
Spettabile ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

c/o Galleria Sciarra 

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma 

Centralino: 06/367231 

Fax 06 36723274 

    PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it 
 

Oggetto: segnalazione/esposto sul mancato rispetto degli obblighi di Trasparenza art. 14 d.lsg. 

33/2013 - Comune di Latina 

Lo scrivente 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: 

- in data 10.03.2018 il sottoscritto inviava al Comune di Latina segnalazione sul mancato rispetto 

degli obblighi di Trasparenza art. 14 d.lsg. 33/2013 che regola la pubblicazione a carattere 

obbligatorio dei dati concernenti i titolari di incarichi politici o di indirizzo politico, in cui si 

segnalavano irregolarità sulla pubblicazione a cadenza annuale del deposito della attestazione 

concernente le variazioni della situazione patrimoniale e della copia dell'ultima dichiarazione dei 

redditi, oltre il termine ultimo pari a 30 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione 

dei redditi alla Agenzia delle Entrate; 

- nella segnalazione, oltre ai riferimenti legislativi si segnalava anche 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 che 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” e 

all’art. 6 prevede specifiche sanzioni da determinare “da un minimo di € 500 ad un massimo di € 

10.000, con pubblicazione del provvedimento sanzionatorio nell’apposita sezione Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente; 

- in data 10.04.2018 la Segreteria Generale del Comune di Latina con nota prot. n. 50245 rispondeva 

che “In merito all’irrogazione delle sanzioni si comunica che la competenza appartiene all’Anac così 

come disposto dall’art. 47 c.3 del decreto trasparenza e che il regolamento comunale deve intendersi 

superato dalla norma di legge successiva”. 
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ATTESO CHE: 

- il Legislatore ha posto nel tempo sempre maggiore attenzione 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. e che del resto l’Amministrazione comunale in carica, giustamente, non manca mai di 

rappresentare l’importanza del rispetto della Trasparenza e della Legalità. 

 

CONSIDERATO CHE: 

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

è il 31.10.2017; 
 

- 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. 

 

- come risulta dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: 

       > n. 13 cariche elettive e di governo tra Assessori e Consiglieri hanno presentato la 

documentazione in ritardo, con ritardi variabili da pochi giorni a diversi mesi, il tutto sintetizzato 

nella tabella sottostante: 

“  

- non risultano ad oggi sul sito istituzionale essere state irrogati provvedimenti e sanzioni per 

il mancato rispetto delle suddette comunicazioni 

Pertanto, a codesta Autorità, il sottoscritto 

CHIEDE 

- Di verificare quanto rappresentato e documentato nel presente segnalazione/esposto sul 

mancato rispetto degli obblighi in materia di Trasparenza da parte delle cariche elettive e di 

governo del Comune di Latina come sopraelencate. 



- Nell’ambito delle proprie competenze in materia di adottare i relativi provvedimenti 

sanzionatori in capo ai soggetti interessati. 

- Di voler comunicare anche al sottoscritto, in qualità di soggetto interessato, l’evolversi degli 

accertamenti posti in essere. 

Allegati: 

- segnalazione al Comune di Latina del 10.03.2018 

- nota Comune di Latina prot. n. 50245 del 10.04.2018 

- deposito documentazione cariche elettive con data di protocollo 

 

Latina, 12.05.2018 

      Ing. Massimo de Simone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


