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Oggetto: trasparenza - istruzioni operative inserimenti 2018 nuova maschera PerlaPA
Con riferimento agli incarichi di consulenza, la nuova maschera di inserimento dati PerlaPA prevede,
tra gli altri, i seguenti campi: Dichiarazione svolgimento altri incarichi (file PDF); Sito web trasparenza.
Si prega di valorizzare i campi indicati nel modo seguente.

Dichiarazione svolgimento altri incarichi
In base a quanto previsto dal “decreto trasparenza”, per ogni consulente/collaboratore devono essere
pubblicati I DATI [NON LE DICHIARAZIONI] relativi alle cariche e agli incarichi in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e qualunque attività lavorativa svolta, sia
che si tratti di lavoro autonomo che di lavoro subordinato. A questo proposito, vi invitiamo a leggere
la guida operativa disponibile al seguente link: http://trasparenza.unica.it/files/2016/05/B_Guidaoperativa_consulenti_sussidi_ver1_3_del_19_12_2016-3.pdf
La nuova maschera PerlaPA richiede che questi dati compaiano in una dichiarazione in formato PDF.
Pertanto, vi chiediamo di uniformarvi alle seguenti istruzioni operative.
CASO 1: IL CONSULENTE NON HA DICHIARATO NÉ INCARICHI, NÉ CARICHE, NÉ
ATTIVITÀ PROFESSIONALI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
Preparate un file PDF con l’intestazione della struttura di appartenenza in cui comparirà quest’unica
frase: “Il/La consulente ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione di non ricoprire
cariche o svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
e di non svolgere alcuna attività professionale”.
Lo stesso file, ovviamente, è utilizzabile per più pubblicazioni.
CASO 2: IL CONSULENTE HA DICHIARATO INCARICHI e/o CARICHE e/o ATTIVITÀ
PROFESSIONALI NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Estrapolate (con scanner o via software) la pagina della domanda di partecipazione alla selezione in
cui il consulente ha dichiarato cariche/incarichi/attività professionali svolte. Abbiate cura di oscurare
tutto il resto, lasciando comparire solo la porzione di domanda che qui interessa.
CASO PARTICOLARE: consulente individuato senza selezione pubblica
Far compilare al consulente la dichiarazione allegata. Scansionate la dichiarazione e pubblicatela,
avendo cura di mascherare la porzione di documento in cui sono contenuti i dati personali del
consulente.
ATTENZIONE: verificate quanto è stato finora caricato in Perla PA
In particolare, è indispensabile che i file finora caricati nel campo “Dichiarazione svolgimento
altri incarichi” non contengano dati personali del consulente (residenza, codice fiscale, firma…)
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Verificate e, qualora abbiate caricato file con dati personali eccedenti, provvedete subito alla loro
sostituzione, seguendo le indicazioni fornite in questo documento.

Sito web trasparenza
Nella stringa di PerlaPA indicare il seguente indirizzo: www.unica.it.

Sospensione pubblicazione nella sezione Amministrazione
dell'Ateneo

trasparente

In conformità all’art. 9-bis, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, non appena il Dipartimento della Funzione
Pubblica
comunicherà
l’entrata
a
regime
dell'interfaccia
di
interrogazione:
http://www.consulentipubblici.gov.it/ sarà possibile sospendere la pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente dell'Ateneo delle informazioni inserite in PerlaPA.
Questo Ufficio con una successiva nota comunicherà la data dalla quale decorrerà la sospensione della
pubblicazione.
Per qualsiasi chiarimento o segnalazione è possibile rivolgersi al dott. Giorgio Mancosu (mail:
trasparenza@unica.it ; int. 6583).
Cordiali saluti
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(dott. Gaetano Melis)
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