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Ai Dirigenti Generali
dei Diparrimenti Regionali
LORO SEDI

Agli Uffici di Diretta CollaborÀzione
del Presidente c degli Assesson
LORO SEDI

Agli Ufficí alle Dirette Difrndenz.e
del Presidente
LORO SEDI

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale

c/o Assessorati Regional i
LORO SEDI

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

Agli Uffici Speciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti del Dipartimento
SEDE

Agli Enti regionali
ARAN
A.R,P.A.
E.R.S.u. (PA-CT-ME-EN)
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e.p.c. AlI'Assessore alle Aukrnomic Locali
Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segrelcria Tecnica
SEDE

Ctrme noto la L. l9O/2012 "Disposi:ioni pcr lu prcvn:ionc e rcpressione de!ht
utn'tÉionc e illcgulità nella P..1. ha apportato notevoli modifiche all'ar(53 del D.Lgs
ló5/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi dei pubblici dipendenti.
ln particolare risulta oggetto di piu attenta analisi e valuîazionc I'asp€tto relativo alla
insussistenza di conflitto di interessi fra attivita ordinria e attivirà extra impiego.

I Dirigcnti Generali competenri al rilascio dell'autoriizazione per lo svolgimento
dcll'incarico extra impiego o cxtraistituzionale dovranno dunquc valutare. ai sensi
d€ll'art. 53 commi 7 e 9, l'assenza di conllino di interessi anch€ potenziale prirna di
rilasciare l'autorizzazione ad espletare incarichi.

Fatta ecc€zion€ per le attivitÀ el€nc€te nell'út. 53 co. ó dcl D.Lgs ló5/200t. che non /É. 6 ?
debbono comunque avere la caratteristica della continuità e wncreliTf,zre attiviùà lib€ro /\ /
pmtèssionali e non possono, in nessun caso. pregiudicare I'attività istituzionale e i compiti '- V|oS,
tf'uflìcio o pcrseguire interessi in contrasto con quelli dell'Amministrazione Rcgionale. tutti Zeal
gli incarichi retribuiti, anche occasionali, noo compsi oei conpiti d'ufficio. dworm essene
s€mp,re autorizati.

ll procedimento di autorizzszione deve concludersi mtro 30 gg dalla ricezione della 30 L\
drrmanda con prowedimento espresso e. decorso tale termine. se I'autorizzazione è chiesta .91
pcr tncarichi conf'eriti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata ed, in ogni altm
cas(ì. negata.

Copia delle aútonrzazjoni. a firma dei Dirigenti Generali. accompagnate dalla I
rlichiarazione resa dal diperdenie in applicazione del D.P.R. 445/2tW) sull'incarico da tzozullraq
u)t\r'ì?,"AÍe, deve essere comunicata al soggetto richiedente (interessato/Ente; c trasmessa. in 04lOur?
uno con I'allegrto modulo "Anagrafe delle prestazioni" art. 53 D.Lgs ló5/2001 (All. t) al

compct€nte Sewizio di gestione giuridir:a ed *onomica del Pcrsonale. La trasmissione agli
L-'tÌìci del Personale deve avvenire. possibilmente. n€lla st ssa data dell'autorizzazione.

Entro 15 gg dat conferimanlo dell'incarico í S€rvizi del Pensonale devono intàtti
conrunicarc alla Prcsidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica
gli incarichi conferili o autorizzati ai dip€ndenti. anche a titolo gratuito (Ar. 53 co l2D.Lgs
tó512001 ).

Si richiama I'attenzione sulla nr:cei;sità di acoompagnare la comunicazione con

l'indicazione delle ragioni del cont'erimento o autorizzazione all'incarico: al rigUardo si

nchiama il co. l2 dell'art. 53.

