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Segnalazione

Allegati

Allegato 4 - PresidenzaConsiglioMinistri.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel 

fascicolo ]

Allegato 3 - Seganalazione al DPF.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel fascicolo ]

Allegato 2 - circolare.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel fascicolo ]

Allegato 1 - Decreto Legislativo 27 ottobre 2009.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato 

nel fascicolo ]

Allegato 7 - retribuzione dirigenti.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel fascicolo ]

Allegato 6 - curricula-old.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel fascicolo ]

Allegato 5 - curricula.pdf ( Salva Allegato nel Fascicolo ) [ Cifra e Salva Allegato nel fascicolo ]
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Contenuto del messaggio

Alla Corte dei Conti – Sezione Emilia-Romagna

emiliaromagna.controllo@corteconticert.it 

Alla Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Piacenza

pc0500001@pec.gdf.it

L’Unione Padana Piacenza, nell’ambito della sua attività politica, ha 

provveduto a controllare come una serie di Enti territoriali della Provincia di 

Piacenza hanno provveduto ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 11 del D.

Lgs. n. 150/2009 (Allegato 1), così come chiariti dalla Circolare n. 1/10 del 

Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (Allegato 2).

Per quanto riguarda il Comune di Piacenza, si è così constatato che mancavano 

i curricula dei responsabili dei seguenti servizi: 1) Servizi culturali e 

museali, 2) Servizio Adulti anziani disabilità, 3) Servizio Turismo e supporto 

iniziative culturali, 4) Servizio Acquisti e gare e mancavano e mancano i 

curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo 

politico amministrativo.

Come chiarito anche dalla circolare Allegato 2) alla presente, in capo all’

Ente pubblico citato vige l’obbligo di pubblicare sul proprio sito i curricula 

dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità 

al vigente modello europeo nonché i curricula e le retribuzioni di coloro che 

rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.

La mancata pubblicazione dei curricula dei responsabili dei Servizi culturali 

e museali e del Servizio Acquisti e gare è risalente addirittura a tutto l’anno 

2010 e a tutto l’anno 2011.

A seguito delle predette mancanze si è proceduto, in data 10.10.2012, ad 

inviare al Ministero della funzione pubblica la nota Allegato 3) alla presente. 

La Presidenza del Consiglio provvedeva in data 18.10.2012 ad inviare la nota 

all’URP del Comune di Piacenza (Allegato 4).

Successivamente il Comune di Piacenza procedeva ad aggiornare il proprio sito 

pubblicando un nuovo file relativo ai curricula (Allegato 5) in sostituzione 

del precedente (Allegato 6), ma alla data odierna non ha ancora proceduto ad 

adempiere agli obblighi di cui alla lettera h) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 

150/2009.

Come noto la sanzione prevista dall’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 150/2009 in 

caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 è il 

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti 

agli uffici coinvolti.
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Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

Elimina

Sposta messaggio in:

- scegli la cartella -

Nonostante l’esplicita richiesta contenuta nella nota Allegato 3) e i numerosi 

comunicati indirizzati alla stampa, nessuna risposta ci è stata data circa l’

avvenuto rispetto del divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 

dirigenti preposto agli uffici coinvolti. Dal prospetto pubblicato sul sito del 

Comune di Piacenza Allegato 7) emerge, quanto meno, che “il risultato anno 2010 

percepito nel 2011” in capo al Dirigente del “Servizio Servizi culturale e 

museali” (di cui come già accennato mancava il curriculum già dal 2010) è di € 

11.617,90. Per gli eventuali altri responsabili, compreso il dirigente 

responsabile della pubblicazione, non si è in grado di verificare.

Tanto si segnala alle S.V. in ordine alla possibile violazione della normativa 

citata e al possibile danno subito dall’Ente pubblico per aver ugualmente 

corrisposto una retribuzione comprensiva di un emolumento che, per espressa 

disposizione legislativa, non era dovuto.

Distinti saluti.

Carpaneto Piacentino, lì 14 novembre 2012

Luigi Ferraroni

Cell 347 - 2940645

© 2010 PostaCertificat@
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