
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 247 
Adunanza del giorno   07-10-2019 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 
SERVIZI  - MODIFICA E APPROVAZIONE APPENDICE SU REGIME DI 
TRASPARENZA   

 

L’anno Duemiladiciannove, addì Sette del mese di Ottobre alle ore 15:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco) 

BARBI BENIAMINO (Assessore 

esterno) 

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore) 

MUSSO LUCIA ROSA (Assessore 

esterno) 

SALVADORI MONJA (Assessore) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Michele Angiolini Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
PREMESSO che ai sensi del combinato disposto dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 14 
del  D. Lgs. 14 aprile 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 97 del 2016, il 
personale di qualifica dirigenziale è tenuto alla pubblicazione del   complesso degli 
emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (comma 1-ter), nonché agli stessi 
obblighi di trasparenza previsti a carico degli organi di indirizzo politico dal comma 1 
lettere da a) a f) del medesimo articolo 14, ovvero: 
a) 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”; 
 
RILEVATO che dal vaglio  della  Corte costituzionale la citata disposizione normativa  è   
stata dichiarata incostituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza e di 
eguaglianza,  “nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i 
dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti 
i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di 
selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, 
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 […]”, mentre  sono state 
respinte  le eccezioni di costituzionalità di cui alla lett. c) del comma 1 e al comma 1-ter 
dell’art. 14, ritenendo che tali obblighi possano applicarsi a tutti i dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni (sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019); 
 
PRESO ATTO della deliberazione ANAC n. 586 del 23.06.2019, la quale, adottata a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 per adeguare la propria 
precedente deliberazione n. 241 dell’8 marzo 2017 alle statuizioni della Consulta, 
fornisce alle amministrazioni le seguenti indicazioni: 
1. la lett. c) dell’art. 14 sopra richiamato, di cui si conferma la piena operatività, trova 
applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, 
anche senza procedure pubbliche di selezione; 
2. al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte, è indispensabile che le  
amministrazioni non statali e quelle a cui non si applica direttamente l’art. 19, commi 3 
e 4, del D.lgs. 165/2001, indichino chiaramente in un apposito atto organizzativo quali 
sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, ritenute dalla 
Corte sottoposte al regime di trasparenza rafforzata relativa ai dati reddituali e 
patrimoniali; 
3. di prevedere la pubblicazione di tale atto organizzativo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, sottosezione “Atti generali” e 
collegato con un link alla sottosezione di “Amministrazione Trasparente” relativa ai 
dirigenti; 



RITENUTO di dover dare attuazione alle indicazioni contenute nella richiamata 
deliberazione ANAC n. 586/2019, verificando, in particolare, la presenza 
nell’ordinamento del Comune di Montepulciano di figure professionali analoghe a 
quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
CONSIDERATO che  né l’ordinamento degli enti locali, né l’organigramma del Comune 
di Montepulciano  prevede la distinzione tra dirigenti generali e non generali (non 
essendo prevista dirigenza)  e che, ancorché l’attuale struttura organizzativa dell’ente  
sia  incentrata  sulla figura dei Responsabili  il  Segretario  Generale  quale soggetto 
che   coordina  sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei titolari delle posizioni 
organizzative  e ne coordina l’attività,  ciò non costituisce alcun vincolo di dipendenza 
gerarchica,  essendo totale la responsabilità  e l’autonomia del Responsabile   nella 
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate ma ragioni di 
trasparenza e opportunità suggeriscono di assoggettare agli obblighi di trasparenza  
questa figura;    
 
RITENUTO OPPORTUNO, in base alle considerazioni sopra esposte, esplicitare, con 
un specifica appendice, nel vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune di Montepulciano l’assenza di figure professionali analoghe a 
quelle di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché il regime di 
trasparenza ai quali sono soggetti; 
 
DATO ATTO della seguente formulazione dell’appendice e ritenutola meritevole di 
approvazione:  
 
“Presso il Comune di Montepulciano non è istituita la figura del dirigente generale non 
risultando presente ad oggi la dirigenza. Nessuno dei responsabili dei servizi e degli 
uffici riveste, dunque, posizioni assimilabili a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, del D. 
Lgs. 165/2001. 
 
Alla figura del Segretario Generale si applica la fattispecie di cui all’art. 19, commi 3 e 
4, del D. Lgs. 165/2001. 
 
Alla figura dei titolari di Posizione organizzativa, invece, non si applica la fattispecie di 
cui all’art. 9, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
L’ente, con la presente appendice   garantisce adeguata trasparenza in ogni fase della 
propria attività nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con particolare 
riferimento al ciclo di gestione della performance. Il regime di trasparenza per le 
posizioni apicali (titolari di posizione organizzative   dell’ente è quello previsto dal’art. 
14, commi 1-bis, lettere da a) a e) e 1-ter del D. Lgs. 14 aprile 2013 n. 33, mentre si  
estende al Segretario figura di vertice funzionale ma non  gerarchico, anche gli obblighi  
di pubblicare  i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo 
.” 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Tuel;    
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 
 

 



DELIBERA 
 
 

1) di approvare quanto espresso in narrativa e che qui si intende espressamente 
riportato; 

 
2) di dare atto che, per quanto esposto in narrativa, occorre esplicitare nel vigente 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Montepulciano  l’assenza di figure professionali analoghe a quelle di cui ai 
commi 3 e 4 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 e conseguentemente il regime 
di trasparenza ai quali sono soggetti; 

 
3) di procedere, pertanto,  alla modifica del vigente Regolamento per l’ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvando, in forma specifica  la seguente appendice : 
 
 
 

“Presso il Comune di Montepulciano non è istituita la figura del dirigente generale non 
risultando presente ad oggi la dirigenza. Nessuno dei responsabili dei servizi e degli 
uffici riveste, dunque, posizioni assimilabili a quelle dell’art. 19, commi 3 e 4, del D. 
Lgs. 165/2001. 
 
Alla figura del Segretario Generale si applica la fattispecie di cui all’art. 19, commi 3 e 
4, del D. Lgs. 165/2001. 
 
Alla figura dei titolari di Posizione organizzativa, invece, non si applica la fattispecie di 
cui all’art. 9, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
L’ente, con la presente appendice   garantisce adeguata trasparenza in ogni fase della 
propria attività nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa con particolare 
riferimento al ciclo di gestione della performance. Il regime di trasparenza per le 
posizioni apicali (titolari di posizione organizzative   dell’ente è quello previsto dal’art. 
14, commi 1-bis, lettere da a) a e) e 1-ter del D. Lgs. 14 aprile 2013 n. 33, mentre si 
estende al Segretario figura di vertice funzionale ma non gerarchico, anche gli obblighi  
di pubblicare  i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo 
.” 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Angiolini                                     Dott. Giulio Nardi 
 
 
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 08-10-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2019002520 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giulio Nardi 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 08-10-2019              

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                             Dott. Giulio Nardi 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 08-10-2019 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-10-2019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
______________________  

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


