COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
89030 (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
Tel. 0964/902807 – Fax 0964/902808
Prot. n. 1468

del 03/06/2013

AL SINDACO
AGLI ASSESSORI COMUNALI
AI CONSIGLIERI COMUNALI
SEDE
OGGETTO: Adempimenti ai sensi del D.L.vo 33/2012 recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” (Pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80).
Si ricorda alle SS.VV. che dal 20/4/2013 è in vigore la previsione normativa di cui in
oggetto, che riordina tutta la materia dei vincoli di pubblicità che i Comuni, al pari di tutte
le P.A., devono rispettare.
In particolare l’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, così statuisce:
“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti
documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi
di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei
compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le
attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro
il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al
mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti

diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla
elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o
dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e,
ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. 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 prescrizioni relative ai vincoli di pubblicità in questione hanno carattere inderogabile, il
cui mancato rispetto costituisce ragione di maturazione di responsabilità.
Ciò premesso, le SS.VV. sono invitate a presentare, nei termini e nelle modalità previste
dal citato D.L.vo 33/2013, una dichiarazione con la quale indicano tutti i dati richiesti
dalla suddetta norma.
La dichiarazione è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di
cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 38 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; è
ammessa la presentazione anche via fax, tramite un incaricato, per via telematica a
mezzo PEC, o a mezzo posta.
Si comunica, altresì, che nel primo Consiglio Comunale utile si procederà
all’approvazione di un regolamento per la disciplina delle modalità di pubblicità e di
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
Copia della presente circolare viene pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Amelia Pagano Mariano)
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