
 
 

 

 

 

 
 

Direzione 6 

                                                                                    Ufficio anticorruzione 
 

     

 

 

 

Prot. n.103517 

del 13.12.2019 

 

                                      Al Magnifico Rettore  

       Ai componenti del Senato Accademico  

      Ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

       Al Direttore generale 

            Ai Dirigenti 

                          L O R O  S E D I 
 

 

   

OGGETTO: Sospensione attività di raccolta dati e pubblicazione in Amministrazione 
trasparente ex art.14 D.lgs.33/2013  

 
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, modificato  dall’art. 13 D.lgs. 

n. 97/2016 con l’introduzione del comma 1-bis, le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
pubblicare annualmente, nell’apposita sezione del proprio sito web  denominata Amministrazione 
Trasparente, le informazioni ed i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale con 
riferimento ai “titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri 
di indirizzo politici”, dei “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”.  

La nota prot.91587 del 06.11.2019, indirizzata ai soggetti destinatari dell’applicazione 
del dettato normativo, indicava tempi e modalità per l’attuazione della raccolta e la 
conseguente pubblicazione dei dati per l’anno 2019. 

Il Senato accademico con l’adozione della delibera prot. n.99128 del 02.12.2019 (Allegato 
1) ha stabilito di sospendere il procedimento in corso relativo all’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 
n. 33/2013, in attesa che si definiscano le più idonee modalità di applicazione della norma, in base 
alla sentenza di prossima adozione da parte del TAR del Lazio che si pronuncerà sulla materia e 
dell’acquisizione del parere che, nelle more, sarà formulato dall’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali.  

In considerazione della serietà ed irreversibilità della lesione della riservatezza comportato 
dall’applicazione della misura in oggetto, si stabilisce di sospendere provvisoriamente in 
autotutela la raccolta dati avviata con la nota prot.91587 del 06.11.2019 ed oscurare le 
informazioni di cui all’art.14 D. Lgs.33/2013, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente 
del portale web istituzionale di Ateneo. 

 
Il Responsabile della 
Prevenzione della corruzione 
e della trasparenza                                               

 
             Arch. L u c i a n o  S c a c c h i  
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Visto del Direttore Generale 
 

 

Adempimenti previsti all’art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
 
Relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Anticorruzione - Responsabile: Simeone 
Cimmino 
 
 Il Direttore Generale riferisce che con nota prot. n. 91587 del 06.11.2019 (allegato 
1), inviata a mezzo e-mail agli indirizzi di posta registrati in anagrafe, è stata avviata la 
raccolta on line dei dati reddituali e patrimoniali rivolta ai “Titolari di incarichi politici e di 
governo” di Ateneo per l’anno 2019, come previsto dalla normativa sulla trasparenza ed in 
particolare dall’art.14 D.Lgs. n. 33/2013. I soggetti destinatari dell’obbligo di pubblicazione 
dati per la corrente annualità risultano essere: 
- Rettore 
- componenti del Consiglio di Amministrazione 
- componenti del Senato Accademico 
- soggetti cessati dall’incarico nei suddetti organi durante la corrente annualità 
- soggetti cessati dall’incarico nei suddetti organi durante il secondo semestre dell’anno 

2019. 
- Direttore Generale 
- Dirigenti. 
 Si ricorda che la mancata comunicazione dei dati e la conseguente mancata 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito web di Ateneo denominata “Amministrazione 
trasparente” può comportare a carico del soggetto inadempiente e dell’Università 
l’apertura di un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione 
(Anac) e la conseguente applicazione di una sanzione pecuniaria il cui valore oscilla fra i 
500,00 ed i 10.000,00 euro. 
 La raccolta dati terminerà il giorno 29.11.2019 per consentire agli Uffici competenti 
l’elaborazione e la conseguente pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale di Ateneo. 
 Il prof. Serges illustra uno studio relativo all’applicazione della norma sopracitata, 
effettuato in collaborazione con il prof. Pino. Le risultanze dello studio sono riportate in 
una nota trasmessa al Direttore Generale (allegato 2). 
 Il Direttore Generale concorda con le conclusioni illustrate nella nota dei proff. 
Serges e Pino e in particolare ritiene determinante il prossimo pronunciamento del TAR 
del Lazio ivi citato, ai fini della definizione delle modalità di applicazione della norma in 
questione presso le Università statali. 
 

Visto del Dirigente Luciano Scacchi 
 

 Il Senato Accademico, considerato quanto comunicato dal Direttore Generale 

e quanto illustrato dal prof. Serges in merito alle risultanze dello studio relativo 

all’applicazione della norma sopracitata, effettuato in collaborazione con il prof. 

