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I – Disposizioni di carattere generale 
 

 
Articolo 1 
Finalità del regolamento 
1. Il presente Regolamento attua i principi della trasparenza e dell’accessibilità alle informazioni di 

cui all’art. 14, del decreto legislativo n. 33/2013 e alla legge n. 441/1982.   

  

 

Articolo 2 
Oggetto ed ambito di applicazione  
1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia regolamentare dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nel seguito, anche “AdSP”), l’attuazione 

delle norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, informazioni e documenti 

concernenti i titolari di titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di governo e i 

titolari di incarichi dirigenziali, individuati nelle figure di:  

 

a)  Presidente;  
 

b)  Comitato di Gestione;  

 

c)  Segretario Generale quale dirigente la cui posizione, per compiti propositivi, organizzativi, di 

gestione di risorse umane, strumentali e di spesa assegnati, risulta di elevatissimo rilievo, 

comportando l’applicabilità degli obblighi di pubblicazione dei dati reddituali di cui all'art. 14 co. 1, 

lett. f) del decreto legislativo n. 33/2013; 

 

d) Dirigenti. 
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II - Obblighi di comunicazione, termini, modalità di presentazione e 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni relativi ai titolari di incarico o 

carica di amministrazione, di direzione e di governo (Presidente AdSP e 
Componenti Comitato di gestione) 

 
Articolo 3 
Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione (art. 14 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 - 
Legge n. 441/1982) 
1. Sono oggetto di pubblicazione, per il Presidente e ciascun componente del Comitato di gestione, i 

seguenti documenti e informazioni:  

a. l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;  

b. il curriculum vitae in formato europeo;  

c. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;  

d. gli importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;  

e. i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (Modello n. 1);  

f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 

spettanti (Modello n. 1); 

g. una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili 

iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (Modello n. 2);  

h. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (o 
quadro riepilogativo), oppure modello CUD per coloro che siano in possesso esclusivamente di 

redditi da lavoro dipendente, oppure, nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della 

dichiarazione dei redditi, un'attestazione relativa a detta circostanza; 

j. dichiarazione concernente la situazione patrimoniale (Modello n. 2 - bis) e la dichiarazione dei 

redditi del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all’art. 150 

c.c., dei figli e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano unitamente al deposito 

delle copie integrali delle eventuali dichiarazioni separate dei redditi. 

2. In caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente, 

sussiste in capo all’AdSP l’obbligo di pubblicare l’atto dal quale risulti il mancato consenso. Tale 

atto dovrà essere prodotto dal titolare dell’incarico e indicherà il legame di parentela con il titolare 

medesimo ma non l’identificazione personale del coniuge e/o dei parenti entro il secondo grado 

(Modello n. 2-ter). 

3. Con riferimento alla lettera e) del primo comma del presente articolo costituiscono oggetto di 

pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo 

per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della 

pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. 

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di 

pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono 

oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi 

precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi. 

4. Detti documenti ed informazioni debbono essere depositati dal Presidente dell’AdSP (tramite il 

suo Staff di Segreteria) e dai membri del Comitato di Gestione, presso l’Ufficio addetto alla 
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gestione documentale del Comitato di Gestione, ai fini della successiva pubblicazione, entro i tre 

mesi successivi alla data di rispettiva nomina secondo la procedura di cui al successivo art. 14. 

5. Per quanto attiene i dati relativi alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3, comma 1, (l’atto di nomina, 

con l’indicazione della durata dell’incarico - compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione 

della carica - importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi 

pubblici) gli uffici rispettivamente competenti, provvederanno con tempestività alla trasmissione 

degli stessi all’ufficio Anticorruzione per gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

 

Articolo 4 
Modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti e 
delle informazioni relative ai titolari di incarico o carica di amministrazione, di direzione e di 
governo (art. 14, D.Lgs. n. 33/2013). 
1.L’AdSP pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente i 

dati e le informazioni di cui all’art. 3, entro tre mesi dalla data di nomina e per i tre anni successivi 

dalla cessazione dell’incarico del Presidente e dei componenti del Comitato di Gestione, 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.   

2.L’AdSP pubblica tempestivamente gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui al 

comma 1.  

