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DIREZIONE GENERALE ~L TA FORMAZIONE ARTISTICA,MU51CALE,COREUTICA
,UFFICIO 111.,

Ai.Direttori di

.;

.
\.

Aècademie di belle arti
~

Accademia nazionale di danza
.

. :

"

Acc;j,~mla nazionale di arte (lrammatlca

Istituti" superiori per le industrie artistiche
\

Conserv~tori di rrlusica e istituti musicali pareggiati

OGGE7TO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERaZIO DI AmVITA' PROFESSIONAU
(L:6 nov~mbre 2012, n. 190). '

Si comunica che la' L.6/1.J./2ri12,n.190 (Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione) ha modif{cato l'art. 53, D./gs. n.1.65/2QO:l..
Con la presente si fomisc;ona pertanto le indicazioni procedurali previste dalla
nonnpuvDsuddetta. :

A seguito della. richiesta del dip,:ndente interessato o dell'ente conferente al fini
dell'autorizzazione "l'amministrazione deve verificare l'inSU5$istenza diI
situazIoni, anche potenziali" di conflitto di interessi, che pregiudichino
l'esercizio imparziale dellé\ funzioni ~;buite al dipendente. H Si
rammenta che in caso d'inosse;yanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabill,tà discIplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventua'mente svolt~ deve essere versato, a cura delreroganteo,
In dlfetto,delpercettore, nel contQdell'entratadel bilanciodell'amministrazione
eli8ppartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo
di produttività o di fondi equivalen.ti. L'omissione def versamento del compenso
da part.e del dipendente pLibbHco indebito percettore costituisce ipotesi di
responsabilità erariafe soggetta alia giurisdizione della Corte dei Conti.
La L.n.190/2012' ha .introdotto un onere di comunicazione In capo all'ente che
conferisce /'Incarico, in quanto è previsto che'" Entro 1S giorni
dall'erogaz;onf!J del compe"so per gli incarichi suddetti i soggetti
pubblici o prlv.ati comunican.o' all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi "erogati al dipendente."
Le SSLL vigileranno sul rispetto di questa disposizione da pa~e degli enti
conferenti.
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51segnalainoltrec;he,al sensi della nuova fotmulazione dell'art.53,comm/ 12
e 13,D./gs.n.165/2001,le Istituzioni che conferiscono o autorizzano
incarichi, anche ti titolo gratuito, ai propri dipendf!tntl, devono
cofl'unicare in vIa telématics, nel termIne dI 15 giorni, al Dipartimento
della funzione pubblica, gli incarichi conferiti o autorizzati ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e d~1
com'penso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una
relazione, nella quale sono indicate'le norme In applicazione delle quali gli
incarIchi sono stati conferiti o autorlzzatir le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione,i criteri di scelta del dipendenti, cui gli Incarichisono stati
conferiti o autorizzati e /a rispondenza dei medesImi ai principi di buon
andamentodeIJ'am.(TIinistrazione,nonché le misure che si intendono adottare
per il contenimentodella spesa.
Si fa presente che ai fini degli adempimenti suddetti è necessario che le
IstitUzionIsTanoregistratesul sito www.perlapa.gov.itdel Ministero per la
Pubblicò Amministrazionee Semplificazione; qualoracodesteIstituzioninon
abbiano proweduto alla prescritta registrazione, questa deve essere compIuta
tramite accreditamento/iscrizione dell'organo autorizzante /'incarico sulla base
delle indicazionicontenute nella "Guidaa/laregistrazione"del sito stesso.
Entro il 30 giugno di c:Jascunanno e con le stesse modalii:à'le Istituzioni
che nell'annoprecèdentenon hanno conferito o autorizzato Incarichial propri
dipendenti; anchese comandatio fuori ruolo, devono coml!nquedichiarare di
non aver conferitoo òutorizzatoincarichi.
Entro il 30 giugno di ciasc:un anno le Istituzionisono tenute a comunicare
al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito
supporto magnetfco, per ci.ascunodei propri dipendenti e distintamenteper
ogni incarico conferito o autorizzato, i comp~nsf, relativi all'anno preéedente,
da esse erogati o della cui erogazioneabbiano avuto comunicazione dal
soggetti pubblicio privati cheabbianoconferito /'incarico.
Restaintesoche le richiestedI autorlZZlJ:zionedegli incarichiextra istituzionali
dei Direttori dovrannoessereinviate alla scriventeDirezioneGenerale,lò quale
curerà i relativi oneri di comunicazione al Dipartimento della funzion.e Pubblica.
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