Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
OGGETTO: D.Lgs. 33/2013 - art. 15 “Consulenti e collaboratori” - Disposizioni

Ai Responsabili di Servizio
LORO SEDI
L’art. 15, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 prevede che la pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento 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 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
In caso di omessa pubblicazione, 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.
La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Consulenti e collaboratori”, e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
è semestrale e deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica,
tramite il sito www.perlapa.gov.it.
Stante quanto sopra, al fine di agevolare gli adempimenti previsti dalla normativa
soprarichiamata, si dispone che la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” –
Sottosezione “Consulenti e collaboratori”, avvenga da parte del Servizio 1.1. ma a cura dei Responsabili
di P.O. affidatari degli incarichi, che devono far pervenire i dati necessari per la pubblicazione sul sito
istituzionale a norma di legge: In particolare:
a. estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b. curriculum del soggetto incaricato;
c. compensi, comunque denominati;

d.

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da rendersi da parte del

consulente/collaboratore (ved. All.A)
Inoltre, negli atti di liquidazione inerenti tali tipologie di spesa dovrà essere inserita la dicitura
“Gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico sono stati pubblicati su Amministrazione
Trasparente - consulenti e collaboratori ex art.15 del d.lgs. 33/2013”
A puro titolo esemplificativo, si ricorda che l’ANAC, in risposta ad alcune FAQ, ha ritenuto
che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e collaborazione e che, pertanto, sono
oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, i seguenti incarichi:


incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza
dell’ente in relazione a singole controversie. Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la
complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una
procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n.
33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione
appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di
gara e contratti”.)



incarichi affidati ai componenti del Collegio dei revisori



incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali



inoltre, i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del dipendente o
collaboratore e consulente.
I Titolari di Posizione Organizzativa, per quanto di competenza, sono incaricati di curare e

verificare l’esatto adempimento della presente e di riferire tempestivamente al sottoscritto ogni
eventuale problematica o disapplicazione.
Si dispone, altresì, che la presente direttiva, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n.
33/2013, venga pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente”, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” _ Sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” “Regolamenti per la prevenzione e la
repressione della corruzione dell’illegalità”.
Pontremoli, 04.06.2020
Il Segretario Generale
Dr. Consolandi Carlo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

