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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

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

Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 10/2014

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

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei dipendenti.
Raccolta dati degli incarichi retribuiti e gratuiti al 31/12/2013.
Richiamo delle norme sulla trasparenza amministrativa confluite nel
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, e sui limiti retributivi di cui
alla legge 27 dicembre 2013, n° 147.
Circolare ministeriale prot. n° 0015014 del 3 marzo 2014.

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, sulla
base delle comunicazioni pervenute da questi ultimi nel rispetto del termine di 15 giorni
dall’avvenuto pagamento.

Per quanto sopra, i dati in argomento, riferiti al 31 dicembre 2013, dovranno essere
trasmessi entro il 31 marzo c.a., esclusivamente alla casella di posta elettronica
gestdipendenti.sis@mit.gov.it, utilizzando la scheda MODELLO A (Allegato 1), nella quale
andranno indicati anche gli incarichi a titolo gratuito.

La scheda e le rispettive disposizioni correlate, sono reperibili sul sito INTRANET
dell’Amministrazione – Adempimenti Uffici – Anagrafe degli incarichi – Anagrafe
dipendenti.

Per quanto sopra, si rappresenta la necessità, di richiedere alla Direzione Generale
Territoriale del Nord – Ovest, per il tramite dell’Ufficio 1, l’autorizzazione all’espletamento
di qualsiasi incarico, anche a titolo non oneroso.
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Per gli approfondimenti, si rimanda alla circolare prot. n° 0015014 del 3 marzo
2014 ed al fac-simile editabile della dichiarazione, pubblicate nell’intranet di questa
Amministrazione – sezione Adempimenti uffici - Anagrafe degli incarichi.

Al fine di adempiere a quanto previsto all’ultimo capoverso della suddetta circolare,
tutto il personale dovrà apporre firma per presa visione della medesima, nell’elenco
disponibile presso le Segreterie delle Aree. Per il personale assente, le Segreterie delle
Aree provvederanno a segnalare la circostanza all’USD/Segreteria del Direttore.

L’elenco di cui sopra dovrà pervenire alla Segreteria dello scrivente entro il
28/3/2014.

----------0----------

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002, inserita nella Cartella Pubblica e pubblicata sul sito
internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”.

UFFICIO DI SUPPORTO
    Ing. Antonio SACCO

     f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Attilio RABBONE

Torino, 10/3/2014


