
PROTOCOLLO INTERNO 15/2013 

 

Massa Marittima   06.05.2013 

Al Sindaco del Comune di Massa Marittima  

Al Segretario Comunale   

al Responsabile del Settore 1  

al Responsabile del Settore 2  

al Responsabile del Settore 3  

al Responsabile del Settore 4  

 
Oggetto: Invito alla pubblicazione online degli incarichi esterni come previsto dalla legge 

Egregi Signori, 

con la presente intendo richiamare alla vostra attenzione il mancato rispetto dell'art.1 comma 127 
della L. 662/96 modificata dall'art. 3 comma 54 della Legge Finanziaria 2008: 

“Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che  affidano incarichi di 
consulenza per i quali e’ previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i 
relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli 
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale del dirigente preposto»” 

La sezione del sito internet del Comune dedicata allo scopo, infatti, oltre a non essere raggiungibile 
direttamente dai menù laterali (come lo è stata sino allo scorso anno) ma soltanto attraverso la 
funzione “Cerca” e quindi essendo di fatto “nascosta”, presenta alla data di oggi una lista di 
incarichi esterni a dir poco lacunosa. Dal 2011 ad oggi ne sono indicati soltanto due che elenco di 
seguito: 

1. Incaricato: dott.ssa Serena Nocciolini 
Oggetto: supporto tecnico-scientifico al coordinamento delle attività della Rete museale provinciale attribuite 
al Comune di Massa Marittima con delibera di Giunta Provinciale n. 56 del 18/04/06 
Durata dell'incarico: dal 01.05.2012 al 30.04.2013 
Provvedimento: n. 304 del 26.04.2010  
Compenso:  21.000,00 Euro, esclusi IRAP e quota INPS a carico del Comune, secondo norma di legge 

2. Incaricato: dott.ssa Elena Canestri 
Oggetto dell’incarico: gestione del sito web istituzionale e supporto all'Ufficio Stampa del Comune di Massa 
Marittima 



Durata dell’incarico: dal 24.02.2012 al 10.03.2012 
Provvedimento: delibera di giunta n. 362 del 22.12.2012 
Compenso:  2.400 Euro Iva ed altri oneri inclusi 

Certo che dopo questa segnalazione porrete rimedio in tempi rapidi a questa situazione, pubblicando 
tutti gli incarichi mancanti sia del 2012 che del 2013, 

saluto cordialmente. 

 f.to   Francesco MAZZEI 

 
 
 
 
 


