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Con nota n. 38728 del 2 aprile la scrivente è stata incaricata quale responsabile per gli
adempimenti riguardanti l'Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti del Dipartimento, previsti dal
testo novellato dell'art.53 del d.lgs 165D001. Per una serìe di inconvenienti tecnici, solo in data 18
giugno u.s. la scrivente ha awto accesso al Pofale Perla Pa. nell'apposita sezione dedicata
al I'Anagrafe delle prestazioni.

Si è quindi proweduto ad inserire nell'apposito sistema i dati riguardanti i dipendenti
a\torìzzati a svolgere incarichi esterni e i dati relativi agli incarichi conferiti dall'amministrazione
agli atti di questo Servizio I e quelli nel frattempo pervenuti in riscontro alla nota n.74402 del 18
giugno u.s.., e inviato la prevista dichiarazione fìnale entro la data indicata del 30 giugno.

Con riferimento a que$'ultimo adempimento la dichiarazione prevede che vengano
comunicati i compensi erogati nellanno precedente per gli incarichi conferiti o autorizzati ai
propri dipendenti.

Si rappresenta I'esigenza di conoscere entro non oltre lunedì 7 p.v.

o gli incarichi conferiti nel 2013 e nel 2012, 20ll e 2010 se non ancora saldati, ,
specificando se conferiti per dovere di uffrcio, anche a titolo gratuito.
A tal fine si richiama l'apposito schema già trasmesso con la citata nota n.74402 del 18
giugno, raccomandandone l'esatta compilazione (anche il comma della norma che si
richiama), avendo cura inoltre di indicare se I'incarico è staîo conferito per dovere d'ufficio o
meno.

o i compensi erogati nel 2013, anche se riguardanti incarichi conferiti in anr:i precedenti,
indicando se si tratta di saldo o acconto.

Quanto sopra per poter rpportare al sistema gli inserimenti mancanti, le conseguenti
variazioni e quindi fornire i dati completi, ove gli stessi non fossero già stati comunicati
riscontrando la suddetta nota del l8 giugno.

Il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale è stato inleressato dalla scrivente con
mail del 23 giugno per le suddette comunicazioni e per la creazione di un'apposita unità di
inserimento.
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In data odiema è pervenuta la nota n.9675 del 30 giugno riguardanti due incarichi autorizzatí
a propri dipendenti, che la scrivente prowedera ad inserire nel sistema.

Al riguardo, trattandosi di prowedimenti propri di codesto dipartimento, è opportuno
prowedere in tempi brevi alla nomina di un proprio responsabile per l'inserimento dei dati nella
sezione anagrafe delle prelazioni di Perla Pa.. o, in subordine, a comunicare il nominativo già
richiesto per la costituzione di una unita di inserimento dei dati del dipartimento.

Si rimane in attesa dei dati richiesti e a disposizione per ogni chiarimento al riguardo
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Per opportuna conoscenza, di seguito si trascrive quanîo ripofato nel portale Perla pa - Sezione
Anagrafe delle Prestezioni - riguardo agli adempimenti di ogni pubblica Amministrazione.

L'adempimento
La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 dellaLegge n. 412 del 30

{i99mbre l99l per la miswazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni re-si dal personale
delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche
fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativó n. 165 del 30 marzo 2001 .

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della comrzione nella pubblica
amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l,art. 53 del d.lgs. 165;2001 in
materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La nuova norma irnpone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autonzzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano dame comunicazione in via
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giomi dalla data di conferimento
o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnÍrmenro.

La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun ùno per l,invio della
dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni à comunicare, anche nei caso in cur non
siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.

Le amministrazioni sono altresì tenute alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e
collaboratori esterni con cadenza semestrale.

Le scadenze
La comunicazione deve essere eflettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per vra
telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:

' entro 15 gionri dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati
ai propri dipendenti;

. entlo il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi
conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;

. entro il 30 giugno e il 3l dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenli e
collaboratori estemi nel semestre precedente;

' entro il 30 giugno e il 3l dicerrbre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre
precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indioendentemente dal semestre
di affidamento.
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