Si tà carico al dipendeflte di <xrrnunicare, anch€ fter e-mail. 8i sert/izi di gestione del

f'srsonalc c{ìmp€teftte I'awenuto conlèrimento dell'incarico e si evidenzia c('me r}on sia

possihife chiúere l'autorizzazione in sanatoria anch€ per le intcrveriute modifiche

c.,ncementi i tempi di trasmissione dei dati all'Anagralè delle Prestazioni'
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Il co. lir dell'art 5-1 stabilisce. inoltre, che crtro tl 3l) Glngno di ciascun ^"". t:F*
| 'Amministrazione è t€nuta altresi a comunicare in via telcrnatica alla Presidenza del é-
(-onsiglio dei Minisai Dipartimento Frmzjone Pubblica i oompensi dei dipcrd€nti relativi
all'anno precodantc. erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai
soggetti pubblici o privati.

Il co. l4 dell'an. 53 stabiliscc inoltre l'obbligo di comrmicuione senresrale dell'clcnco frdei colfaboraton €st€mi e dei sogestti q{sorto stati affidati incarichi di consulenza, 
"o.n é ,t ].1indicazione dei compensi r: amrnonliue degli stessi. Su tale aspetto i Servizi del Pcrsonale

opcreranno sccondo le mdalità già attivate.

Agli Uffìci del Personalc. infìne, entro il 30 Glugto di ogni anno dovranno - a

consuntivo - pervenire. son ril'erimento all'anno precedente. comunicazioni da parte dei
dipendcnti sugli incrichi confcriti o autorizzati: si ritiene che per tale fine possa essere
utilizzato il medesimo modello (All. I ).

Si allega modello "Anagrafè delle Prestazioni" Art. 53 D.Lgs ló5l20Ol da trasmettere
con immediatezza ai Servizi del Personale all'atto del conferimento o autorizzazione
dell'incarico (anche via e-mail1. per consentire gli adonpimenti previsti: tale modulo potra
csserc utiliizato altresi dai dipendenti per le comunicazioni concernenti l'anno prec€dente da
inviare ai Servizi del Pcrsonale ertro ll 3{l mlgglo di ciascun anno per gli adempimenti di
cui al co. l4rlell'art.53 D.l.gs ló5'2001.

Si richiama inlìne I'attenzione sulle consegueaze previstc dal co. l5 del citato anicolo
per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui agli att. da I I a 14.

Con riguardo al personalc in Jxrsizione di comando, distacco o assegnazione
tcmporanea. le richiestc di autorizzazione ad esplctare incarico dovranno pen cnire al
Dirigente Cenerale {.:ompetente per il tramitc dell'UfIcio utilizzatore. munite di visto.

La prcsente cirqrlare. di cui si chiedc di dare ampia difìrsione al personalc tutto ed agli
t.lf1ìci pcrif'erici. vcnà pubblicata sul sito Web del Dipartimento della Funzione Pubblica c
del Personale.

lL Dirigente dd Senizio
( Dort.ssa M.G. CiirtÈida)
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MODIILLO "ANAGRAFE, DELLE PRESTAZIONI" ART.53 Dlgs ló5/2001
N IJ.: f'cr la corretta comprlazronc dclla pr!'scntc schc'da !i nelessano leglierc attentanrcnîe lc note riponale in calcc accetandori
iclla corrcltezza c cornprcnsibilitir dc'r tlati lìrmrti

l) IDA'f l DEl. DIPENDENTF. PUBBLICO e ANNO Dl RIFf,RIMENTO
( odice l'iscrlc:
(-ognome c Nome

l-uogo e drlr di nrscita:
(-omune di residenza

Dipartimento c Se nizio di
rpplncnenzr Tcl. Cell.

e-mril f'ax:

ll!IF o Allll lN ISTRAZIONE
che he conferito I'iocrrico

C.odicc l'iscde

l.!..4.Prriitr

Bl Rssione dell'incarico (C) Iipo di incrrico:

Riferimcnti normrtivi {indicrre se

l'ir|crrico è confcrilo in brsc r
l,eggi/Regohmenli o lltro)

Dt Brcre de$ririone dell'iícrrico

Specificrre se l'incrrico è s litolo
grrtuito o retribuito
Drlr di rutorirzauione Drtr di Conf€rlmerao:

llr D.ta di irizio rÍi\ili Drar line .ltiviai:

l l I|llporto Compenso l,ordo €

((; ) lmpnrio compenso lordo
liquidEto €
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