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Domanda 1
Cosa si intende per “natura vincolata”?
Risposta 1
L’attività amministrativa è vincolata quando la PA non ha alcun potere di scelta, la legge prevede sia
l’obbligo sia le modalità di intervento.
Domanda 2
Cosa si intende per “natura discrezionale”?
Risposta 2
L’attività amministrativa è discrezionale quando una norma attribuisce alla PA il potere di agire e concede
un discrezionale margine di operatività nella scelta delle concrete modalità attuative ai fini del
conseguimento del detto fine pubblico.
Domanda 3
Quando un compenso è “previsto”, “presunto” e “gratuito”?
Risposta 3
Il compenso è:
• “PREVISTO” quando per l’incarico si conosce con certezza il compenso che verrà erogato.
• “PRESUNTO” quando per l’incarico si conosce in maniera approssimativa la cifra del compenso.
• “GRATUITO” quando per l’incarico non è previsto alcun compenso.
Domanda 4
Per i componenti del Collegio sindacale devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del d.lgs. n.
33/2013?
Risposta 4
Per questa domanda si rimanda alla FAQ 6.10 ANAC :
Sì, in quanto nei loro confronti si configura il conferimento di un incarico di collaborazione e/o di
consulenza.
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#6
Domanda 5
Per i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere pubblicati i dati relativi all’art. 15 del
d.lgs. n. 33/2013?
Risposta 5
Per questa domanda si rimanda alla FAQ 6.11 ANAC :
Sì, in quanto il relativo incarico è riconducibile a quelli di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#6
Domanda 6
L’amministrazione è tenuta a pubblicare i dati di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai
commissari esterni membri di commissioni concorsuali?
Risposta 6
Per questa domanda si rimanda alla FAQ 6.13 ANAC :
Sì, gli incarichi conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali sono riconducibili agli
incarichi di collaborazione e consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013.
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza#6

Domanda 7
Le varie Ripartizioni e i vari uffici della Provincia Autonoma di Bolzano nominano con un atto ufficiale diversi
commissioni ovvero consulte che sono composte anche da membri esterni. Questi membri di
commissioni/consulte/comitati hanno il compito di dare pareri ovvero elaborare delle relazioni in modo che
la pubblica amministrazione possa prendere una decisione, in pratica fungono come esperti in questa
materia. I singoli membri delle commissioni/consulte/comitati ricevono o gettoni di presenza come
compenso o in alcuni casi solo un rimborso spese.
Devono essere inseriti gli incarichi conferiti alle suddette persone esterne?
Risposta 7
Risposta da parte della funzione pubblica in dd. 04/02/2019 – testo originale:
“Con riferimento agli incarichi conferiti, in qualità di esperti consulenti, ai componenti esterni delle
commissioni/consulte/comitati, l’art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 dispone che “[…]…le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica ,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o
autorizzati a qualsiasi titolo”. Quindi i dati da comunicare sono quelli relativi a tutti gli incarichi compresi
quelli retribuiti con gettone di presenza, gratuiti o per i quali è previsto unicamente un rimborso spese.”

Domanda 8
Entro quando devono essere pubblicati gli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15 del Dlgs. 33/2013?
Risposta 8
Gli incarichi conferiti devono essere pubblicati tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla data di
conferimento dello stesso.
Domanda 9
Al ruolo di inseritore quali compiti appartengono?
Risposta 9
L’inseritore ha il compito di inserire e gestire gli incarichi, cioè è responsabile dei dati comunicati, nonché
della tempestività e completezza della comunicazione.
Domanda 10
Il compenso erogato come va inserito?
Risposta 10
Secondo la delibera ANAC 1310/2016 va inserito quanto segue:
5. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l’attività
“….Si ricorda che i compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore
e consulente….”