Pino e allegato sub 2, all’unanimità (componenti aventi diritto di voto: 30; quorum di 

scimmino
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validità dell’adunanza: 16; presenti: 29; quorum di maggioranza: 15; voti favorevoli: 

29; voti contrari e astenuti: nessuno) delibera di sospendere il procedimento in 

corso relativo all’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, in attesa che si 

stabiliscano le più idonee modalità di applicazione della norma, in base alla 

sentenza di prossima adozione da parte del TAR del Lazio, di cui all’allegato 2, e del 

parere che, nelle more, sarà formulato dall’Autorità garante per la protezione dei 

dati personali. 
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Prot. n.91587 

del 06.11.2019 

 

                                      Al Magnifico Rettore  

       Ai componenti del Senato Accademico  

      Ai componenti del Consiglio di Amministrazione 

       Al Direttore generale 

            Ai Dirigenti 

                          L O R O  S E D I 
 

 
 
 

   

OGGETTO: Adempimenti ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, anno 2019   

 

 
Si ricorda che ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 33/2013, modificato con 

l’art. 13 D.lgs. n. 97/2016, l’Amministrazione è tenuta a pubblicare annualmente nell’apposita 
sezione del sito web di Ateneo denominata Amministrazione Trasparente le informazioni ed i dati 
relativi alla situazione reddituale e patrimoniale con riferimento ai “titolari di incarichi politici, di 
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politici”, dei “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”.  

La delibera A.N.AC. n.586 del 26 giugno 2019 ha revocato la sospensione e modificato 
le indicazioni fornite della delibera n. 241/2017 limitatamente all’applicazione dell’art. 14 
D.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, pertanto i soggetti 
destinatari dell’obbligo di pubblicazione dati per la corrente annualità risultano essere: 

 
-in relazione all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. a), b), c), d), e) ed f) del d.lgs. 33/2013 

 

• Rettore 

• Direttore generale 

• Componenti Consiglio di Amministrazione 

• Componenti Senato Accademico 

• Soggetti cessati dall’incarico nei suddetti Organi durante la corrente annualità   

• Soggetti cessati dall’incarico nei suddetti Organi durante il secondo semestre 
dell’anno 2019. 
 

-in relazione all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 33/2013 

• Dirigenti di seconda fascia 
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Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasparenza l’Amministrazione ha predisposto un 
applicativo on-line per la raccolta dati, accessibile al link http://europa.uniroma3.it/moduli2 . Per 
poter inserire i dati l’utente deve accedere utilizzando le credenziali di accesso utilizzate per i 
servizi di Ateneo, selezionare dal menù a sinistra la voce “Moduli” e successivamente cliccare sul 
link “Vai al modulo” situato al termine della pagina accanto al testo “Dichiarazione per la 
pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi dell’art.14 d.lgs.33/2013 “. 

Per le finalità di cui sopra le SS.LL. sono pregate di voler inviare all’Ufficio Anticorruzione, 
all’indirizzo di posta elettronica  ufficio.anticorruzione@uniroma3.it entro la data del 29.11.2019  
l’allegato modello “Dichiarazione dati ex art. 14 D.Lgs. 33/2013 anno 2019” compilato, 
sottoscritto e corredato di fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Si ricorda che la mancata comunicazione dei dati e la conseguente mancata pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito web di Ateneo denominata “Amministrazione Trasparente” può 
comportare a carico del soggetto inadempiente l’apertura di un procedimento sanzionatorio da 
parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e la conseguente applicazione di una sanzione 
pecuniaria il cui valore oscilla fra i 500 ed i 10.000euro. 
 

  
 

 

Ringraziando per la collaborazione, si porge un cordiale saluto. 
 

 
 
 

 
Il Responsabile della Prevenzione della 

corruzione                                                                   
Firmato agli atti - Arch. L u c i a n o  S c a c c h i  

 

 

 

 
 
 

 

mailto:ufficio.anticorruzione@uniroma3.it
http://europa.uniroma3.it/moduli2
mailto:ufficio.anticorruzione@uniroma3.it


Prot. n. 0099128 del 02/12/2019 - [UOR: SI000133 - Classif. II/2]








	Comunicazione SOSPENSIONE raccolta dati ex art.14 D.Lgs.33_2013 anno2019
	Proposta n. 2c
	Proposta n. 2c
	senza_titolo
	senza_titolo bis


		2019-12-13T10:51:20+0100
	SCACCHI LUCIANO




