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Delibera n. 32/2012: Applicabilità dell’obbligo di pubblicazione del trattamento economico
onnicomprensivo ivi compreso il compenso per gli ulteriori incarichi conferiti dalla pubblica
amministrazione ai dirigenti di ricerca e ai dirigenti tecnologi.
LA COMMISSIONE
RILEVATO
che è stato sottoposta all’attenzione della Commissione la questione se in relazione ai
dirigenti di ricerca e ai dirigenti tecnologi sia applicabile l’obbligo di pubblicazione del
trattamento economico onnicomprensivo ivi compresi la retribuzione di risultato e il
compenso per ulteriori incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione o se, invece, sia
sufficiente la registrazione dei dati retributivi nell’Anagrafe delle prestazioni istituita presso
il Dipartimento della funzione pubblica.
RITENUTO
che l’Anagrafe delle prestazioni istituita ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 è strumentale al controllo e alla verifica della spesa pubblica e non a consentire la
piena accessibilità garantita dall’istituto della trasparenza (art. 11 del d.lgs. n. 150/2009).
RITENUTO
che, in tal senso le circolari n. 3/2009, n. 5/2009 e n.1/2010 del Dipartimento della Funzione
pubblica non effettuano alcuna distinzione in ordine alla pubblicazione dei dati attinenti alla
retribuzione dei dirigenti.
RITENUTO
altresì, che l’art. 21 della legge n. 69/2009, a fini che qui interessano si riferisce
genericamente ai dirigenti della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.1, comma 2, del
d.lgs. n. 165/2001, senza operare alcuna distinzione in relazione al comparto di
appartenenza,
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ESPRIME L’AVVISO
che il trattamento onnicomprensivo comprendente anche quello relativo ai compensi per
ulteriori incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, in adempimento dell’obbligo di
trasparenza, deve essere oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali anche nel caso sia
riferito a dirigenti di ricerca e a dirigenti tecnologi.
DISPONE
la pubblicazione della presente delibera sul sito della Commissione e la sua diffusione
attraverso la newsletter.
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