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CAMB/2019/61 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 14.00 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2019/0006283 del 3/10/2019. 

Sono presenti i Sig.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore A 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore P 

 

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Approvazione del 

“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna”. 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito 

dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 

24 maggio 2019; 

 

visto in particolare: 

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che al comma 6 stabilisce che “Fermo 

restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”; 

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che al comma 5 bis stabilisce che “È 

fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si 



 

 
 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui 

modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi 

e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono 

nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle 

disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad 

essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione 

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si 

applica alle pubbliche amministrazioni”; 

 

dato atto che con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 aprile 2015 è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna; 

  

considerato che occorre aggiornare il suddetto regolamento sostituendolo in virtù delle 

modifiche legislative intervenute negli anni, come quelle apportate dall’art. 54-bis del D.L. 

50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017;  

 

ritenuto a tal fine opportuno approvare il “Regolamento per la disciplina del conferimento di 

incarichi di collaborazione esterna”, al fine di aggiornare il previgente regolamento 

disciplinante tali tipi di incarichi; 

 

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori nella seduta del 25 settembre 2019; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

a voti unanimi e palesi, 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 5 del 14 aprile 2015; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 61 del 8 ottobre 2019 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione. Approvazione del 

“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna”. 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione  

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli  

 

 

Bologna, 8 ottobre 2019 

  



 

 
 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi  

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 17 febbraio 2020 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 


