
 

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 (con le 

modifiche ex D.Lgs. 97/2016) 

______________________________ 

SANZIONI relative agli obblighi di pubblicazione di pertinenza del Conservatorio  
 

 

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO 
 

SANZIONI PREVISTE 

 

Art. 4 bis, comma 2 
 

“Trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche” 
 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti 
 

Vedi sezione art. 47 in questa tabella 
 

 

Art. 14 
 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” 

 
Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico, del responsabile della trasparenza e dei 

dirigenti 
 
   

Vedi sezione art. 47 in questa tabella 
 
 

Art.15 
 

“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” 
 

Responsabilità a carico dei dirigenti 
 

Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 
comma 2: 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 

SANZIONI 
 
In caso di pagamento del corrispettivo: 
• responsabilità disciplinare 
• applicazione di una sanzione pari alla 

somma corrisposta 



 

 

Art. 46 
“Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in material di obblighi di pubblicazione 

e di accesso civico”  
 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti 

Inadempimento agli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normative vigente e rifiuto o 
differimento o limitazione dell’accesso civico 
 

SANZIONI 
 
• Elemento di valutazione della 
responsabilità dirigenziale1 
• Eventuale causa di responsabilità per 
danno all’immagine della amministrazione 
• In ogni caso, valutazione ai fini della 
corresponsione: 
a) della retribuzione accessoria di 
risultato; 
b) della retribuzione accessoria 
collegata alla performance 
individuale del responsabile 

 

Art. 47, comma 1 
“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici”2 

 
Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico, del responsabile della trasparenza e dei 

dirigenti 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati 
di cui all’art. 14, commi 1 e 1 bis, riguardanti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, i 
titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di 
direzione o di governo comunque denominati, 
salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i 
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo 
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti 
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione, con 
riferimento a:  

 situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell’incarico; 

 titolarità di imprese; 

 partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e 
parenti entro il secondo grado di parentela; 

 compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. 

SANZIONI 
 

 Sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della mancata comunicazione 

 Pubblicazione del provvedimento 
sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi 
interessati 

 

                                                           
1 Il responsabile non è sanzionabile se prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. 
2 Le sanzioni si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 
180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 



 
 

 

Art. 47, comma 1 bis 
 

“Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici” 2 
 

Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza e dei dirigenti 

 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei 
dati di cui all’art. 14, comma 1 ter,  riguardanti i 
dirigenti, con riferimento a:  

 

 Emolumenti complessivamente percepiti a 
carico della finanza pubblica. 

 
 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei 
dati di cui all’art. 4-bis comma 2,  riguardanti i l  
responsabile della trasparenza e i dirigenti, con 
riferimento a:  

 

 dati sui pagamenti dell’amministrazione in 
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, 
all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari 

SANZIONI 
 

 Sanzione amministrativa pecuniaria da 
500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata 
comunicazione 

 Pubblicazione del provvedimento 
sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi 
interessati 

 
 
 
 
 
 

 
 

2 Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180 

giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ( art. 49, comma 3). 


