REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Codice Iriscale 80012000826

ASSESSORAI'O RECìONALE DEI-T-'ACRICOI-1 (JIIA.
DEI,LO SVILUPPO RURAI,E E DLL,LA PIJSCA I\4EDII'FJIìIìANIJA

DlpARTlNfENt o REctoNALf DEI-t,o svu,trppo
Rt]RALE f, TERRITORIALE

Ril. ttote

tt.

AREA I _ AFFARI CENERA.LI

UNtlì'optR,\TlvA I -cusrlo\E f
DEl_l_E R|S(}RSU t \ll\E - t.R.P.

FoRùtAZtoNt:

Viale Regione Siciliana,,1600 - 90145 PALERMO

TEL.09l 7077415

-

Fax 0919828984

area l.aziendat'bresle@regione.sicil ia. it
wrvl reqione. sic ilia. iti agricolturaeforeste
.

Prot. no

der

2l

Luo.zgtl

All.
OGGETTO: Anagrafe delle prestazioniintegrazionì - Disposizion i.

art. 53 D.Lg.s. 165/2001

e

successive modifiche e

Inviata solo per e-mail
A

tutti

le strutture centrali e periferiche del Dipartimento

e, p.c.

Al Comando Coroo Foresta le
Servizio 1- Gestione giuridica del personale

Al Dipartimento Reg.le Funzione Pubblica e Personale
Servizio 1 - Attività di indirizzo giuridico ed affari del personale
Servizio 4 - Modernizzazione innovazione,
sestione intesrata

riltrS

Come è noto con nota prot. n. 10787 del 24/OL/2OL4, che si allega (All. 1), avente come
oggetto: "lncorichi extra impiego - Adempimenti onogrot'e prestozioni" il Servizio l del
Dipartimento reg.le della funzione pubblica e del personale ha dettato precise indicazioni sugli
adempimenti da porre in essere, relativi alla normativa in oggetto, modificata dalla L. 190/201.2.
Piir recentemente il Servizio l del Comando corpo forestale, con nota prot. 80291 del
OL/O7 /2014, che si allega (All. 21, ha esplicitato che gli adempimenti in argomento riguardano
anche incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.
Al riguardo questa Area, con nota prot. n. 10497 del O8/Ol /2074. ha chiesto chiarimenti al
Dipartimento reg.le della funzione pubblica e del personale che ha confermato quanto sopra.

Alla luce di quanto esposto è necessario ed urgente, riscontrare la nota del Servizio L del
Comando corpo forestale (All. 2), e pertanto si invitano tutti gli Uffici che hanno conferito
incarichi al proprio personale anche a costo zero (es. RUP, direttore lavori, collaudo, ecc.,) a
redigere l'apposito schema "Modello anagrafe delle prestazioni".
In oa rticolare:
Areal. Afan Generali
ll Oirgente.esponsabrle Ooll Paolo Grrgenlr- lel A91-7077447
ll Responsabile del procedrmento lsp Sùp For Vilo Di Salvo
Rrc pubb|co da lun alven daf€ ore 9.30 alle 13.00. merc dalle ore 15.30 alle 17 30

gli Uffici della sede centrale dovranno inviare alla scrivente Area, con urgenza, i modelli
anagrafe delle prestazioni, debitamente compilati e sottoscritti;
b) gli Uffici perìferici, oltre a compilare i modelli di cui sopra, dovranno inserire direttamente i
a)

i relativi dati nel sistema informatico PERLA - PA.
Al riguardo si chiede al Servizio l del Comando corpo forestale di attìvare le "unità di
inserimento semplice" che coincidono con gli Uffici periferìci riportati ìn tabella (All.3), al fine di
accelerare il procedimento, posto che la scadenza è fissata oer legee al 30 Riuqno di ogni anno.
ll Servizio l avrà cura di comunicare a tutti gli Uffici periferici, e per conoscenza alla scrivente
Area, l'awenuta attivazione delle unità di cui soora.

5i confida nella massima collaborazione e si resta a disoosizione di chiarimenti e/o
informazioni.

Areel- Affari Generali
ll Dirigente responsabile Oolt. Paolo GiQenli - lel. 091'7077447
ll Responsabile del procedimento: lsp. Sup For. Vito Di Salvo
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