EA-FEE-?ZL3 L4:If
"ì.
Ill t

Da :a-ÈTFìLDI

rib577e74e7

qr

P,I/?

L'llIlR. Mirtittrro dcil,hi,ustottÈ
AMC - Dirczionc gon-emle Èc, lld

§L mI HffiT'',T'.#Ft H É"r',/I f,MA/O

f,&e

È: E9l146Ef3

ffi;.;;

R-ECISl RO ('EFICIAT,E
Pror. n. 000?067 , ?fi/01/t0D _ USCITA

y.oIVE)

,'rì"-i*_f_

.

If," &flRETTCIffiE

Urnbtyto Zarnuner

..tffirr,ri/n:,t s

i-r#"fif,r{d,À.to.t/,(.

r.dà

e

DTREZIONE GENÉRALÉ NITN FORMAZIONE ARTISTICA,MT]SICALE,C
UFFTCIO

ilI

EUTICA

t

A:i

Direttori di

i.
)4

,-,

;ì

5

lii

À a),,

Y

-/

Accademìe di belte arti
i

.l _,

,,'

Accademia nazionale di danza
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Istituti superiori per le industrie artistiche
Conservatori di musica
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deve verificare §,insussistenza dì
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te,.,, Si
I dÌvieta, salve le più gravi sanzioni e
linare, il compenso dovuto per te
essere versata, a cura dell,erogante o,
ntrata del bilancio dell,anministrazione
ere destinato ad incremento det fonda
e del versamento det compenso
ercettore costituisce ipatesi di
dizÌone della Corte deì Conti,
di comunìcaziene irt capo all,ente che

revisto

gli

che

incarichì
mministrazia
dipendente,',
esta disposizione da parte degti enti
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5i segnala Ìnoltre che, aisensi detta nuova formulazione dell,art,Sj, commi 12
e ]"i,D'lgs.rt-165/2001., le Istituzioni che conferiscona o autorizzano
incarichi, anche a titoto gratuito,
dipendenti, devono
--' ai propri
r'
comunicare in via
Dipartimento

della funziane F

utarizzati ai
dipendenti stessi,
carico e det
comlenso lordo, ove previsto, La comunicazione è accompagnata da una
relazione, nella guale sono indicate le norme in appticazione-delp quali
gli
incarichi sono stati conferiti o autorizzati, te ragioni det conferimento
o
dell'autorizzazione, i criteri di scetta dei dipéndenti, cui gti incarichi
sono stati
conferitÌ
ti
dei mei:desiii ai principi di buon
andamen
inis
misure che si intendono adottare
per
il

con

si fa

etta

presente che ai fini degli adempimenti suddeffi

è

necessario che le

del Ministero per

la

zione; qualora codesfe IstituzionÌ non

trazionet questa deve essere Compiuta
rgano autorizzante l'incarico sulla base
delle ìndicazionì contenute netla "Guida illa registrazione,, det sito sfesso.
Entro ìl 30 giugno di ciascun anno e con /e sfesse modalità' te Istituzioni
che nell'anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri
dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, de:vono coffiunque dichiararc
di
non aver conferito o autorizzato incarichi,
e?l? il 30 giugno di cìascun anno te Istituziorti sono tenute a comunicare
al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito
suppofto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamenté per
ogni incarico conferito o autorizzata, i compgnsi, relativi all,anrto precedente,
da esse erogati o della cui erogazìone 'aOOia'no avuto comunicazione dai
soggetti pubblici o privati che abbiano conferito l'incarico.
Resfa inteso che Ie richieste di autorizza:zione degti incarichi extra istituzionati
dei Direttori dovranno essere inviate afla scriventé Direzione Generale, ta guale
curerà i relativi aneri di comunicazione at Dipartimento det6 Funzione pubblica.
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