ALLEGATO

*G'

SAI\ZIONI violazione norme trasparenza

TIPOLOGIADI SANZIONI

SAIÍZTONI A CARICO DI

SOGGETTI
SANZIONI PER
RESPONSABILITA'

DIRIGENZIALE
SANZIONI DERIVAI{TI DA
RESPONSABILITA'
AMMINISTRATTVA

SAI{ZIONI DI PUBBLICAZIONE
SANZIONI A CARICO DI ENTI E

ORGA|ÍISMI

INADEMPIMENTO

Art.15

"Obbliehi di pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o

consulenza"
Responsabilid a carica di dirigenti o

firnzionari
ressa

tr|

pubblicazione dei dati di cui

caso di pagamento del corrispettivo:

15, comma 2:
rosponsab ilità discip linare

ostremi degli asi di conferimento di

dirigenziali

a

soggetti

p.rL, con indicazione della ragione
'incarico e dell'ammontare eroeato

incarichi di collaborazione o di
a soggetti estemi p€r i
prevlsto un compenso, con
della ragione dell' incarico

ArL22
* Sanzioni a carico degli enti
pubblici vigilati, enti di dirito
privato in controllo pubblico e
partecipazioni in società di diritto

privato'
Sanzioni a carico deeli enti

applicazione di una sanzione pari

SANZIONI CONSISTENI IN
MANCATO TRASFtrRIMENTO DI

sito della p.a- vigilante dei

di erogare a favore di tali
a qualsivoglia titolo da

Églone soclale;
misura della partecipazione della p

dell'impegno e onere

numero dei rappresentanti della

orgam or governo o
complessivo spettante

risultati di bilancio degli ultimi
incarichi di amministraîore dell'
relativo trattamento economico

dati da parte degli enli pubblici

vigilati relativamente a
dagli artt. 14 e 15 per:
componenti degli organi di indirizzo

Art.28
"Pubblicità dei rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali"
Sanzioni a carico dei gruppi
consiliari res.ionali e
pubblicazione dei rendiconti

del 50olo delle risorse da
o da assegnare nel coîso

AîL 46
ooViolazione degli obbliehi di

trasparenza - Sanzioni"
Responsabilità a carico del
rosponsabile della trasparenz4 dei

Elemento di valutazione della

Tfiennale per la

Eventuale causa di responsabi[ta per
all'immagine della p.a.
Valutazione ai frni della

e I'Integrità

) della retribuzione accessoria di
) della retrib uzione accessoria
oerfonnance individuale del

Art.47
"Sanzioni per casi speciali"
Responsabilid a carico degli organi

lazione degli obblighi di

cui all'art. 14 riguardanti

Sanzione amministrativa necuniaria da
a 10.000 euro a carico del

i

di indirizzo politico, con

Pubblicazione del orowedimento
sul sita internet dell'

situazione patrimoniale complessiva

titolarifà di imprese
partecipazioni azionarie, proprie, del
e parenti entro il secondo
compensi cui dà diritto la carica

Art.47
Sanzioni per casi specifici"
Responsabilità a carico del
responsabile della trasparenz4 dei

"

amminishativa pecuniaria da

dicuall'ar|?2,

a 10.000 euro a carico del

relativi agli enti pubblici vigilati,
enti di diritto privato in conffollo
e alle società con riferimento
ragione sociale;
misura della partecipazione della

dell'impegno

e onere
gravante sul bilancio de

numero dei rapprrsentanti della p.a.

di soverno

e

trattamento

lessivo spettante ad essi;

risultati di bilancio degli ultimi

3

incarichi di amminisfrdore dell'ente

Íattamento economico

Art- 47
"Sanzioni per casi specifici"
Sanzioni a carico degli
amministratori di società
comunicazione da parte deglì
societari ai propri soci
dei dati relativi al proprio
al relalivo comoonso e alle

amministrativa pecuniaria da
a 10.000 euro a carico degli

