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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
___________________________________________
DIVISIONE II
BIODIVERSITA’, AREE PROTETTE, FLORA E FAUNA

Al Commissario Straordinario
del Parco Geominerario Storico
Ambientale della Sardegna
Dr. Giovanni Pilia
(Rif. n. 4710 del 27.12.2016)
protocolloparcogeominerario@pec.it
OGGETTO: Seguito a circolare prot. n. 27031 del 22 dicembre 2016. Adempimenti in
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Mancata emanazione decreto
concernente la fissazione dei compensi, in definitiva attuazione Decreto 301 del 28
ottobre 2016. Impossibilità adempimento obblighi ex art. 14 lett. c) del D.Lgs. 33/2013.
Si fa seguito alla nota indicata in riferimento di pari oggetto con la quale, nel
fornire riscontro alla richiesta di questa Direzione relativa alle disposizioni di cui agli artt.
14 e 15 del D.Lgs. 33/2013, è stata segnalata l’impossibilità ad adempiere nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale inerente i compensi del Commissario
straordinario.
Al riguardo, si osserva che le richiamate disposizioni prescrivono l’obbligo di
pubblicazione di tutta una serie di documenti ed informazioni tra le quali quelle relative
ai compensi di qualsiasi natura connessi alla natura della carica, nonché gli importi di
viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Ciò premesso, nel confermare le indicazioni fornite con la nota n.27031 del 22
dicembre 2016, si rinnova l’invito a provvedere alla pubblicazione dei dati di cui agli
articoli 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013, ivi incluso il dato relativo al compenso che, per il
momento, verrà indicato a “0”.
Si rammenta che, nel caso di omessa o incompleta pubblicazione nel sito web di
codesto Ente dei richiamati dati, non potrà darsi corso al trasferimento dei fondi relativi
all’esercizio finanziario in corso.
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