
Circolare n. Z 82.

Ministero
per i Be;',i e le Attività Culturali

[I REZIONE GENERALE

PER L'ORGAI\ ' ?;ZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,
L 'INNOV AZIO \J E, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

SERVIZIO V

Roma, .11LUG.2011

DIREZIONIGENERALI - LOROSEDI
DIREZIONI REGIONALIPER I

BENICULTURALIE PAESAGGISTICI,- LOROSEDI

ISTITUTI CENTRALIE PERIFERICI - LOROSEDI

e p.c. SEGRETARIATOGENERALE - SEDE

UFFICIODI GABINETTO - SEDE

Prot. n. z5" 2..f Allegati:
t'e. -I,. 1?:3it/4Z!J
OGGET'I o : PERLAPA - Nuovo sistema integrato per la comunicazione degli
adempitr enti delle PP.AA.gestiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
Anagraf~ delle Prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti - (D.Lgs. 165/2001 - art. 53).

Seguito circolare n. 155 del 21 aprile 2011 .

CJn l'entrata a regime del nuovo sistema integrato PERLAPAtutte le modifiche e inseri menti

da effet1uare sulle schede informatiche, già inserite nel sito, concernenti gli incarichi eseguiti dal
persona p di questo Ministero, devono essere effettuate direttamente dall'Ufficio di appartenenza
del dipe.ldente.

A tal proposito questo Servizio V ha già proweduto a restituire a vari Istituti periferici le

schede (nl0dello allegato 2) contenenti le somme erogate per l'incarico svolto affinchè prowedano

essi stessi all'adempimento sopra indicato.
Si nvitano pertanto gli Uffici in indirizzo a non trasmettere più allo scrivente Servizio V le

schede (Tlodello allegato 2).
Si ';egnala a tutti gli Istituti periferici che ancora non si sono registrati nel nuovo sito

PERLAPA- Anagrafe delle Prestazioni - il carattere d'urgenza che riveste tale adempimento.
Si ritiene opportuno riportare qui di seguito le modalità da seguire per riuscire ad

accredita rsi nel sito in questione:. a Jrire il sito www.DerlaDa.aov.it. ir ..erire la username e la password già utilizzate nel vecchio sito.
. SI ]uire le indicazioni che di volta in volta il sistema fornisce.

Si rammenta ,infine, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, per agevolare il compito

degli opt'atori incaricati di lavorare sul sito di cui sopra, ha predisposto un apposito manuale

utente disponibile, dopo l'awenuta registrazione, nella sezione "Menu - documentazione", nel sito
www.perlépa.gov.it.

ILDIR~ENERALE

(Dott. ~GUARANY)
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