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A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

OGGETTO: ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INCARICHI DEI PUBBLICI

DIPENDENTI . Modifiche dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha

apportato sostanziali modifiche all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di

incarichi ai dipendenti pubblici.

In particolare, le nuove disposizioni hanno previsto, per le pubbliche amministrazioni, e quindi

anche per questa Azienda, che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri

dipendenti l’obbligo di comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica,

entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del provvedimento autorizzatorio, degli

incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.

A seguito di tali interventi normativi ed al fine di consentire all’Ufficio competente il corretto

adempimento di tale obbligatoria comunicazione, si invita tutto il personale ASP ad inoltrare

tempestivamente le eventuali richieste di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,

avendo cura di indicare in maniera puntuale:

a) ente/soggetto conferente;

b) oggetto dell’incarico;

c)durata dell’incarico;

d) compenso lordo, ove previsto, ovvero gratuità dell’incarico.

In sede di istruttoria della richiesta di autorizzazione si procederà alla verifica, anche in rapporto

alle diverse qualifiche e ruoli professionali dei dipendenti, dell’insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto di interessi, costituente il presupposto di procedibilità della richiesta

medesima.
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Si precisa che nell’ipotesi in cui il dipendente percepisca compensi per incarichi svolti in assenza

della preventiva autorizzazione, oltre all’obbligo del versamento di tale compenso ( a cura

dell’erogante ovvero del percettore) nel conto dell’entrata del bilancio aziendale per destinarlo

all’incremento dei fondi di produttività, viene salvaguardata l’eventuale azione disciplinare.

Inoltre l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito

percettore, è stata qualificata dalla legge di modifica (L. n. 190/2012) quale ipotesi di responsabilità

erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Atteso il regime ulteriormente rigoristico delle nome vigenti in materia di attività extraimpiego si

chiede a tutti i dipendenti di questa Azienda di attenersi alle presenti indicazioni.

F.to IL DIRETTORE

Dr.ssa Maddalena BERARDI


