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ANAGRAFE delle PRESTAZIONI
Il contesto di riferimento 
normativo

Lo scopo è semplificare e 
razionalizzare gli 
adempimenti delle PPAA 
relativi alla trasmissione 
dei dati a livello centrale, e 
di rendere la 
comunicazione 
“tempestiva”, in linea con I
paradigmi del controllo 
civico ispirati dall’Open 
Government



CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

D.LGS 165/2001 art.53 novellato  dall’art. 8 e dall’art. 22 comma 12 del D.Lgs. 75/17 

D.LGS 33/2013 art. 15 e art.18

Linee guida ANAC sulla pubblicazione e la qualità dei dati pubblici: 

- Determinazione n. 1310 del 28/12/2016 -

Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016

- Delibera n. 50 del 04 luglio 2013: “Linee guida per l’aggiornamento del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” in merito alla qualità dei dati e ai 

formati



Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o 
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri 
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici 
giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi 
conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione 
dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

DECRETO 
LEGISLATIVO 
del 30 marzo 
2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche



Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi

12.  ELIMINATO: La comunicazione è accompagnata da una 
relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione 
delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le 
ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di 
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o 
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon 
andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si 
intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 
30 giugno di ciascun anno, e con le stesse modalità, le 
amministrazioni che, nell’anno precedente, non hanno 
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche 
se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o 
autorizzato incarichi.

DECRETO 
LEGISLATIVO 
del 30 marzo 
2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche



Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno Le amministrazioni di 
appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al 
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su 
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri 
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o 
autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse 
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai 
soggetti di cui al comma 11. ((71))

In rosso barrato le parti eliminate

DECRETO 
LEGISLATIVO 
del 30 marzo 
2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche



Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui 
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni 
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione 
pubblica, in via telematica, o su supporto magnetico, entro il 30 
giugno di ciascun anno, tempestivamente e comunque nei termini 
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli 
articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, 
relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo)). 

Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle 
proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli 
elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il 
compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica 
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interessi. 

DECRETO 
LEGISLATIVO 
del 30 marzo 
2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche



Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di 
impieghi e incarichi

…segue comma 14. Le informazioni relative a consulenze e 
incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della 
funzione pubblica, nonche' 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 a fini statistici, i dati informatici. 

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione 
pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle 
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in 
tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente 
comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di 
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla 
Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di 
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei 
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi 
di consulenza.((71))

DECRETO 
LEGISLATIVO 
del 30 marzo 
2001, n. 165
Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche



DELIBERA ANAC
1310-2016



DELIBERA ANAC
1310-2016



COSA CAMBIA PER LE PPAA DA GENNAIO 2018
Semplificazione della trasmissione 

alla banca dati centrale Perla PA

CONSULENTI
• ELIMINAZIONE della 

dichiarazione semestrale
• ELIMINAZIONE sblocco 

dichiarazione
• ELIMINAZIONE 

dell’estensione periodi attivi

DIPENDENTI
• ELIMINAZIONE invio 

dichiarazione negativa
• ELIMINAZIONE dichiarazione 

di accompagnamento

• L’inserimento incarichi 
va fatto 
tempestivamente

• NUOVO CATALOGO TIPO DI 
RAPPORTO

• NUOVO CATALOGO 
TIPOLOGIA DI COMPENSO

• NUOVO CATALOGO SERVIZI 
PUBBLICHE 
AMMINISTAZIONI



GESTIONE DATI PA
Come cambia

le PA saranno identificate tramite IPA
>  dovranno essere registrate in IPA per poter 
accedere a PerlaPA

saranno disponibili più modalità di 
comunicazione
>  form ( semplificato, unica pagina)
>  upload (carica file excel) 
>  web service 



ANAGRAFE delle PRESTAZIONI
Inserimento incarichi 
Consulenti

data conferimento: dal 1 gennaio 2018



Anagrafe prestazioni
Inserimento incarichi consulenti conferiti dal 
1 gennaio 2018 
Cosa Cambia
> I dati: 

>  più dati da inserire ( curriculm, attestazioni, sito su cui dovrà essere 
pubblicato l’incarico, per default: sito presente su IPA)
>  variazione campi: sostituito codice Ateco con  Servizi istituzioni 
pubbliche
>  aggiornamento cataloghi (esp. tipo rapporto , tipologia di importo )
>  variazione denominazione campi, ma stesso contenuto ( esp. forma 
contrattuale                natura del conferimento)

> I tempi:
> tempo max inserimento incarico (entro tre mesi dal conferimento)
>  aggiornamento dati tempestivo

