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Al l.
OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni- art. 53 D.Lg.s. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni - Circolare.

Inviata solo per e-mail

A tutte le Strutture centrali e periferiche del Dipartimento

e, p.c.
AI Comando Corpo Forestale

Servizio 1 - Gestione giuridica del personale
LOROSEDI

Facendo seguito alla corrispondenza inviata dall'Area 1 - Affari generali, nonché alla riunione
svoltasi presso il Comando Corpo Forestale, in data 2 ottobre 2014, relativa all'argomento in
oggetto, appare opportuno formulare alcune precisazioni operative, al fine di uniformare l'azione
amministrativa in merito agli adempimenti da porre in essere, in forza alle norme e disposizioni
vigenti in materia.

In premessa, appare opportuno ricordare che:
./ con nota prot. n. 10787 del 24/01/2014, avente come oggetto: "Incarichi extra impiego -

Adempimenti anagrafe prestazioni" il Servizio 1 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. 190/2012 .

./ con successiva nota prot. 76669 del 11/06/2014 ha il Servizio 4 del Dipartimento reg.le
della funzione pubblica e del personale, nell'ambito dell'attività di monitoraggio del livello
di adempienza della norma, ha formulato alcune precisazioni sugli adempimenti, in ordine
al conferimento di incarichi di consulenza e collaboratori esterni.

./ con ulteriore circolare, prot. n.81745 del 20/06/2014, il Servizio 1 del Dipartimento reg.le
della funzione pubblica e del personale ha fornito ulteriori indicazioni circa il conferimento
e autorizzazioni di incarichi, in attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. 2013-2016,
paragrafo 4.5 .

./ in virtù delle norme e disposizioni di cui sopra, il Servizio 1 del Comando corpo forestale,
con nota prato 80291 del 01/07/2014, ha esplicitato che gli adempimenti in argomento
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riguardano anche incarichi "interni" conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (es. RUP,
ecc...)

./ con nota prot. n. 11178 del 21/07/2014, l'Area 1 - Affari Generali ha comunicato precise
indicazioni operative riguardanti gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni,
con particolare riferimento agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche
a costo zero, quali RUP, direttore dei lavori, ecc..

./ con successiva nota prot. n. 14918 del 24/09/2014, l'Area 1 - Affari Generali precisato che
gli adempi menti di cui alla norma in oggetto si applicano anche in caso di conferimento
incarichi a "collaboratori esterni".

Ciò posto, nel ribadire quanto già disposto dall'Area 1 - Affari Generali con le note sopra citate
(prot. n. 11178 del 21/07/2014, prot. n. 14918 del 24/09/2014)' si invitano le Strutture periferiche
del Dipartimento, nonché l'U.O. Staff 4 - R.N.O. Zingaro, ad attivare il proprio account sul sistema
informativo PERLA,al fine di avviare gli adempimenti previsti per l'anno 2014, ed in sanatoria per
gli anni passati, nei tempi e nei modi illustrati nel corso della recente riunione del 2 ottobre 2014,
e nel rispetto delle norme e disposizioni vigenti.

All'uopo, si precisa che le Strutture periferiche dovranno porre in essere tutti gli adempimenti
connessi alla materia in oggetto, relativi al conferimento di "incarichi interni" (RUP, direttore
lavori, collaudo, ecc..) ed eventuali incarichi di collaborazione a soggetti esterni, ed a tale scopo si
configurano quali Unità di inserimento e responsabili sul sistema PERLA,così come rappresentato
nel corso della suddetta riunione.

Per la sede centrale, l'Area 1 - Affari Generali é la struttura responsabile degli adempimenti
previsti dalla norma in oggetto e relativi all'autorizzazione e conferimento di "incarichi esterni" a
tutto il personale dei ruoli regionale, in servizio presso il Dipartimento, nonché eventuali incarichi
di collaborazione a soggetti esterni, conferiti dalle Strutture intermedie della sede centrale.

Per quest'ultimo procedimento, pertanto, é evidente che le Strutture intermedie della sede
centrale dovranno inviare all'Area 1 - Affari Generali i "Modelli di anagrafe delle prestazioni",
debitamente compilati e sottoscritti, nei tempi e modi previsti, pena quanto previsto dalla norma.

Si confida nella massima collaborazione e si resta a disposizione di chiari menti e/o
informazioni.

Tutti gli atti citati nella presente nota sono pubblicati nel sito del Dipartimento, nella sezione
"Area interna", a cui si rimanda per la consultazione.
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