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Unità di Staff “Controlli Interni”

Prot. n. 21285                                                                26 giugno 2018

 OGGETTO: Misura $ 5 del PTPCT 2018-2020. Autorizzazione allo svolgimento degli incarichi ai 
dipendenti.

        A TUTTI I DIRIGENTI 
                                                                         DEL DIPARTIMENTO
                                                                         LORO SEDE

 Con la  legge 190/2012 è stato modificato anche il regime dello svolgimento degli incarichi dei
dipendenti pubblici, ex art. 53 del d.lgs. 165/2001. In proposito  il Responsabile  per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza ha emanato  la direttiva prot._n. 81745 del 20 giugno 2014  nella
quale, oltre all'enumerazione dei casi di conferimento di incarico autorizzabili, previa formale richiesta
da inoltrare utilizzando il modello allegato alla direttiva medesima, sono state puntualmente elencate le
tre categorie di incarichi vietati dalle disposizioni normative vigenti in materia:
a) Incarichi vietati che presentano carattere di abitualità e professionalità;
b) incarichi vietati per conflitto di interessi;
c) incarichi vietati per altre situazioni di incompatibilità.

 
Ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione della misura, il Responsabile  ha trasmesso ai

Referenti la scheda di report relativa al periodo periodo 1 novembre 2017-31 ottobre 2018 da utilizzare
per verificare l'avvenuto assolvimento degli adempimenti connessi, e in particolare:
1) la rilevazione del dato quantitativo degli incarichi autorizzati distinguendo tra :
a)  retribuiti
b)  gratuiti;

2) la rilevazione del dato quantitativo degli incarichi NON autorizzati distinguendo tra :
a) retribuiti
b) gratuiti.

Per  quanto  attiene  lo  svolgimento  di  incarichi  non  soggetti  ad  autorizzazione,  è   altresì
prevista una comunicazione al  Dirigente Generale che dovrà escludere l'esistenza di  eventuali
conflitti di interessi.



Si  allega  dunque  il  modello  di  domanda  di  autorizzazione  di  cui  alla  sopra  citata  direttiva
prot._n. 81745 del 20 giugno 2014, pubblicata, tra l'altro, nella Sezione “Attuazione del PTCPT” del sito
di questo Dipartimento.

Si raccomanda pertanto di dare la massima diffusione a tutto il personale, che presta servizio a
vario titolo presso le rispettive strutture, al fine di dare conoscenza dei doveri del pubblico dipendente in
materia incompatibilità e cumuli di impieghi.
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                          d.ssa Lucia Di Fatta
                                                                                                               firmato


