INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(ex. Art. 42 comma 14 Regolamento di Consiglio comunale)

Al Sindaco del Comune di Marino
All’Assessore di competenza
e p. c. al Segretario Generale
al Presidente del Consiglio Comunale
al Presidente della Commissione Legalità e Trasparenza

Oggetto: pubblicazione, come da legge, dei dati di titolari di incarichi politici e di amministrazione

Premesso che
essendo in vigore il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 5 aprile 2013, n. 80, che all’art.14 recita
testualmente:
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di
governo e i titolari di incarichi dirigenziali.
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale
regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano 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.”
Considerato che
sempre nell’articolo 14, al punto 2, si afferma che: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai
commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico 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. Decorsi detti
termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5”.

Considerato che
i dati devono essere richiesti ai singoli amministratori, dopo l’insediamento degli organi, con nota a cura del
Responsabile della Trasparenza che, di norma, nei comuni è il segretario comunale o segretario generale e
che per i componenti della Giunta occorre attendere i decreti di nomina degli assessori da parte del sindaco
e che i tre mesi, in entrambi i casi, sono già trascorsi da diverso tempo.
Considerato che
nella pagina internet ufficiale del Comune di Marino, nella sezione “Amministrazione trasparente”, si cita la
legge ma non si ottempera per quanto prevede.

Si interrogano il Sindaco e l’Assessore di competenza
per conoscere se il Segretario Generale abbia richiesto la documentazione obbligatoria, con quale atto (data
e numero di protocollo) e, qualora la mancanza fosse da attribuire agli Amministratori, quali provvedimenti
si siano presi e quando.

Marino, 26/04/22
I Consiglieri Comunali
Barbara Cerro
Alessandro Blasetti
Alex Carmesini
Carlo Colizza

