Direzione generale dell’organizzazione e del personale

Anagrafe delle prestazioni.
Normativa
La disciplina degli incarichi svolti dal personale dell’Amministrazione, non compresi nei compiti e
doveri d’ufficio, è contenuta nell’art. 44 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, ed è
finalizzata a regolamentare l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi e a garantire la
trasparenza dell’azione amministrativa.
In particolare la norma citata prevede il divieto, per il personale dell’Amministrazione, di svolgere
attività commerciali, industriali o libero professionali, e prevede altresì la possibilità, previa
autorizzazione, di svolgere incarichi temporanei a favore di soggetti pubblici e di assumere cariche
presso società non aventi fini di lucro.
I criteri e le modalità per la concessione delle autorizzazioni sono stati definiti dall’Assessore degli
affari generali, personale e riforma della Regione con il decreto n. 917/P del 26 maggio 2000.
Lo stesso art. 44, al comma 7, prevede che, con periodicità annuale, venga predisposto l’elenco
degli incarichi attribuiti o autorizzati e delle cariche assunte, con indicazione dei periodi e dei
relativi compensi.

Note metodologiche
Con la nota n. P. 9095 del 4 aprile 2014 è stata attivata la procedura per rilevare gli incarichi svolti
dal personale dipendente nel 2013, conferiti o autorizzati nel medesimo anno o in anni precedenti,
e le cariche assunte in società senza fini di lucro e dei compensi percepiti, anche per
incarichi/cariche attribuiti, autorizzati, assunti in anni precedenti.
A tal fine, dal 4 al 18 aprile 2014, i dipendenti e dirigenti di ruolo, a tempo determinato e in
posizione di comando, ad esclusione di quelli con rapporto di lavoro part-time pari o inferiore al
50%, hanno compilato l’apposito modulo attraverso il portale del personale della Regione (Sibar). Il
personale privo dell’accesso al portale ha invece inviato il modulo compilato ad una casella di
posta elettronica dedicata. Il modulo è stato compilato anche da coloro che non hanno ricevuto
conferimenti o designazioni di incarichi extra impiego da parte dell’Amministrazione o da parte di
soggetti esterni, o assunto cariche in società senza fini di lucro, e/o non hanno ricevuto compensi.
La rilevazione non ha riguardato, invece, gli incarichi e i compensi derivanti dallo svolgimento delle
seguenti attività per le quali non è prevista la richiesta dell’autorizzazione:

viale Trieste 190

09123 Cagliari - tel +39 070 606 6010

fax +39 070 606 6047 - aagg.personale@regione.sardegna.it

1/7

Direzione generale dell’organizzazione e del personale

•

prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o presso le cooperative
sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;

•

collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

•

utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di
invenzioni industriali;

•

partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore;

•

incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

•

incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o fuori ruolo;

•

incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in
aspettativa non retribuita;

•

prestazioni rese nell’esercizio di cariche pubbliche elettive.

Le informazioni inserite sono state confrontate con quelle contenute nelle comunicazioni, che altre
pubbliche amministrazioni hanno inviato, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs 165/2001, relative ai
compensi erogati per incarichi svolti dal personale dell’Amministrazione regionale, e con quelle
contenute nei provvedimenti di:
a) affidamento di incarichi da parte dell’Amministrazione;
b) designazione da parte dell’Amministrazione presso soggetti esterni;
c) autorizzazione allo svolgimento degli incarichi presso soggetti pubblici o società senza fini
di lucro.
Sono state fatte, inoltre, ulteriori verifiche finalizzate all'integrazione dei dati mancanti e alla rettifica
di eventuali errori.
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Anagrafe delle Prestazioni – anno 2013

1.

DATI RILEVATI

- dipendenti che hanno compilato il modulo

n. 3.607

(100%)

- dipendenti che non hanno dichiarato alcun incarico e/o compenso

n. 3.442

(95,43%)

- dipendenti che hanno dichiarato incarichi e/o compensi

n.

165

(4,57%)

n.

562

- incarichi conferiti o autorizzati nell’anno o in anni precedenti e/o
compensi dichiarati
di cui:
•

n. 503 incarichi svolti nell’anno, conferiti o autorizzati nell’anno o in anni precedenti (n. 448
conclusi nell’anno e n. 55 ancora in corso al 31.12.2013);

2.

•

n. 6 incarichi autorizzati per attività da svolgere nell’anno 2014;

•

n. 53 compensi percepiti per incarichi svolti in anni precedenti.

SOGGETTI CONFERENTI

Amministrazione regionale

n. 441

(78,47%)

Soggetti esterni su designazione dell’Amministrazione regionale

n. 27

(4,80%)

n. 94

(16,73%)

Soggetti pubblici o società senza fini di lucro, previa autorizzazione
dell’Amministrazione
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3.

TIPOLOGIE DI INCARICO

Collaudo di opere pubbliche

n.

18

Consiglio di amministrazione

n.

7

Collegio sindacale

n.

3

Revisore dei conti

n.

1

Docenza

n.

35

Convegno

n.

1

Commissione

n.

424

Comitato

n.

6

Consulenza tecnica

n.

15

Commissario ad acta

n.

11

Commissario straordinario

n.

9

Collaborazione

n.

8

Altri incarichi

n.

24

4.

IMPORTI COMPLESSIVI DEI COMPENSI DICHIARATI

- compensi previsti

€ 271.552,16

- compensi percepiti

€ 608.480,98

Le rappresentazioni grafiche successive descrivono il numero e le tipologie di incarichi relativi
all’ultimo biennio da cui emerge che, nel 2013, c’è stato un incremento del numero degli incarichi
e/o compensi (+ 27,73% rispetto all’anno 2012).
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Anno 2012

Anno 2013
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CONFRONTO ANNI 2012 – 2013
ANNO 2012

ANNO 2013

DIFFERENZA

%

3.865

3.442

-423

-10,94%

Numero degli incarichi e/o compensi dichiarati,
di cui:

440

562

122

27,73%

- conferiti dall’Amministrazione regionale

303

441

138

45,54%

- conferiti da soggetti esterni su designazione
dell’Amministrazione regionale

12

27

15

15,00%

- presso soggetti pubblici o cariche in società
senza fini di lucro

125

94

-31

-24,80%

Dipendenti che non hanno dichiarato alcun
incarico e/o compenso

La rappresentazione grafica successiva mette a confronto gli incarichi e/o compensi attributi dai diversi
soggetti conferenti, negli anni 2012 e 2013. Dalla stessa risulta un notevole incremento del numero degli
incarichi/compensi conferiti dall’Amministrazione regionale e di quelli attribuiti su designazione della stessa.
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TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI SVOLTI
Anno 2012

Anno 2013
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