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Classifica: ..-Ib•../9 ..~b ..(2

OGGETTO: "PERLA PA" - Il nuovo sistema integrato per la comunicazione degli adempimenti
delle PP .AA. gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Adempimenti relativi all' Anagrafe delle prestazioni - Incarichi conferiti o autorizzati dalle
PP .AA. a dipendenti, consulenti o collaboratori esterni.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nei prossimi mesi entrerà a regime il nuovo sistema
integrato degli adempimenti "PERLA PA" al quale sarà possibile accedere collegandosi
all'indirizzo web www.perlapa.gov.it .

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che il nuovo sistema "PERLA PA",
nell'immediato dovrà essere utilizzato per attendere agli adempimenti relativi all' Anagrafe delle
prestazioni, della Consoc e delle Rilevazioni Assenze del Personale delle PP .AA..
Successivamente confluiranno nel nuovo sistema anche le applicazioni facenti capo ai seguenti
adempimenti: Gedap - Gepas - Mobilità - Dirigenti - Rilevazione permessi legge 104 -
Anagrafe dei procedimenti, Servizi e Bandi

E' opportuno sottolineare che per ciò che concerne l'Anagrafe delle prestazioni il
Dipartimento della Funzione Pubblica, per effettuare la trasmigrazione dei dati dal vecchio al nuovo
sistema integrato "PERLA PA", ha impedito l'accesso al vecchio sito impedendo così,
temporaneamente, di effettuare qualsiasi operazione di inserimento dati.

Nel rispetto delle disposizioni impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le SS.LL.,
sono state individuate quali responsabili dei seguenti procedimenti:

• RPUID: Responsabile del procedimento dell 'unità di inserimento dei Dipendenti;
• RPUIC: Responsabile del procedimento dell'unità di inserimento dei Consulenti.

Sarà cura delle SS.LL. medesime di individuare e accreditare all'interno del sito PERLA PA i
dipendenti incaricati, denominati - US: Utenti semplici - che dovranno esclusivamente provvedere
all'inserimento dei dati.

http://www.perlapa.gov.it


Si precisa che il sistema "PERLA PA" (Anagrafe delle prestazioni) entrerà a pieno regime
solo dopo che i Capi di ogni Istituto, Centrale e Periferico, riceveranno una e-mail dal sito, a
conferma della nomina di Responsabile del procedimento (RPUID/RPUIC) nonché tutte le
indicazioni da seguire per completare la procedura di abilitazione necessaria per iniziare a lavorare
su PERLA PA.

Si fa presente che, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, ora le autorizzazioni
emesse da questa Direzione Generale nei confronti dei Dirigenti di I e di II Fascia, nonché del
personale impiegato presso Uffici di livello non dirigenziale, dovranno essere inserite nel sistema da
ciascun Istituto presso cui il suddetto personale presta servizio.

Si rammenta che, per ciò che concerne gli incarichi di Revisori dei conti, gli stessi dovranno
essere inseriti nel sistema non come incarichi extraistituzionali ma come compiti e doveri d'ufficio.

E' opportuno rammentare che l'invio della dichiarazione finale è obbligatoria; nel caso in cui
questa non venisse trasmessa l'Istituto risulterebbe inadempiente. Resta inteso che le SS.LL. sono
tenute ad inviare detta dichiarazione tenendo conto delle scadenze indicate nel sito:

• 30 giugno di ogni anno per i dipendenti pubblici;
• 30 giugno e 31 dicembre (scadenza semestrale) per consulenti e collaboratori

esterni.

La dichiarazione finale deve essere inviata anche se negativa.

All'interno del sito "PERLA PA" è possibile accedere all'apposito manuale utente la cui
consultazione consente la risoluzione di eventuali difficoltà che l'utente semplice potrebbe
incontrare Per maggiori informazioni o richieste di supporto, è possibile contattare l'help desk
tecnico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:00, al seguente recapito telefonico:

• 06/6899.7120 (Dipartimento della Funzione Pubblica).

Si confida nella massima collaborazione.

SD/sdf
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