DELIBERA N. 68 assunta nella seduta del 14 dicembre 2017
Regolamento sugli incarichi extraistituzionali
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO l’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 che detta norme in materia di
“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”
VISTO l’art.47 del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, che reca
disposizioni in ordine alle verifiche da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica del rispetto della
disciplina delle incompatibilità per il tramite dell’Ispettorato per la
Funzione pubblica, avvalendosi altresì della Guardia di Finanza e della
collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO il regolamento per lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte dei
dipendenti dell’Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Ente n.100 assunta nella seduta del 28 luglio 2009;
RAVVISATA la necessità di sostituire il predetto regolamento con un testo
conforme ai mutamenti normativi nonché adeguato al nuovo assetto
organizzativo dell’Ente;
VISTO lo schema del nuovo regolamento dal titolo “Regolamento recante la
disciplina delle incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi al
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del Crea e del
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali” composto di n. 18 articoli;
SENTITE le OO.SS;
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito
Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante,
Remaschi e Perrone;
DELIBERA
Art. 1 – di approvare lo schema di regolamento dal titolo: “Regolamento recante la
disciplina delle incompatibilità, di cumulo di impieghi e di incarichi al
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato del Crea e del
procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali” unitamente ai relativi schemi allegati alla presente
delibera della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2 – di dare atto che, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, viene
abrogato il precedente approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente n.100 del 28.07.2009.
Letto, approvato e sottoscritto. 14.12.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

