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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino 

Ufficio di Supporto 
 
 

 
COMUNICAZIONE INTERNA N. 4/2015 

 
(Avviso per i dipendenti tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale”) 

 
 
           

Torino, 4/3/2015 
 
OGGETTO:  Circolare prot. 0008046 del 11/2/2015 - Anagrafe delle prestazioni e degli 

incarichi dei dipendenti.  
 Raccolta dati degli incarichi retribuiti e gratuiti al 31/12/2014. 
 Trasparenza amministrativa, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33. 

Limiti retributivi a carico delle finanze pubbliche, Decreto Legge 24 
aprile 2014, n° 66, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, 
n° 89. 

 Incarichi personale in quiescenza, ed incentivi per la progettazione, 
Decreto Legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modifiche dalla 
legge 11 agosto 2014, n° 114. 

 
1. Adempimenti anagrafe delle prestazioni e degli incarichi. 

 Ai sensi delle disposizioni vigenti, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a 
comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, i compensi erogati ai propri dipendenti dalle 
medesime e dai soggetti pubblici e privati per ogni incarico conferito ed autorizzato. Gli atti 
di conferimento o di autorizzazione degli incarichi, anche a titolo gratuito, devono essere 
comunicati, in via telematica, dall’Amministrazione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica, entro il termine di 15 giorni. 
 Pertanto occorre che i dipendenti interessati, procedano all’aggiornamento degli 
incarichi aggiuntivi, al 31 dicembre 2014, sia a titolo oneroso che gratuito, inviando entro il 
31 marzo c.a., esclusivamente alla casella di posta elettronica 
gestdipendenti.sis@mit.gov.it, la scheda Mod. A (Allegato 1). 
 Il Mod. A, completo di circolare ed altri allegati, è disponibile in formato elettronico 
su SPIDERNET (Adempimenti Uffici – Anagrafe degli incarichi – Anagrafe dei dipendenti). 
Tra gli allegati, è compreso lo schema tipo di autorizzazione/conferimento incarico 
(Allegato 2) per il rilascio delle quali è obbligatorio, al fine della verifica dell’eventuale 
sussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 1, commi 44 e 46, della legge 6 
novembre 2012, n° 190, sentire l’Ufficio Disciplina (disciplinapers-div4@pec.mit.gov.it), la 
cui risposta dovrà essere citata nella nota di autorizzazione o di conferimento dell’incarico, 
indicandone la data. Queste note, corredate dalla Scheda Mod. B (Allegato 3) datata e 
firmata dall’interessato, dovranno pervenire all’Ufficio Anagrafe in tempo utile per 
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consentire a quest’ultimo l’inoltro dei dati alla Funzione Pubblica, entro il citato termine di 
15 giorni. 
 
 2. Limiti retributivi a carico della finanza pubblica. 
 L’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n° 66, convertito con 
modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n° 89, dispone che, dal 1° maggio 2014, il limite 
massimo retributivo a carico delle finanze pubbliche (articolo 23-ter del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n° 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214) è 
fissato in euro 240.000. 
 
 3. Incarichi per il personale in quiescenza. 
 Per gli incarichi conferiti a far data dal 25 giugno 2014 (articolo 6 del Decreto Legge 
24 giugno 2014, n° 90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n° 114), sono 
stati previsti nuovi divieti, sia per il personale dirigente che per i funzionari. 
 Sono esclusi dal divieto, gli incarichi di collaborazione presso l’amministrazione ove 
prestavano servizio, e contemporaneamente, se compatibili, per più Amministrazioni, 
previo valutazione del conflitto di interesse, nel rispetto del limite temporale improrogabile 
né rinnovabile di un anno e della gratuità della prestazione, salvo il rimborso delle spese, 
se riconosciuto. 
 
 4. Incentivi per la progettazione opere pubbliche. 
 L’articolo 13 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n° 90, convertito con modifiche 
dalla legge 11 agosto 2014, n° 114, ha abrogato i commi 5 e 6 dell’articolo 92, del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 in materia di incentivi per la progettazione. Il successivo 
articolo 13-bis ha introdotto dopo il comma 7 dell’articolo 93 del citato Decreto Legislativo 
n° 163/2006, i commi 7-bis e 7-ter. Quest’ultimo disciplina l’utilizzo dell’80% delle risorse 
finanziarie del fondo per la progettazione (il restante 20% va all’innovazione) da ripartirsi, 
per ciascuna realizzazione d’opera o lavoro, tra le figure tecniche ivi contemplate. 
 L’importo complessivo degli incentivi corrisposti al singolo dipendente nel corso 
dell’anno, anche da altre Amministrazioni, non può superare l’importo del 50% del 
trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso. La norma non si 
applica al personale con qualifica dirigenziale. 
 
 L’esclusione dei dirigenti alla ricezione degli incentivi, decorre dal 19 agosto 2014 
(data di entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n° 114. 
  

----------0---------- 
 
 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita dall’Ordine di Servizio n° 
5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, inserita nella Cartella Pubblica e 
pubblicata sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”. 
 Le Segreterie delle Aree cureranno il ritiro delle firme per presa visione della 
presente e della Circolare prot.0008046 del 11/2/2015 entro il 31 marzo p.v., consegnando 
gli elenchi completi delle firme del personale della propria Area, all’Ufficio del Personale. 
 
 
 UFFICIO DI SUPPORTO 
     Ing. Antonio SACCO     
              f.to IL DIRETTORE 
                   Dr. Ing. Attilio RABBONE 

http://www.motorizzazionetorino.it

