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Al Comune di Latina 
Segreteria Generale  

    pec:  segreteria.generale@pec.comune.latina.it 
 

Oggetto: segnalazione sul mancato rispetto degli obblighi di Trasparenza e regime sanzionatorio – 

cariche elettive e di governo (d.lsg. n. 33/2013 e Regolamento Comunale n. 6/2014) 

Il sottoscritto ing. Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974 domiciliato in Latina (LT) 

- CAP 04100 - via G.Reni, n.5 - telefono e fax 0773695169 - pec: massimo.desimone@ingpec.eu,  

PREMESSO 

- Che il Legislatore ha posto nel tempo sempre più importanza alla questione della 

Trasparenza nelle pubbliche amministrazioni con lo scopo di accrescere la fiducia del 

cittadini nei confronti delle istituzione, stimolare il controllo, e contribuire al contrasto del 

fenomeno della corruzione nelle P.A. A tal proposito rivestono molta importanza i dati 

obbligatori che devono fornire le pubbliche amministrazioni riguardo i titolari di incarichi 

politici da pubblicarsi sul sito istituzionale nella apposita sezione della pagina dedicata 

all’Amministrazione Trasparente. 

CONSIDERATO 

- Che Il d.lsg. 33/2013 e le deliberazioni ANAC in materia impongono la pubblicazione a 

carattere obbligatorio dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico 

tra i quali è necessario pubblicare a cadenza annuale entro e non oltre un mese dalla 

scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, anche l’attestazione 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 

una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 

fisiche, con relative sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione con relativo provvedimento pubblicato sul sito 

internet dell'amministrazione. 
 

- Che il Regolamento del Comune di Latina per “la disciplina degli obblighi di trasparenza dei 

titolari di cariche elettive e di governo” approvato con delibera di Consiglio Comunale del n. 

6 del 18.02.2014 all’art. 3 “Obblighi annuali durante la carica” prevede che gli adempimenti 

“devono essere effettuati per ogni anno di durata del mandato, entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetta 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche, con presentazione al Servizio Affari istituzionale 

di un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale […] e deposito di 

una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche”. 

- Che il Regolamento all’art. 6 “sanzioni” regola il regime sanzionatorio come segue: 

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi di cui ai precedenti articoli, su formale 

comunicazione del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali, il Segretario generale accerta 
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la violazione e irroga la sanzione per la violazione commessa, con provvedimento 

motivato, secondo le modalità previste dalla Legge n.689 del 24.11.1981. 

2. La sanzione per a mancata o parziale ottemperanza all’onere delle dichiarazioni di cui ai 

precedenti articoli 2,3e 4 viene determinata da un massimo di € 500 ad un massimo di € 

10.000, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 11 della L. 689/1981. 

3. In caso di inadempimento, accertato con la violazione dell’illecito, dell’obbligo di deposito 

di cui ai precedenti art. 2,3 e 4, sarà applicata una sanzione pari al doppio del minimo 

della sanzione edittale prevista dall’art 47, comma 1 del D.lgs. 33/2013, salvo che per 

particolari motivi il responsabile del provvedimento sanzionatorio ritenga di applicare 

una sanzione diversa. 

4. In caso di ritardo nell’adempimento dell’obbligo di deposito di cui ai precedenti commi 

2,3,4. 

> fino a 15 giorni di ritardo la sanzione è stabilita in € 500,00 (cinquecento). 

> fino a 30 giorni di ritardo la sanzione è stabilita in € 1.000 (mille). 

5. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente. 

ATTESO 

- Che per l’annualità 2017 (redditi 2016) la data ultima per la presentazione della dichiarazione dei 

redditi è il 31.10.2017. 
 

- Che pertanto la data ultima di deposito della documentazione di cui agli obblighi di trasparenza 

per i titolari di cariche elettive e di governo è il 30.11.2017. 
 

- Che da una verifica effettuata dallo scrivente è risultato che: 

       > n. 10 cariche elettive e di governo (per la precisione 9 consiglieri e un assessore) hanno 

presentato la documentazione in ritardo (n.7 entro 15 giorni, n.2 entro 30 giorni, n.1 oltre i 30 

giorni). 

       > n. 1 carica di governo (Assessore Lessio) non risulta aver depositato la dichiarazione dei redditi. 

       > Nulla si può dire sul deposito della dichiarazione dell’ex assessore Buttarelli in quanto il file 

caricato nel sito web comunale risulta corrotto e non visualizzabile. 

Il tutto sintetizzato nella tabella sottostante. 
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- Che le disposizioni di cui al regolamento comunale prevedono sanzioni scaglionate nel tempo pari 

a € 500 per ritardo nel deposito entro 15 giorni e pari 1.000 € per ritardo entro 30 giorni. 
 

- Che per ritardi maggiori ai 30 giorni, non essendo previsto nulla, è ipotizzabile una sanzione 

maggiorata per distinguere la fattispecie dai ritardi minori dettagliatamente definiti nel 

Regolamento (Assessore Costanzo deposito il 9.1.18, dopo 30 giorni dalla scadenza, sanzione € 

2.000 in tabella). 
 

- Che l’omesso deposito della dichiarazione dei redditi configura una mancanza certamente 

maggiore del ritardo e pertanto (sebbene quantificabile a discrezione del segretario generale, 

responsabile del provvedimento sanzionatorio) andrebbe distinta con una sanzione ancora 

maggiorata rispetto alla precedente (Assessore Lessio, omesso deposito dichiarazione dei redditi, 

sanzione € 3.000 in tabella). 
 

- Che l’importo complessivo delle sanzioni da comminare alle cariche elettive e di governo così come 

dettagliate e calcolate in tabella risultano ammontare ad € 10.500. 
 

- Che nella specifica sezione del sito istituzionale del Comune di Latina non risultano essere state 

irrogate sanzioni o provvedimenti in merito. 

 

Tutto ciò premesso, atteso e considerato, il sottoscritto 

CHIEDE 

A questa Spettabile Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e 

dello specifico Regolamento comunale, di verificare quanto esposto nella presente sul mancato 

rispetto degli obblighi di deposito in capo alle cariche elettive e di governo dell’Ente, di applicare le 

relative sanzioni pecuniarie amministrative e di darne pubblica evidenza nel sito istituzionale del 

comune. 

Latina, 10.03.2018 

      Ing. Massimo de Simone 

 

 

 

 

 


