
CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA 
(I-egge Regionale N. 15 del 04.08.2015) 

Segretario Generale 
Servizio Trasparenza e URP 

Prot. n. ^^1^1 T^SP Messina, ^ / ^ Q ^ ? 

Ai Sigg. Dirigenti 

Al Capo di Gabinetto Istutizionale 

Al Sig. Comandante Corpo di Polizia 

Metropolitana 

Ai Referenti per la Trasparenza 

L O R O S E D I 

Circolare: "Semplificazione della trasmissione informazioni alla banca dati centrale Perla Pa -

Consulenti e Collaboratori estemi. ModificKe per le Pubbliche Amministrazioni da Gennaio 2018. 

CIRCOLARE 

A seguito dell'evoluzione normativa in tema di trasparenza, il legislatore ha previsto una 

comunicazione tempestiva al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi agli incarichi 

conferiti a partire dal 1 gennaio 2018 a consulenti e collaboratori estemi (art. 53 del d.lgs. 

165/2001 novellato dall'art. 8 d.lgs 75/2017). 

I cambiamenti previsti nell'ambito delle comunicazioni dell'Anagrafe delle Prestazioni -

wwvv.perlapa.gov.it - riguardano: 

• dati da inserire ( curriculum vitae, attestazioni, sito su cui dovrà essere pubblicato 

l'incarico); 

• i tempi: 

- termine inserimento incarico ( entro tre mesi dal conferimento); 

- aggiornamento dati tempestivo. 

- % -

Via XXIV Maggio ^ - 090/7761229 - n. 090/7761391 urp@attametropolitana.me.it 
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• per poter inserire gli incarichi conferiti a partire dal 1 Gennaio 2018 le Pubbliche 

Prestazioni 2018, a cura di ogni direzione. 

Ai sensi dell'art. 9 bis del d.lgs 33/2013 le Pubbliche Amministrazioni adempiono agli 

obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei 

documenti, dalle stesse detenuti, all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e 

con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", 

del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente le relative informazioni. 

Al fine di semplificare e razionalizzare l'assolvimento degli adempimenti si reputa 

opportuno che i Sigg. Dirigenti in indirizzo procedano a comunicare ai referenti per la 

Trasparenza, che verranno abilitati anche per gli adempimenti relativi all'inserimento dati in 

Anagrafe delle Prestazioni 2018, e trasmettere al Servizio Trasparenza e URP, con la massima 

sollecitudine, i seguenti dati: Cognome, Nome, Luogo di Nascita, Data di Nascita - Codice 

Fiscale. 

Al fine di pubblicare in maniera univoca i dati anche nella sezione Amministrazione 

Trasparente verrà creato, a cura dell'Ufficio Piano della Trasparenza, nell'apposita sezione, un 

collegamento ipertestuale alla banca dati Perla Pa; in tal modo il procedimento di inserimento di 

dati non subirà un ulteriore aggravio e saranno assolti contemporaneamente entrambi gli obblighi 

di pubblicazione. 

Al fine di consentire al Servizio Trasparenza e URP il monitoraggio degli obblighi di 

pubblicazione, le singole Direzioni dovranno, altresì, attestare trimestralmente di aver proceduto 

all'inserimento e all'aggiornamento dei dati sul sito www.perlapa.gov.it. trasmettendo un elenco 

degli incarichi conferiti con i dati pubblicati e aggiornati. 
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