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il
relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”

Inoltre, ai sensi dell’art. 45 “In relazione alla loro gravità, la CIVIT (in qualità di Autorità
nazionale anticorruzione) segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione
interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile
o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli
inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti,
ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi
provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi
di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti
interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.”
In esecuzione del citato articolo 14, Le chiedo di produrre entro 7 giorni, la documentazione che
segue:
1. Modello 1 debitamente compilato in ogni sua parte (che contiene: i compensi di qualsiasi natura
connessi all'assunzione della carica; gli importi delle spese per viaggi di servizio e missioni pagati
con fondi pubblici; la dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso
enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; la dichiarazione degli altri
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con indicazione dei compensi
spettanti);
2. curriculum vitae in formato europeo
Sarà cura degli Uffici comunali la produzione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
- l'atto di nomina o di proclamazione
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Certo della Sua collaborazione, Le porgo distinti saluti.

Il responsabile della trasparenza
f.to Dott.ssa Edi Fabris

Ill.mo Sindaco
Ill.mi Assessori
Ill.mi Consiglieri comunali
c/o Municipio

Prot. ______ del ________

Oggetto: Obblighi di dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi politici presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1. Commi 49
e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

L’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
politici presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, dispone
che “1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione,
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa
amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.”
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute in tale norma, con la presente sono a richiederLe
la compilazione dell’allegata dichiarazione circa l‘insussistenza delle cause di incandidabilità e
inconferibilità dell’incarico.
Certo della Sua collaborazione, Le porgo distinti saluti.

Il responsabile anticorruzione
f.to Dott.ssa Edi Fabris

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
(articolo 14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).
Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Via De Gasoeri 8g
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR
445/2000, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Che
il proprio curriculum vitae è il seguente: (vedi allegato in formato europeo)
e si impegna a provvedere all’immediato aggiornamento dei suoi contenuti.
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11/10/2013

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(firma)	
  

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
(articolo 14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).
Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Corso Italia n. 55
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR
445/2000, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

dichiara:
X di non aver percepito nessun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica
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(firma)	
  

11/10/2013

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (articolo
14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).
Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Via De Gasperi 8g
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR 445/2000, nonché del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

dichiara di X non ha effettuato trasferte o missioni per conto di altri Enti
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11/10/2013

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

(firma)	
  

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (articolo
14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).

Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Via De Gasperi 8g
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR
445/2000, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

dichiara:

di non ricoprire nessuna carica presso altri enti pubblici o privati

	
  
_____________________________	
  

11/10/2013
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(firma)	
  

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (articolo
14 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013).

Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Via De Gasperi 8g
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR
445/2000, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 diciara:

di non ricoprire nessun incarico con oneri a carico della finanza pubblica

	
  
_____________________________	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(firma)	
  

Il sottoscritto autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Leg.vo
196/2003, per le finalità connesse agli adempimenti di legge indicate nell’oggetto.

_____________________________
(firma)

11/10/2013

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi politici presso le Pubbliche Amministrazioni e
presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1. Commi 49 e 50 della Legge 6
novembre 2012, n. 190.

Il sottoscritto UMBERTO BELFIORE MONDONI nato a BRENO (BS) il 26/03/1977
Residente a DARFO BOARIO TERME (BS) in Via De Gasperi 8g
Nella sua qualità di CONSIGLIERE protempore del Comune di CERVENO
Dichiara
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 e del DPR
445/2000, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 dichiara che, in relazione all’incarico rivestito
presso il Comune di CERVENO, non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità
dell’incarico medesimo.

_____________________________
(firma)
11/10/2013
Il sottoscritto autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Leg.vo
196/2003, per le finalità connesse agli adempimenti di legge indicate nell’oggetto.

_____________________________
(firma)

11/10/2013

