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DELIBERAZIONE N. 15/9 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Nomina responsabile regionale del portale PerlaPA.

Il Vicepresidente informa che l'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che "le

amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via

telematica, tempestivamente e comunque nei termine 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 o il compenso dell'incarico nonché l'attestazione

dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi".

Inoltre, il Vicepresidente ricorda che il comma 15 del sopra citato articolo dispone che "le

amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire

nuovi incarichi fino a quando non adempiono".

A tale riguardo, gli uffici dell'Amministrazione regionale sono quindi tenuti ad alimentare la Banca

Dati Anagrafe delle prestazioni, PerlaPA, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, attraverso

l'inserimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici nonché a consulenti e collaboratori esterni

alla pubblica amministrazione.

A completamento di quanto sopra, il Vicepresidente evidenzia che il sito on line della Banca Dati

Anagrafe delle prestazioni, espone le modalità di comunicazione relativamente agli incarichi, con

data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018, ed in particolare si focalizzano due figure:

- responsabile PerlaPA: colui che è autorizzato in nome e per conto dell'amministrazione pubblica

di appartenenza ad utilizzare il servizio per cui richiede l'abilitazione;

- inseritore: colui che in nome e per conto dell'amministrazione pubblica di appartenenza

comunicherà gli incarichi. L'inseritore, dopo aver effettuato la registrazione al termine della quale

riceverà le credenziali di accesso, dovrà attendere la comunicazione di abilitazione ad operare.

L'abilitazione verrà effettuata dal Responsabile PerlaPA dell'Amministrazione.

Tanto premesso relativamente agli obblighi di registrazione inerenti agli incarichi conferiti nell'anno

2018, non è stato possibile accedere alla Banca dati Perla perché le procedure di accreditamento di
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cui sopra devono essere precedute dalla formale individuazione della figura del "responsabile

regionale" da indicare nel portale PerlaPA.

Attualmente questa figura è vacante, posto che fino alla data del 2.1.2018 la stessa era individuata

nel Direttore generale, ora in quiescenza, della soppressa Direzione generale della comunicazione

che svolgeva anche le funzioni di Responsabile dell'anti-corruzione.

Il Vicepresidente per quanto sopra rappresentato propone la nomina di responsabile regionale per il

portale PerlaPA della Dott.ssa Ornella Cauli, la quale riveste attualmente il ruolo di Responsabile

dell'anticorruzione per la Regione Sardegna.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente

DELIBERA

di nominare quale responsabile per l’Amministrazione regionale del Portale PerlaPA, la Dott.ssa

Ornella Cauli che attualmente riveste il ruolo di Responsabile dell'anticorruzione coordinando la

relativa unità di progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