> variazioni di funzionalità: invio dichiarazioni



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

1. Dati 
Amministrazione



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

1. Dati 
Amministrazione



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

2. Dati soggetto 
percettore con 
codice fiscale 
rilasciato in Italia



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

2. Dati soggetto 
percettore

Dal Codice 
fiscale…



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

2. Dati soggetto 
percettore

…ai dati 
anagrafici del 
soggetto 
percettore



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

2 bis. Dati 
soggetto 
percettore senza 
codice fiscale 
rilasciato in Italia



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

2 bis. Dati 
soggetto 
percettore senza 
codice fiscale 
rilasciato in Italia



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

3. Alert su presenza 
altri incarichi al 
soggetto percettore 
inseriti 
dall’Amministrazione



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

4. Modifica dati 
incarico già 
presente



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

5. Inserimento 
nuovo incarico



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

5. Inserimento 
nuovo incarico

Campo Servizi 
istituzioni 
Pubbliche



Anagrafe 
prestazioni
Consulenti

5. Inserimento 
nuovo incarico

Campo Tipologia di 
compenso



ANAGRAFE delle PRESTAZIONI
Inserimento incarichi 
Dipendenti

data conferimento: dal 1 gennaio 2018



Anagrafe prestazioni
Inserimento incarichi dipendenti conferiti dal
1 gennaio 2018 
Cosa Cambia

> I dati: 
>  non è più richiesta la relazione accompagnamento
>  occorre aggiungere il sito su cui andrà pubblicato l’incarico (per 
default: sito presente su IPA)
 aggiornamento cataloghi (esp. oggetto, nuovo elenco)

> I tempi:
> aggiornamento dati  tempestivo ( rimane il termine di 15 gg per 

l’inserimento dell’autorizzazione/conferimento incarico)

> variazioni di funzionalità: invio dichiarazioni



Anagrafe 
prestazioni
Dipendenti

1. Dati soggetto 
conferente 



Anagrafe 
prestazioni
Dipendenti

2. Alert su presenza 
altri incarichi al 
soggetto percettore 
inseriti dallo stesso 
soggetto conferente



Anagrafe 
prestazioni
Dipendenti

2 bis. Dati 
soggetto 
conferente con 
codice fiscale 
rilasciato in Italia



Anagrafe 
prestazioni
Dipendenti

3. Inserimento 
nuovo incarico



ANAGRAFE delle PRESTAZIONI
Inserimento incarichi 
Consulenti

data conferimento: anteriore al 1 gennaio 2018



Anagrafe prestazioni
Gestione incarichi consulenti conferiti prima
del 1 gennaio 2018  
Cosa Cambia

> I dati: 
>  gli importi saranno annuali  (occorrerà sempre cancellare e inserire 
l’importo finale)
> variazione campi: sostituito codice Ateco con  Servizi istituzioni 

pubbliche

> aggiornamento cataloghi (esp. tipologia di importo )
> variazione denominazione campi, ma stesso contenuto ( esp. forma 

contrattuale               natura del conferimento)

> variazioni di funzionalità: invio dichiarazione semestrale



ANAGRAFE delle PRESTAZIONI
Inserimento incarichi 
Dipendenti

data conferimento: anteriore al 1 gennaio 2018



Anagrafe prestazioni
Gestione incarichi dipendenti conferiti prima
del 1 gennaio 2018  
Cosa Cambia

> I dati: 
>  aggiornamento cataloghi (esp. oggetto, nuovo elenco)

> I tempi:
>  rimangono in vigore le scadenze attuali



GESTIONE DATI PA
Per incarichi conferiti prima del 1 gennaio 2018

(le PA saranno identificate tramite IPA)
>  rimane la struttura e la gestione delle attuali UI 
fino al rilascio di un nuovo sistema di accreditamento 
degli utenti 
>  rimangono RPPA e RP con relativa gestione fino al 
rilascio di un nuovo sistema di accreditamento degli 
utenti 



IN SINTESI
- LOGIN con attuale utenza , per ruolo con cui si è profilati
- MENU’ di scelta fra:

A) incarichi conferiti prima di 1 gennaio 2018
B) incarichi conferiti da 1 gennaio 2018

CASO A)
- VECCHIO APPLICATIVO, con relativa modificabilità dei dati (facendo salve le 
modifiche già illustrate).



IN SINTESI
- LOGIN con attuale utenza , per ruolo con cui si è profilati
- MENU’ di scelta fra:

A) incarichi conferiti prima di 1 gennaio 2018
B) incarichi conferiti da 1 gennaio 2018

CASO B)
ruolo RPPA
-CONFERMA DATI PA ( denominazione PA) bloccante
ruolo RP AdP
- MENU’TENDINA per scelta PA (solo nel caso di utenti che gestiscono più PA) per cui 
si stanno inserendo gli incarichi
- MENU’TENDINA per scelta AOO o UO per cui si stanno inserendo gli incarichi
- INSERIMENTO DATI (sito pubblicazione: precompilato con dati IPA, modificabile)



CONTATTI
DESK TECNICO PERLAPA

telefono: 06 82888718

perlapa@governo.it


