
COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
 

Delib. n. 119 

 

Del 18.11.2019 L’anno Duemiladiciannove il giorno DICIOTTO      

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN 
MERITO ALL’APPLICAZIONE DEGLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI 
DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI, 
AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, 
LETT. F) E 1-BIS,  DEL D.LGS. 14 
MARZO 2013, N. 33  
 

del mese di NOVEMBRE alle ore 17.01  

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – PELLONI SIMONE          Sindaco X  

2 – PASINI ANGELO          Vice Sindaco  X 

3 – AMIDEI ROBERTA           Assess. X  

4 – VENTURI MASSIMO       Assess.  X 

5 – MASSA FRANCA            Assess. X  

6 – FRONTINI ALBERTO       Assess. X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza il dr. SIMONE PELLONI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. PAOLO CAMPIOLI 

 

TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 27.11.2019 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 



OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI 
PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI E REDDITUALI, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, 
LETT. F) E 1-BIS,  DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante ad oggetto «Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;  
 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 che ha dichiarato l’incostituzionalità, 
per violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, dell’art. 14, comma 1-bis, del D.lgs. 33/2013, 
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”; 
 
Vista la Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019, recante ad oggetto “Integrazioni e modifiche della 
delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art.14, co. 1-bis e 1–ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019”; 
 
Considerato che: 
- l’art. 19, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001 non è direttamente applicabile agli enti locali; 
- ad avviso dell’Autorità, la trasparenza dei dati reddituali e patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), si 
applica, per gli enti locali, ai “titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati 
in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale” e,  al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni 
della Corte Costituzionale, è indispensabile che le amministrazioni non statali indichino in un apposito atto 
organizzativo quali sono le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle del medesimo art. 19, commi 3 e 4, 
sottoposte all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 171 del 21.12.2018 con cui è stato approvato il vigente 
organigramma del Comune e definita l’organizzazione generale degli uffici e servizi comunali; 
 
Preso atto che: 
- il vigente macroassetto strutturale del Comune di Vignola è articolato in n. 3 Direzioni – Affari Generali, 
Area Tecnica e Servizi Finanziari - oltre al Segretario Generale, che sono articolate al loro interno in Servizi; 
presso ciascun Servizio sono istituite corrispondenti Posizioni Organizzative, costituenti ad oggi le figure 
gestionali di vertice dell’Ente poiché fin dall’anno 2017 sono cessati gli incarichi dirigenziali afferenti alle 
Direzioni Area Tecnica e alla Direzione Affari Generali. La nuova Amministrazione insediatasi nell’anno 2017 
ha deciso di non ricoprire più tali posizioni; 
- con riferimento alla Direzione Servizi Finanziari è vigente un accordo fra il Comune di Vignola, l’Unione 
Terre di Castelli e l’ASP Terre di Castelli G. Gasparini per la gestione unitaria del Servizio Finanziario dei tre 
enti che prevede, tra gli altri, la condivisione del Dirigente della Struttura Finanziaria dell’Unione Terre di 
Castelli, alle dipendenze dell’Unione stessa; 
 
Ribadito pertanto che l’Ente non ha proprie figure dirigenziali e che le uniche figure apicali sono i seguenti 
Responsabili dei Servizi incaricati di Posizione Organizzativa con determinazione del Segretario Generale n. 
275 del 21/0572019: 

 
- Responsabile Servizio Affari Generali e Rapporti con il Cittadino; 
- Responsabile Servizio Segreteria Generale; 
- Responsabile Servizio Gare e Contratti; 
- Responsabile Servizio Cultura, Biblioteca, Democrazia e Partecipazione; 
- Responsabile Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi; 
- Responsabile Servizio Bilancio e Programmazione; 
- Responsabile Servizio Entrate e Tributi (posizione organizzativa afferente all'Area Finanziaria, 

retribuita dal Comune di Savignano sul Panaro, giusta convenzione sul Servizio Entrate, salvo 
rimborso pro-quota del 50% al Comune medesimo); 

- Responsabile Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde pubblico; 
- Responsabile Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; 
- Responsabile Servizio Edilizia Privata, SUAP, Interventi Economici e Marketing Territoriale; 
- Responsabile Servizio Urbanistica e Ambiente; 

 



Valutato che per i citati Responsabili di Servizio non può essere sancita la piena equivalenza con le posizioni 
dirigenziali previste dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo i criteri stabiliti dalla citata 
delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019; 
  
Valutato pertanto che non siano da ritenere assoggettate all’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e 
reddituali, di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), le figure apicali del Comune; 
 
Ritenuto pertanto che, nelle more di un eventuale intervento chiarificatore del Legislatore, non sia da 
ritenersi applicabile al Comune di Vignola l’art. 14, comma 1 lettera f), del D.Lgs. 33/2013; 
 
Udito in merito il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
Acquisiti i pertinenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, 
allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con riferimento alle “macrofunzioni”; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per dichiarazione verbale – presenti n. 04 assessori; 

 
DELIBERA 

 
1) che, in vigenza dell’attuale quadro normativo, le figure apicali del Comune di Vignola non siano 

assoggettate all’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 
33/2013 per carenza dei requisiti individuati dall’ANAC nella propria delibera n. 586 del 26 giugno 
2019; 

 
2) di dare mandato all’Ufficio del Segretario generale di pubblicare il presente atto nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto sezione “Atti generali”. 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 134, comma 4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di dare 
immediata attuazione alle indicazioni stabilite dall’ANAC nei tempi dalla medesima Autorità definiti. 

 


