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OGGETTO: Articolo 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001.

Al Sig.re Responsabile del 2° Settore
  

e  p.c.           All'Ufficio Risorse Umane

- SEDE - 

Come è noto il  terzo periodo del  comma 14,  dell'articolo 53 del  D.Lgs.  n.  165/2001 
stabilisce  che  “Le  informazioni  relative  consulenze  e  incarichi  comunicate  dalle  
amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché le informazioni pubblicate  
dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del  
presente  articolo,  sono  trasmesse  e  pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese  liberamente  
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,  
anche ai fini statistici, i dati informatici”.

D'altro  canto  il  comma  2  dell'articolo  15  del  D.Lgs.  n.  33/2013  stabilisce  che  la 
pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione 
o  di  consulenza  “soggetti  esterni” a  qualsiasi  titolo  per  i  quali  è  previsto  un  compenso, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato,  nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Dipartimento 
della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, 
del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165 e successive indicazioni,  sono condizioni  per  
l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Tanto premesso si invita la S.V. a dare puntuale applicazione alle disposizioni più sopra 
richiamate.

                    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
             (Dott. Roberto BUSON)

         Documento Firmato Digitalmente
                       ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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