 
Articolo 5 
Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (articolo 8, 
D.lgs. n. 33/2013; art. 14, D.Lgs. n. 33/2013; art. 3 Legge n. 441/1982) 
1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) ogni anno - 

entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

delle persone fisiche - i soggetti indicati all'art. 3 sono tenuti a presentare all’Ufficio addetto alla 

gestione documentale del Comitato di Gestione una dichiarazione sottoscritta attestante l’assenza o 

l'eventuale variazione della propria situazione patrimoniale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) 

(Modello 3), unitamente a copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) 

oppure una dichiarazione relativa alla ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall’obbligo di 

presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Tale obbligo è esteso anche alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti individuati dall’art. 

3, comma 1 lett. j se vi consentono. 

2. I soggetti indicati all'art. 3 (Presidente e componenti del Comitato di Gestione) sono tenuti altresì 

a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta alle dichiarazioni rese di cui 

all’art. 3, comma 1 lett. e) ed f) (Modello 1) nonché a trasmettere nuovamente il proprio curriculum 

vitae in formato europeo se lo stesso risulti da aggiornare. 

3. Per quanto attiene i dati e le informazioni di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 1 

(compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica - importi di viaggio di servizio e 

missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici) gli uffici rispettivamente competenti, 

provvederanno con tempestività alla trasmissione degli stessi all’ufficio Anticorruzione per gli 
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adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito istituzionale. 

 

Articolo 6 
Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell’incarico (art. 4 Legge n. 441/1982) 
1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi 

altra causa, i soggetti cessati sono tenuti a depositare presso l’Ufficio addetto alla gestione 

documentale del Comitato di Gestione una dichiarazione attestante le eventuali variazioni della 

propria situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata. La parte I di detta 

dichiarazione (Modello n. 6) è pubblicata tempestivamente sul sito dell’amministrazione.  

2. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2 del decreto legislativo n. 33/2013, la 

prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dei soggetti interessati nel 

corso dell’incarico. 

3. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, gli stessi soggetti presentano copia 

della dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) oppure la dichiarazione relativa alla 

ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

3. La dichiarazione dei redditi sarà riferita all’anno di cessazione, se quest’ultima interviene nel 

primo semestre dell’anno; qualora invece la cessazione dell’incarico intervenga nel secondo 

semestre dell’anno dovranno essere presentate le dichiarazioni dei redditi riferite all’anno di 

cessazione e nell’anno successivo alla cessazione stessa.  

4. Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il 

particolare regime di cui al comma 2, i dati di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 

33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla 

dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla 

cessazione. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 

33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato. 

5. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo 

fino alla cessazione dell’incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico 

generalizzato. 

 
 

III - Obblighi di comunicazione, termini, modalità di presentazione e 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni relativi alla figura del 

Segretario Generale. 
 

Articolo 7 
Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione (art. 14 comma 1 D.Lgs. n. 33/2013 -Legge 
n. 441/1982) 
1. Il Segretario Generale è tenuto a depositare, entro i tre mesi successivi alla data di nomina o 

entrata in carica, presso l’Ufficio addetto alla gestione del personale, ai fini della successiva 

pubblicazione, i seguenti documenti e informazioni:  

a. l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;  
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b. il curriculum vitae in formato europeo;  

c. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;  

d. gli importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;  

e. i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (Modello n. 1);  

f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 

spettanti (Modello n. 1); 

g. una dichiarazione, anche negativa, concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili 

iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, 

esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (Modello n. 2);  

h. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (o 
quadro riepilogativo), oppure modello CUD per coloro che siano in possesso esclusivamente di 

redditi da lavoro dipendente, oppure, nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della 

dichiarazione dei redditi, un'attestazione relativa a detta circostanza; 

j. dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge per 

il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all’art. 150 c.c., dei figli e dei 

parenti entro il secondo grado (Modello n. 2-bis), ove gli stessi vi consentano unitamente al 

deposito delle copie integrali delle eventuali dichiarazioni separate dei redditi. 

2. In caso di mancato consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma precedente, 

sussiste in capo all’AdSP l’obbligo di pubblicare l’atto dal quale risulti il mancato consenso. Tale 

atto dovrà essere prodotto dal Segretario Generale e indicherà il legame di parentela ma non 

l’identificazione personale del coniuge e/o dei parenti entro il secondo grado (Modello n. 2-ter ). 

3. Con riferimento alla lettera e) del primo comma del presente articolo costituiscono oggetto di 

pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo 

per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della 

pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. 

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di 

pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono 

oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi 

precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi. 

