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Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DATI AI SOCI PUBBLICI AI SENSI
DELL'ART. 47, C. 2 D.LGS. 14/3/2013 N. 33

Come ben noto il D. Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni, ha individuato la trasparenza quale misura prioritaria di
prevenzione della corruzione, allo scopo di garantire la legittimità dell’azione
amministrativa, nonché le finalità di partecipazione e rendicontazione.
Il percorso che ciascuna Pubblica Amministrazione ha dovuto avviare, al fine di

04/05/2015

adempiere a quanto stabilito dalle norme, è stato fra l’altro quello di assolvere
correttamente agli obblighi di pubblicazione, inserendo sul proprio sito istituzionale
documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione.
L’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ha riguardato, sin dall’entrata in
vigore, anche le Società di cui l’Azienda detiene direttamente quote di partecipazione
ed in tal senso la scrivente Azienda USL di Ferrara ha strutturato il proprio sito
“Amministrazione Trasparente” con apposita sottosezione raggiungibile al link
http://www.ausl.fe.it/azienda/organizzazione/amministrazionetrasparente/societa-partecipate/societa-partecipate (sezione di II livello denominata
“Società partecipate” presente all’interno della sezione di I livello “Enti controllati”).
Su tale specifico adempimento si è recentemente soffermata l’ANAC (Autorità
Nazionale AntiCorruzione) che, nella delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, è venuta a
trattare il tema dell’irrogazione delle sanzioni in caso di violazione di specifici
obblighi di trasparenza, con particolare riferimento all’art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013.
Il regime sanzionatorio di cui all’art. 47, co. 2) si applica alla violazione degli obblighi
di pubblicazione in base ai quali “le amministrazioni sono tenute a pubblicare ed
aggiornare annualmente, con riguardo alle categorie di enti di cui all’art. 22, co. 1,
lettere da a) a c) – enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico,
società partecipate, con l’esclusione delle società menzionate – i seguenti dati:
ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione,
durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul
bilancio dell’amministrazione, numero dei rappresentanti dell’amministrazione
negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di
amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo”.
Proprio perché le amministrazioni possano pubblicare i dati sopraelencati, ribadisce
l’ANAC, “…gli amministratori societari hanno l’obbligo di comunicare ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento. Essi sono tenuti pertanto, a comunicare i dati sopracitati al
Responsabile della trasparenza di ciascun socio pubblico…”.
Alla luce di tutto quanto sopra, confidando nella più ampia collaborazione da parte
delle SS.LL. affinché sia possibile adempiere adeguatamente attraverso un costante
flusso informativo, si chiede l’invio dei dati oggetto di pubblicazione al seguente
recapito:
Azienda Usl di Ferrara – c.a. U.O. Economico Finanziaria
c.a. Dott.ssa Laura
l.pambieri@ausl.fe.it

Pambieri

tel.

0532/235781/783

e

mail

Via Cassoli n. 30
44121 – Ferrara
Ringraziando fin d’ora e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse
necessario, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza e Integrità
Dott. Alberto FABBRI
(lettera firmata digitalmente)
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