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ALLEGATO C) SANZIONI- SEGUE 
 

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO SANZIONI PREVISTE 

  
 

ART.15 
 

“OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI E DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA” 
 

RESPONSABILITÀ A CARICO DI DIRIGENTI O FUNZIONARI 
 

Omessa pubblicazione dei dati di cui 

all’art. 15, comma 2: 
 

• estremi degli atti di conferimento di 

incarichi dirigenziali a soggetti estranei 

alla p.a., con indicazione della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato 
 
• incarichi di collaborazione o di consulenza 

a soggetti esterni per i quali è previsto un 

compenso, con indicazione della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato 

 

In caso di pagamento del corrispettivo: 
 

• responsabilità disciplinare 
 
• applicazione di una sanzione pari alla 

somma corrisposta 

 

ART. 22 

“ SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, ENTI DI DIRITTO  
PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO E 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO” 

SANZIONI A CARICO DEGLI ENTI PUBBLICI O PRIVATI VIGILATI DA P.A. 

 

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito 

della p.a. vigilante dei dati relativi a: 
 

• ragione sociale; 
 
• misura della partecipazione della p.a., 

durata dell’impegno e onere gravante sul 

bilancio della p.a. 
 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli 

organi di governo e trattamento economico 

 
 
 
 
 

 

Divieto di erogare a favore di tali enti somme 

a qualsivoglia titolo da parte della p.a. 

vigilante 



 
 

complessivo spettante ad essi; 
 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
 
• incarichi di amministratore dell’ente e 

relativo trattamento economico 
 

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati 

da parte degli enti pubblici o privati vigilati 

relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 

e 15 per: 
 

• componenti degli organi di indirizzo 
 
• soggetti titolari di incarico 

 
 

 

ART. 28 

“PUBBLICITÀ DEI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E 

PROVINCIALI” 

SANZIONI A CARICO DEI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI E PROVINCIALI 
 

 

Omessa pubblicazione dei rendiconti Riduzione del 50% delle risorse da trasferire 

 o da assegnare nel corso dell’anno 
 

 

ART. 46 

“VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – SANZIONI” 

RESPONSABILITÀ A CARICO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, 

DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI 

Inadempimento agli obblighi di • Elemento di valutazione della  

pubblicazione responsabilità dirigenziale 

previsti dalla normativa • Eventuale causa di responsabilità per 

Mancata predisposizione del Programma danno all’immagine della p.a. 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità • Valutazione ai fini della corresponsione: 

 a) della retribuzione accessoria di 

 risultato; 

 b) della retribuzione accessoria collegata alla 

 performance individuale del responsabile 

ART. 47 

“SANZIONI PER CASI SPECIALI” 

RESPONSABILITÀ A CARICO DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO  
Violazione degli obblighi di 

comunicazione dei dati 

di cui all’art. 14 riguardanti i 

componenti degli 
organi di indirizzo politico, con riferimento a:  
• situazione patrimoniale complessiva del 

 

 

· Sanzione amministrativa pecuniaria 
da  

500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione 
 

26 



titolare dell’incarico;  

• titolarità di imprese ·  Pubblicazione del provvedimento 
• partecipazioni azionarie, proprie, del sanzionatorio sul sito internet dell’ 

coniuge e parenti entro il secondo grado di amministrazione o degli organismi interessati 

parentela  

• compensi cui dà diritto la carica  
 

 

ART. 47 

“ SANZIONI PER CASI SPECIFICI” 

RESPONSABILITÀ A CARICO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, 

DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI 

Violazione degli obblighi di pubblicazione di  

cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti  

pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

controllo pubblico e alle società con 10.000 euro a carico del responsabile della 

riferimento a: violazione 

• ragione sociale; 

• misura della partecipazione della p.a., 

durata dell’impegno e onere complessivo 

gravante sul bilancio della p.a. 

• numero dei rappresentanti della p.a. 

negli organi di governo e trattamento 

economico complessivo spettante ad essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e 

relativo trattamento economico complessivo 

 

 

ART. 47 

“SANZIONI PER CASI SPECIFICI” 

SANZIONI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’  
Mancata comunicazione da parte degli 

amministratori societari ai propri soci 

pubblici dei dati relativi al proprio incarico, 

al relativo compenso e alle indennità di 

risultato percepite. 

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 

10.000 euro a carico degli amministratori 

societari
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ALLEGATO D - PUBBLICAZIONE NEL SITO E RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve 

essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i 

documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto n. 33/2013. 
 

Le sotto- sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella 

seguente tabella. 
 

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato. 
 

La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che 

cliccando sull'identificativo  di una  sotto-sezione  sia possibile  accedere  ai 

contenuti della sotto-sezione stessa, o  all'interno della  stessa pagina 

"Amministrazione trasparente" o  in una pagina specifica relativa  alla sotto- 

sezione.       
 