4. Detti documenti ed informazioni debbono essere depositati dal Segretario Generale (tramite il suo 

Staff di Segreteria), presso l’Ufficio addetto alla gestione del personale, ai fini della successiva 

pubblicazione, entro i tre mesi successivi alla data di rispettiva nomina. 

5. Per quanto attiene i dati relativi alle lettere a), c) e d) dell’articolo 7, comma 1, (l’atto di nomina, 

con l’indicazione della durata dell’incarico - compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione 

della carica - importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi 

pubblici) gli uffici rispettivamente competenti, provvederanno con tempestività alla trasmissione 

degli stessi all’ufficio Anticorruzione per gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 
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Articolo 8 
Modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti e 
delle informazioni relative alla figura del Segretario Generale (art. 14, D.Lgs. n. 33/2013). 
1.L’AdSP pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente i 

dati e le informazioni di cui all’art. 7, entro tre mesi dalla data di nomina e per i tre anni successivi 

dalla cessazione dell’incarico del Segretario Generale, 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. 

2.L’AdSP pubblica tempestivamente gli aggiornamenti dei dati e delle informazioni di cui al 

comma 1.  

 
Articolo 9  
Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (articolo 8, 
D.lgs. n. 33/2013; art. 14, D.Lgs. n. 33/2013; art. 3 Legge n. 441/1982)  
1. Per gli anni successivi alla prima dichiarazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. g) ogni anno - 

entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi 

delle persone fisiche -  il Segretario Generale è tenuto a presentare all’Ufficio addetto alla gestione 

del personale una dichiarazione sottoscritta attestante l’assenza o l'eventuale variazione della 

propria situazione patrimoniale di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) ( Modello 3), unitamente a copia 

dell'ultima dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) oppure dichiarazione relativa alla 

ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Tale obbligo è esteso anche alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti individuati 

dall’art. 7, comma 1 lett. j se vi consentono. 

2. Il Segretario Generale è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione 

intervenuta alle dichiarazioni rese di cui all’art. 7, comma 1 lett. e) ed f) (Modello 1) nonché a 

trasmettere nuovamente il proprio curriculum vitae in formato europeo se lo stesso risulti da 

aggiornare. 

3. Per quanto attiene i dati e le informazioni di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 7, comma 1 

(compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica - importi di viaggio di servizio e 

missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici) l’Ufficio addetto alla gestione del 

personale provvederà con tempestività alla trasmissione degli stessi all’ufficio Anticorruzione per 

gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale. 

 
Articolo 10 
Obblighi successivi alla cessazione della carica o dell’incarico (art. 4 Legge n. 441/1982) 
1. Entro e non oltre tre mesi dalla cessazione dalla carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi 

altra causa, il Segretario Generale, cessato dall’incarico è tenuto a depositare presso l’Ufficio 

addetto alla gestione del personale una dichiarazione attestante le eventuali variazioni della propria 

situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata. La parte I di detta 

dichiarazione (Modello n. 6) è pubblicata tempestivamente sul sito dell’amministrazione.  

2. Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, co. 2 del decreto legislativo n. 33/2013, la 

prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte del Segretario Generale nel 

corso dell’incarico. 



 

9 

 

3. Entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della 

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, il Segretario Generale presenta copia 

della dichiarazione dei redditi (o quadro riepilogativo) oppure la dichiarazione relativa alla 

ricorrenza di ipotesi legale di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

3. La dichiarazione dei redditi sarà riferita all’anno di cessazione, se quest’ultima interviene nel 

primo semestre dell’anno; qualora invece la cessazione dell’incarico intervenga nel secondo 

semestre dell’anno dovranno essere presentate le dichiarazioni dei redditi riferite all’anno di 

cessazione e nell’anno successivo alla cessazione stessa.  

4. Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il 

particolare regime di cui al comma 2, i dati di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 

33/2013 sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla 

dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla 

cessazione. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 

33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato. 

5. Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il 

secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo 

fino alla cessazione dell’incarico e possono essere anche esse oggetto di istanza di accesso civico 

generalizzato 

 

IV - Obblighi di comunicazione, termini, modalità di presentazione e 
pubblicazione di documenti, dati e informazioni relativi ai titolari di incarichi 

dirigenziali. 
 
