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Documento 20/02/2018 - USCITA - obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle
Pubbliche Amministrazione” di cui all’art.15 relativo agli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza”. - Registri: REGISTRO PROTOCOLLO - A .24 .A - 0001362 - 20/02/2018

Oggetto: D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. sul “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazione” di cui all’art.15 relativo agli “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza”.
L'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 di cui al D.Lgs. n. 97/2016, prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico: oggetto, durata;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La pubblicazione dei dati dei Consulenti e degli Esperti Esterni nochè dei loro CV ( in formato breve e senza dati
personali) è prevista dall’art. 15 D.Lgs. 33/2103.
Devono essere pubblicati il CV ( sintesi) e gli “estremi dell’atto di conferimento dell’incarico” ma non il contratto.
Il comma 2 dell'art. 15 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o
di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione all'Anagrafe articolo 53, comma
14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Ciò posto,in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 sopra citato, il pagamento del corrispettivo
determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano
le condizioni di cui all'articolo 30 del D.lgs del 2 luglio 2010, n. 104. Si ricorda l’importanza di procedere alla pubblicazione
dei dati cui sopra entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Come confermato dall'ANAC che, infatti, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Consulenti e Collaboratori del suo
sito istituzionale, pubblica anche gli incarichi conferiti ad esperti a titolo gratuito, per quanto concerne gli obblighi di
pubblicazioni il riferimento è esteso anche agli incarichi conferiti a titolo gratuito agli esperti esterni “trattasi di incarico
gratuito”.
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