
Contenuto sanzione

il soggetto indicato nel 
P.T.P.C.T. che ha omesso la 

pubblicazione dati comunicati 
ai sensi dei co. 1-bis e 1-

quinquies dell'art. 14

chi non ha 
comunicato i dati 

del proprio incarico 
dirigenziale o di 

p.o.

Sanzione 
amministrativa 

pecuniaria (art. 47, 
D.Lgs.n. 33/2013)

da € 500,00 a € 10.000,00 euro a 
carico di chi omette di 

comunicare i dati
si si

Sanzione per 
violazione di 
obblighi di 

trasparenza (art. 46 
D.Lgs. N. 33/2013)

Responsabilità dirigenziale con 
eventuale causa di 

responsabilità per danno 
all'immagine della p.a. 

Elemento di valutazione per la 
performance e per la 

retribuzione di risultato

si,                                                                           
se non prova che tale 

inadempimento è dipeso da 
causa a lui non imputabile

si

L'ANAC (ex Civit) pubblica i 
nominativi dei soggetti per i 

quali non si è provveduto alla 
pubblicazione. I nominativi 
restano pubblicati fino al 

completo adempimento da 
parte del titolare di incarico

si

Il Comune pubblica il 
provvedimento sanzionatorio 

ex art. 47 sul sito
no si

l'ANAC (ex Civit) può 
comunque segnalare per 

l'attivaizone del procedimento 
disciplinare l'omessa o 

incompleta pubblicazione da 
parte del responsabile 

incaricato

si si

PERSONALE

si

si

BILANCI

Tipologia di sanzione

Soggetto sanzionato:
dirigente che non effettua la 

comunicazione ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1-ter, 

relativa agli emolumenti 
complessivi percepiti a 

carico della finanza pubblica

si

si

Sanzione speciale 
(art. 45 D.Lgs. N. 

33/2015)

si



Sanzione 
amministrativa 

pecuniaria (art. 47, 
D.Lgs.n. 33/2013)

chi non ha 
comunicato i dati 

del proprio incarico 
politico

Sanzione 
amministrativa 

pecuniaria (art. 47, 
D.Lgs.n. 33/2013)

si

Sanzione per 
violazione di 
obblighi di 

trasparenza (art. 46 
D.Lgs. N. 33/2013)

si

si

si

si

INCARICHI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Responsabilità dirigenziale con eventuale causa di responsabilità 
per danno all'immagine della p.a. Elemento di valutazione per la 

performance e per la retribuzione di risultato

si,                                                                                
se non prova che tale 

inadempimento è dipeso da 
causa a lui non imputabile

Sanzione speciale 
(art. 45 D.Lgs. N. 

33/2015)

L'ANAC (ex Civit) pubblica i nominativi dei soggetti per i quali non si 
è provveduto alla pubblicazione. I nominativi restano pubblicati fino 

al completo adempimento da parte del titolare di incarico politico

Il Comune pubblica il provvedimento sanzionatorio ex art. 47 sul sito no

l'ANAC (ex Civit) può comunque segnalare per l'attivaizone del 
procedimento disciplinare l'omessa o incompleta pubblicazione da 

parte del responsabile incaricato
si

Tipologia di sanzione Contenuto sanzione

Soggetto sanzionato:
il soggetto indicato nel 

P.T.P.C.T. che ha omesso la 
pubblicazione dati 

comunicati ai sensi co. 1, art. 
14

da 500,00 a 10.000,00 euro a carico di chi omette di comunicare i 
dati

si,                                                                                
se non prova che tale 

inadempimento è dipeso da 
causa a lui non imputabile

Tipologia di sanzione Contenuto sanzione

Soggetto sanzionato:
il soggetto indicato nel P.T.P.C.T. che ha omesso 
la pubblicazione dati ai sensi del co. 2 dell'art. 4-

bis

da 500,00 a 10.000,00 euro a carico di chi omette di pubblicare  i 
dati si



gli amministratori 
societari tenuti alla 
comunicazione dei 

vari dati

Sanzione amministrativa
pecuniaria

(Art. 47, co.
2, D.Lgs. 33/2013)
Sanzione per violazione
di obblighi di
trasparenza
(art. 46 D.Lgs. n.
33/2013)
Sanzione speciale

(Art. 22, comma
4,D.Lgs. n.
33/2013)

Responsabilità dirigenziale con eventuale causa di responsabilità 
per danno all’immagine della p.a.

Si,                                                                                        
se non prova che tale 

inadempimento e' dipeso da 
causa a lui non imputabile

NoElemento di valutazione per la performance e per la retribuzione di 
risultato

Divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore dell’ente 
controllato ad esclusione dei pagamenti dovuti a fronte di 

obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte 
No Si

Tipologia di sanzione Contenuto sanzione

Soggetto sanzionato:
il soggetto indicato nel 

P.T.P.C.T. che ha omesso la 
pubblicazione dati 

comunicati ai sensi dell'art. 
22, co. 2, D.Lgs. 33/2013

Sanzione pecuniaria da 500.00 a 10.000 euro Si Si

ENTI CONTROLLATI


