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Corte dei conti

Il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 7/8 giugno 2006
VISTA la legge 13 aprile 1988, n. 117, ed in particolare l'articolo 10,
concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
VISTO il d.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, ed in particolare gli articoli 2,5 e 6;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo
53, comma 5;
VISTA la disciplina generale per l'attribuzione di incarichi ai magistrati della
Corte dei conti, adottata dal Consiglio di presidenza con la deliberazione n.
227/CP/2002 del 28 giugno 2002, modificata o integrata dalle deliberazioni n.
411/CP/2002 del 21 novembre 2002, n. 327/CP/2003 del 31 luglio 2003, n.
28/CP/2004 del 22 gennaio 2004, n. 96/CP/2004 del 18 marzo 2004, n.
107/CP/2004 del 1° aprile 2004, n. 263/CP/2004 del 15 luglio 2004, n.
365/CP/2004 del 18 novembre 2004 e n. 200/CP/2005 del 25 maggio 2005;
VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, ed in particolare l'articolo 2, comma 8,
lettera b);
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35;
VISTA la deliberazione n. 88 in data 24 febbraio 2006 con la quale il Consiglio
di presidenza ha ritenuto di dover dare compiuta attuazione alle norme citate, con
particolare riguardo alle procedure di autorizzazione o conferimento degli incarichi
extra-istituzionali ed al correlato regime di pubblicità;
VISTA la discussione svoltasi in Consiglio di presidenza nella seduta del 4
maggio 2006, durante la quale, a seguito di alcuni dubbi interpretativi sorti circa le
modalità di pubblicazione dei dati, è stato conferito mandato all'Ufficio di Segreteria
per richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali (ed. "verifica
preliminare su interpello"), ai sensi dell'art. 17 del "Codice in materia di protezione
dei dati personali", approvato con d.P.R. 30 giugno 2003, n. 196;
VISTA la relazione in data 5 giugno 2006 prodotta alla II Commissione dal
Direttore dell'Ufficio di Segreteria;
CONSIDERATO che, come illustrato oralmente dal Presidente della II
Commissione, l'Ufficio di Segreteria, negli incontri preliminari avuti con il
Segretariato generale del Garante, ha acquisito ulteriori elementi informativi che,
allo stato, rendono ultroneo l'indicato parere;
Su proposta della II Commissione;

DELIBERA

Entro il 15 luglio 2006 è pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti, in
modo accessibile al pubblico, con cadenza semestrale, l'elenco degli incarichi
extragiudiziari, conferiti o autorizzati.
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Tale elenco è composto dai nominativi dei magistrati contabili, in ordine
alfabetico; a fianco di ciascun nominativo sono elencati gli incarichi extragiudiziari,
con l'indicazione, per ciascun incarico, dell'Ente che lo ha conferito, dell'eventuale
compenso percepito, della natura e della durata dell'incarico.
Per ogni magistrato compreso nell'elenco verrà indicato anche il numero degli
incarichi svolti nell'ultimo triennio antecedente l'inizio del semestre, autorizzati o
conferiti in tale arco temporale.
L'elenco con i contenuti sopra indicati verrà aggiornato ogni semestre, entro i
quindici giorni successivi alla relativa scadenza.
Gli elenchi dei semestri precedenti resteranno pubblici e consultabili sul sito
Internet fino al compimento del triennio, aggiornati per quel che riguarda i compensi
percepiti ed ogni ulteriore variazione.
Entro 5 giorni dalla scadenza del semestre i magistrati già inseriti o da inserire
nell'elenco semestrale degli incarichi comunicano le variazioni intervenute ed in
particolare i compensi a tale data percepiti, secondo il modello allegato alla presente
deliberazione. Tale modello dovrà essere compilato per la richiesta di incarichi da
conferire o autorizzare, impegnandosi a comunicare i compensi percepiti entro 5
giorni dalla scadenza del semestre relativo al conferimento e all'autorizzazione
dell'incarico stesso.
Il primo impianto del sistema riguarderà il semestre gennaio 2006 - giugno 2006.

IL PRESIDENTE
documento firmato

AC/FM/Edr/rete
IIcomm/aut/delcriteri/deliberapubblictàincarichi7giugno06E

AL
CONSIGLIO
DI
DELLA CORTE DEI CONTI
SEDE

PRESIDENZA

MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONFERIMENTI E AUTORIZZAZIONI

Il
sottoscritto ________________________________ ,
in
servizio
presso
________________________________________viste le deliberazioni n. 88/CP in data 24
febbraio 2006 e n. 225 in data 24 giugno 2006 chieda che venga conferito/autorizzato
lo svolgimento dell'incarico

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità:
a) di essere in regola con gli obblighi di servizio;
b) che il nuovo incarico non pregiudica il regolare svolgimento delle funzioni
istituzionali rivestite;
c) che l'incarico avrà durata __________ (se non fissata, almeno prevedibile)
d) che l'incarico richiede presumibilmente un impegno pari a _____
e) che il compenso lordo previsto ammonta a __________ (specificare se già definito
o in via presuntiva, se annuale o totale)
f) dichiara altresì che non si sono verificate variazioni in ordine agli incarichi
autorizzati/conferiti ovvero svolti e ai relativi compensi relativi agli ultimi tre
anni, già comunicati con la scheda generale diramata con nota n. 1894 del 20
marzo 2006, ovvero che rispetto alla suddetta scheda sono intervenute
le seguenti variazioni

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare i compensi percepiti entro 5 gg. dalla
scadenza del semestre relativo al conferimento o all'autorizzazione dell'incarico.
FIRMA

VISTO del magistrato con funzioni direttive

Ove non sia stato possibile acquisire il visto di cui al comma 2 della deliberazione n.
88/CP in data 24/02/2006 dichiara di aver depositato copia della presente ai fini della
successiva apposizione del visto al protocollo del proprio ufficio n._____del______,in
assenza temporanea del magistrato con funzioni direttive.

Data
FIRMA

RS/EDR/rete
IICommissione/aut/lpubblincarichii/Nota a tutti(S)IVERSIONbisE

AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
CORTE DEI CONTI
SEDE
MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONFERIMENTI E AUTORIZZAZIONI
INERENTI AI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI RUOLO

Il sottoscritto _______________________, attualmente collocato in posizione di
fuori ruolo presso ______________________________________________________viste le
deliberazioni n. 88/CP in data 24 febbraio 2006, e n. 225 in data 24 giugno 2006
chiede che venga conferito/autorizzato lo svolgimento dell'incarico
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità:
a) che l'incarico avrà durata ____________________ (se non fissata, almeno
prevedibile)
b) che il compenso lordo previsto ammonta a __________________(specificare
se già definito o in via presuntiva, se annuale o totale)
c) dichiara altresì che non si sono verificate variazioni in ordine agli incarichi
autorizzati/conferiti ovvero svolti e ai relativi compensi relativi agli
ultimi tre anni, già comunicati con la scheda generale diramata con nota n.
1894 del 20 marzo 2006, ovvero che rispetto alla suddetta scheda sono
intervenute
le
seguenti
variazioni
(___________________________________________________________________________)

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare i compensi percepiti entro 5 gg. dalla
scadenza del semestre relativo al conferimento o all'autorizzazione dell'incarico.
Data,

FIRMA

RS/EDR/rete
IICommissione/aut/lpubblicitàincarichi/Nota a tutti(S)EF.R.