Articolo 11 
Documenti e informazioni oggetto di pubblicazione (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013) 
1. I Dirigenti dell’AdSP sono tenuti all’obbligo di pubblicazione per i seguenti documenti e 

informazioni:  

a. l’atto di nomina, con l’indicazione della durata dell’incarico;  

b. il curriculum vitae in formato europeo;  

c. i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;  

d. gli importi di viaggio di servizio e missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici;  

e. i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti (Modello n. 5);  

f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi 

spettanti (Modello n. 5); 

g. gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica (Modello n. 5 bis);  

2. Con riferimento alla lettera e) del primo comma del presente articolo costituiscono oggetto di 

pubblicazione i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, intendendo 

per questi ultimi le società e gli altri enti disciplinati dal diritto privato. Non rileva, ai fini della 

pubblicazione, la partecipazione o il controllo da parte dell’amministrazione su tali enti. 

Costituiscono oggetto di pubblicazione tutte le cariche rivestite, non essendo limitato l’obbligo di 
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pubblicazione alle cariche di tipo “politico” o connesse con la carica politica rivestita. Costituiscono 

oggetto di pubblicazione sia le cariche a titolo oneroso sia quelle a titolo gratuito, dovendosi 

precisare, per quelle onerose, anche i relativi compensi. 

3. Detti documenti ed informazioni debbono essere depositati dai Dirigenti, presso l’Ufficio addetto 

alla gestione del personale, ai fini della successiva pubblicazione, entro i tre mesi successivi alla 

data di rispettiva assunzione. 
 
Articolo 12 
Aggiornamento dei documenti e delle informazioni oggetto di pubblicazione (articolo 8, 
D.lgs. n. 33/2013; art. 14, D.Lgs. n. 33/2013) 
1. Per quanto attiene i dati e le informazioni di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 11, comma 1 

(compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica - importi di viaggio di servizio e 

missioni, connessi alla carica, pagati con fondi pubblici) l’Ufficio addetto alla gestione del 

personale provvederà con tempestività alla trasmissione degli stessi all’ufficio Anticorruzione per 

gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente 

del sito istituzionale. 

2.I Dirigenti sono tenuti a comunicare tempestivamente, all’Ufficio addetto alla gestione del 

personale, i dati e le informazioni di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 11 comma 1(assunzione di altre 

cariche presso enti pubblici o privati, e 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)  

(Modello n. 5); 

3.I Dirigenti sono altresì tenuti a comunicare annualmente ed entro il giorno 30 del mese di marzo, 

all’Ufficio addetto alla gestione del personale, i dati e le informazioni di cui alla lettera g) dell’art. 

11 comma 1 (gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica) (Modello n. 5 
bis). 

 

V - Dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconferibilità  
 
Articolo 13  
Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità e relativi 
aggiornamenti (D.lgs. n.  39/2013 – art. 20 D.lgs. n.  39/2013)   
1.Tutti i soggetti indicati all’articolo 2 del presente Regolamento (ovvero Presidente, componenti 

del Comitato di Gestione, Segretario Generale e Dirigenti) sono tenuti a presentare entro 30 giorni 

dalla nomina una dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità 
(Modello n. 4). 
2. La stessa dovrà essere aggiornata annualmente entro il 31 gennaio (Modello n. 4 bis Comitato 
gestione – modello 9 Dirigenti). 
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VI – PROCEDURE DI TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI E 
RELATIVE RESPONSABILITÀ; PROFILI SANZIONATORI 

 
Articolo 14  
Individuazione dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e delle informazioni e dei 
soggetti responsabili della pubblicazione degli stessi. 
1.Il prospetto degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

dell’AdSP (Sezione n. 2 - All. A – PTPC dell’Ente) individua gli uffici competenti all’acquisizione 

dei dati e alla pubblicazione degli stessi nonché i relativi termini di scadenza. 
2.Sul piano operativo, gli uffici competenti, per come meglio indicati dal sopra citato prospetto, 

curano il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni oggetto del presente 

Regolamento e provvedono tempestivamente a trasmettere i dati da pubblicare all’Ufficio 

Trasparenza e Anticorruzione utilizzando una specifica casella postale 

(trasparenza@portidiroma.it). 