L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e 

uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-

sezione di interesse. 
 

A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-

sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento 

non raggiungibile" da parte di accessi esterni. 
 

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i 

contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del 

decreto n. 33/2013. 
 

In ogni sotto-sezione possono essere  comunque  inseriti  altri  contenuti, 

riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili 

per garantire un  maggior livello di trasparenza. 
 

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a 

nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione 

"Altri contenuti". 

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione 

trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del 

sito,   e'   possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione 

trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare 

duplicazione di informazioni   all'interno   del sito dell'amministrazione. 
 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione 

"Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 



 
Schema articolazione Sez. Amministrzione Trasparente  

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE CONTENUTI 

SOTTO-SEZIONE 1 LIVELLO SOTTO-SEZIONE 2 LIVELLO RIFERIMENTO AL DECRETO 

  33/2013 

   

Disposizioni generali Programma per la Art. 10, c. 8, lett. a 

 trasparenza e l’ integrità  

 Atti generali Art. 12, c. 1,2 

 Oneri informativi per Art. 34, c. 1,2 

 cittadini e imprese  

Organizzazione Organi di indirizzo politico- Art. 13, c. 1, lett. a 

 amministrativo 

Art. 14   

 Sanzioni per mancata Art. 47 

 comunicazione dei dati  

 Rendiconti gruppi consiliari Art. 28, c. 1 

 regionali/provinciali  

 Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c 

 Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d 

Consulenti e collaboratori  Art. 15, c. 1,2 

Personale Incarichi amministrativi di Art. 15, c. 1,2 

 vertice 

Art. 41, c. 2, 3   

 Dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d 

  Art. 15, c. 1,2,5 

  Art. 41, c. 2, 3 

 

 



 Posizioni organizzative Art. 10, c. 8, lett. d 

 Dotazione organica Art. 16, c. 1,2 

 Personale non a tempo Art. 17, c. 1,2 

 indeterminato  

 Tassi di assenza Art. 16, c. 3 

 Incarichi conferiti e Art. 18, c. 1 

 autorizzati ai dipendenti  

 Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 

 Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 

 OIV Art. 10, c. 8, lett. c 

Bandi di concorso  Art. 19 

Performance Piano della Performance Art. 10, c. 8, lett. b 

 Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b 

 Ammontare complessivo dei Art. 20, c. 1 

 premi  

 Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 

 Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 

Enti controllati Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a 

  Art. 22, c. 2, 3 

 Societa' partecipate Art. 22, c. 1, lett. b 

  Art. 22, c. 2,3 

 Enti di diritto privato Art. 22, c. 1, lett. c 

 controllati 

Art. 22, c. 2,3   

 Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

Attivita' e procedimenti Dati aggregati attivita' Art. 24, c. 1 

 amministrativa  

 Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 

 Monitoraggio tempi Art. 24, c. 2 

 procedimentali  

 



 Dichiarazioni sostitutive e Art. 35, c. 3 

 acquisizione d'ufficio dei dati  

Provvedimenti Provvedimenti organi Art. 23 

 indirizzo-politico  

 Provvedimenti dirigenti Art. 23 

Controlli sulle imprese  Art. 25 

Bandi di gara e contratti  Art. 37, c. 1,2 

Sovvenzioni,contributi, Criteri e modalita' Art. 26, c. 1 

sussidi,vantaggi economici 

Atti di concessione Art. 26, c. 2  

  Art. 27 

Bilanci Bilancio preventivo e Art. 29, c. 1 

 consuntivo  

 Piano degli indicatori e Art. 29, c. 2 

 risultati attesi di bilancio  

Beni immobili e gestione Patrimonio immobiliare Art. 30 

patrimonio 

Canoni di locazione o affitto Art. 30  

Controlli e rilievi  Art. 31, c. 1 

sull'amministrazione   

Servizi erogati Carta dei servizi e standard Art. 32, c. 1 

 di qualita'  

 Costi contabilizzati Art. 32, c. 2 lett. a 

  Art. 10, c. 5 

 Tempi medi di erogazione dei Art. 32, c. 2, lett. b 

 servizi  

 Liste di attesa Art. 41, c. 6 

Pagamenti Indicatore di tempestivita' Art. 33 

dell'amministrazione dei pagamenti  

 IBAN e pagamenti Art. 36 

 informatici  

Opere pubbliche  Art. 38 

Pianificazione e governo del  Art. 39 
 



territorio   

Informazioni ambientali  Art. 40 

Strutture sanitarie private  Art. 41, c. 4 

accreditate   

Interventi straordinari e di  Art. 42 

emergenza   

Altri contenuti   
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