ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 25 ottobre 2007

Deliberazione n. 45

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per le Prestazioni d’Opera.

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO il D.P.C.M. 27.12.2002;
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 così come modificato dalla L. 248 /2006;
VISTO l’art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, che disciplina l’affidamento da
parte dell’AIPO degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni;
CONSIDERATO che l’AIPO, nell’impossibilità di utilizzare le risorse umane in servizio, può
procedere all’affidamento degli incarichi suddetti a soggetti esterni, in relazione a specifici progetti
o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale e per i quali sono necessarie
prestazioni d’opera altamente qualificate;
RITENUTO necessario - ai fini di una puntuale ed efficace gestione delle risorse dell’Agenzia ed al
fine di garantire il rispetto dei criteri di economicità, e di trasparenza nelle procedure di selezione e
di conferimento degli incarichi di prestazioni professionali - procedere alla predisposizione di un
apposito documento regolamentare;
VISTA la proposta di Regolamento per le prestazioni d’Opera;
CONDIVISI i contenuti del Regolamento in esame, così come formulati e specificati nell’Allegato
A alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per le Prestazioni d’Opera, allegato A alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Direttore i conseguenti adempimenti di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
IL PRESIDENTE
Davide BONI
Il segretario verbalizzante
Paola Montali

