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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 15 del 6 Luglio 2012

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione
esterna a norma dell'art. 7 - commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001".

L'anno duemiladodici, il giorno 6 (sei) del mese di Luglio, nella sede dell'Automobile Club
Teramo, con I'assistenza del direttore, Sig. Gabriele lrelli, in qualità di segretario.

Il Presidente

Visto l'art 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che disciplina, in
materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A., i
presupposti in base ai quali le Amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con il
personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata esperienza, stabilendo,
al successivo coÍìma 6 bis, che "le Amministrazioni pubblíche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comporative per il conferimento di incarichi
dÌ collaborazione";

Vista la circolare n. 2 dell'll Marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - con la quale sono state fornite le direttive inerenti
all' atluazione della normativa in materia di collaborazioni esterne;

Ritenuto di dover procedere alla regolamentazione degli incarichi di collaborazione estema
affidati dall'Automobile Club Teramo in ottemperaîza alle disposizioni vigenti ed in linea con
la sopra richiamata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;

Visto lo schema del "Regolamento" elaborato dalla Struthre dell'Ente per I'affidamento di
incarichi esterni , che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, che
tiene conto della normativa nazionale in materia:



Constatato che l'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Vista la normativa di riferimento;

Rarryisata la necessità di prowedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;

Dato atto che l'adozione del "Regolamento" in parola non comporta, per I'Ente un
impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Assumendo, per l'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

Approvare

DELIBERA
il "Regolamento recante la disciplina per il conferimento

dell'Automobile Club Teramo di incarichi di collaborazione esterna a norma
commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165", che, allegato,
parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

da parte
dell'art 7 -

costituisce

Pubblicare la presente delibera, unitamente al "Regolamento" sul sito web dell'Automobile
Club Teramo: \,^À/wlgre!g-e.agl{allasezione"Trasparenzavalutazione e Merito";

Trasmettere la delibera stessa, unitamente al "Regolamento" a tutte le Strutture dell'Ente
e al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza.

Sottoporre I'odierno prowedimento alla ratifica del Consiglio
riunione, in linea con le norrne statutarie.-

IL PRESIDENTE

Direttivo nella sua prima
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