2. Con riferimento alle dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 5: 

- I componenti del Comitato di Gestione trasmetteranno la documentazione di interesse al 

protocollo dell’Ente, anche mediante l’utilizzo della PEC, per il successivo inoltro all’Ufficio 

addetto alla gestione documentale del Comitato di Gestione; 

-  Il Presidente provvederà alla trasmissione della documentazione di interesse all’Ufficio addetto 

alla gestione documentale del Comitato di Gestione per il tramite del suo Staff di Segreteria;    

Con riferimento alle dichiarazioni di cui agli artt. 7 e 9 il Segretario Generale provvederà alla 

trasmissione della documentazione di interesse all’Ufficio addetto alla gestione del personale per il 

tramite del suo Staff di Segreteria; 

Con riferimento alle dichiarazioni di cui agli artt. 11 e 12 i Dirigenti provvederanno alla 

trasmissione della documentazione di interesse all’Ufficio addetto alla gestione del personale. 

3.L’Ufficio Trasparenza e Anticorruzione, una volta ricevuti i dati e documenti dagli uffici 

competenti, provvederà a pubblicarli tempestivamente sul sito web dell’AdSP nell’apposita 

sezione Amministrazione Trasparente. 

4. Decorsi i termini previsti dal citato prospetto degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte dell’AdSP (Sezione n. 2 - All. A – PTPC dell’Ente), il 

RPCT, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili della pubblicazione del dato, accertato 

l’inadempimento, procede secondo quanto disposto dall’art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013. 

5. Per quanto attiene la mancata/parziale trasmissione dei dati ed informazioni di pubblicazione 

obbligatoria da parte dei componenti il Comitato di Gestione, viene individuata la seguente 

procedura:  

-  decorsi i termini stabiliti dal citato prospetto (Sezione n. 2 - All. A – PTPC dell’Ente), per il 

deposito della documentazione, il responsabile dell’ufficio competente invia agli inadempienti un 

sollecito informale, assegnando 10 giorni per la regolarizzazione senza applicazione di sanzioni.  

- qualora, trascorsi i dieci giorni, il soggetto destinatario del sollecito persista nell’inadempimento, 

il Segretario Generale procede con formale diffida, inviata a mezzo PEC, ove il destinatario abbia 

formalmente comunicato tale indirizzo, o con le modalità previste dal codice di procedura civile, 

ad avvertire il soggetto inadempiente affinché provveda entro 15 giorni, trascorsi i quali, in caso di 

ulteriore inadempienza, il RPCT avvierà le procedure propedeutiche all’applicazione della 

sanzione prevista dall’art. 47 del decreto legislativo n. 33/2013. 
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Articolo 15  
Modulistica di riferimento 
Le dichiarazioni e le attestazioni delle variazioni patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono 

effettuate sui moduli predisposti dall’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, secondo i modelli 

allegati che formano parte integrante del presente Regolamento e che di seguito si descrivono: 

 

 Assunzione della carica o dell’incarico (Presidente; Comitato di gestione; Segretario 
Generale): 

Modello n. 1) Dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici e privati ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 33/2013 
(entro 3 mesi dalla nomina); 
Modello n. 1) Dichiarazione concernente altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica dell'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (entro 3 mesi dalla 
nomina); 
Modello n. 2) Dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 

e dell’art. 2, punto 1), legge n. 441/1982 (entro 3 mesi dalla nomina); 
Modello n. 2 – bis) Dichiarazione della situazione patrimoniale del coniuge non separato e parenti 

entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013 e dell’art. 2, legge n. 441/1982 (entro 3 mesi dalla nomina); 
Modello n. 2 – ter) Eventuale dichiarazione del mancato consenso del coniuge e dei parenti alla 

pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 14, comma l, lettera f) del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 e dell’art. 2, legge n. 441/1982  (entro 3 mesi dalla nomina); 
Modello n. 4) Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità e relativi 

aggiornamenti annuali (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 – D.L. 95/2012) 
 
 

 Dichiarazioni annuali durante la carica o l’incarico (Presidente; Comitato di gestione; 
Segretario Generale): 
 

Modello n. 3) Dichiarazione relativa alla attestazione della variazione patrimoniale ai sensi 

dell’art. 14, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 3, legge n. 441/1982; la presente 

attestazione, dovrà essere resa anche dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado 

del titolare della carica (entro il 31 dicembre di ogni anno); 
 
Modello n. 2 – ter) Eventuale dichiarazione del mancato consenso del coniuge e dei parenti alla 

pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali, ai sensi dell'art. 14, comma l, lettera f) del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 e dell’art. 3, legge n. 441/1982 (entro il 31 dicembre di ogni anno);  
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Modello n. 4-bis) Aggiornamento della Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed 

incompatibilità (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 – D.L. 95/2012) (entro il 31 gennaio di ogni anno); 
 
Modello n. 1) Dichiarazione concernente i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 

pubblici e privati ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 33/2013 (entro 
30 giorni dall’assunzione dell’incarico); 
 
Modello n. 1) Dichiarazione concernente altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 

pubblica dell'art. 14, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 33/2013 (entro 30 giorni 
dall’assunzione dell’incarico); 
 

 Dirigenti 
 
Modello n. 5) Dichiarazione circa i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici 

e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti altri nonché ad altri eventuali incarichi 

con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, 
lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 33/2013); (aggiornamento tempestivo entro 30 giorni 
dall’assunzione dell’incarico); 
 
Modello n. 5 bis) – Dichiarazione relativa all’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti 

a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1, ter del D. Lgs. n. 33/2013) (annualmente, 
entro il giorno 30 del mese di marzo); 

 

Modello n. 4) Dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità e relativi 

aggiornamenti annuali (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39); 
 
Modello n. 9 - Aggiornamento della dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità ed 

incompatibilità; (D.Lgs. 08.04.2013, n. 39) (entro il 31 gennaio di ogni anno)  
 

 Cessazione dalla carica (componenti del Comitato di Gestione; Segretario Generale): 
 
Modello n. 6) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

dopo l’ultima attestazione; (art. 4 legge n. 441/1982) (entro i tre mesi successivi alla cessazione 
dell’incarico); 
 
 
Articolo 16    
Sanzioni 
1.Il regime sanzionatorio in caso violazione degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14 è quello 

previsto dal decreto legislativo n. 33/2013. 

2.La mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni, dei dati e 

dei documenti concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 

momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del 

coniuge e dei parenti entro il secondo grado consenzienti, nonché di tutti i compensi cui dà diritto 
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l'assunzione della carica, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa nell'ambito dei 

limiti edittali fissati dall'art. 47 del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii., da un minimo di euro 

500,00 ad un massimo di euro 10.000,00 a carico del responsabile della mancata comunicazione; il 

relativo provvedimento di applicazione della sanzione di cui al presente comma è pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

3. La sanzione di cui all’art. 16 comma 2 del presente regolamento si applica anche nei confronti 

del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter del decreto 

legislativo n. 33/2013, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza 

pubblica.  

4. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione, così come individuato nella Sezione 

n. 2 - All. A – PTPC dell’Ente, dei dati di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, si 

applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 

dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità 

accessoria percepita dal responsabile della trasparenza nel caso di dato trasmesso all’ufficio del 

RPCT dal responsabile della pubblicazione e non pubblicato, ed il relativo provvedimento è 

pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.  

5. Per il regime sanzionatorio si rinvia, per gli aspetti procedurali, al “Regolamento in materia di 

esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal 

D.Lgs. n. 97/2016”, adottato dall’ANAC, con Delibera n. 438 del 12 maggio 2021, quale soggetto 

competente all’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 47 comma 3 del decreto legislativo n. 

33/2013. 

 

Articolo 17    
Responsabilità disciplinare e performance 
1. Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce 

illecito disciplinare ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 33/2013. 

2. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ai sensi 

dell’art. 46 del decreto legislativo n. 33/2013 può costituire altresì elemento di valutazione 

negativa della responsabilità dirigenziale ed eventuale causa di responsabilità per danno 

all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

 
 
Articolo 18     
Disposizioni transitorie e finali  
1.Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative, 

vigenti attualmente. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero 

emanate successivamente all’approvazione del presente regolamento e che riguardino la disciplina 

delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei soggetti indicati all’articolo 2 

del presente Regolamento, troveranno diretta ed immediata applicazione all’AdSP, senza necessità 

di alcun recepimento o presa d’atto da parte dell’Ente. 

 

2. In merito all’estensione dell'obbligo di pubblicazione dei redditi e patrimoni personali (di cui 

all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici è intervenuta la Corte 
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Costituzionale con sentenza n. 20/2019. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di 

adeguamento alla citata sentenza, il D.L. 162/2019 (art.1, co. da 7 a 7-quater) ha sospeso fino al 31 

dicembre 2020 (prorogato al 30 aprile 2021 dall'art. 1, co. 16 del D.L. 183 del 2020) l'applicazione 

delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del Codice della trasparenza, in caso di mancata 

pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti. 

 

3.Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio e 

viene altresì inserito all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

 

 

 

 


