
 
Decreto rettorale n. 1189/08 del 15.12.2008 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 (Autonomia delle università); 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 

maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 22 (Regolamenti di 

Ateneo) 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7, così come modificato dal 

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con decreto rettorale n. 

872/01 del 23 agosto 2001, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto 

rettorale n. 694/07 del 5 settembre 2007; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi esterni emanato con decreto rettorale n. 

566/07 del 5 luglio 2007, successivamente modificato con decreto rettorale n. 93/08 dell’8 febbraio 2008; 

VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l’art. 46 rubricato “Riduzione delle collaborazioni e 

consulenze nella pubblica amministrazione”; 

RAVVISATA la necessità di adeguare il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni alla 

normativa in vigore; 

VISTO altresì l’art. 2, co. 3 del Regolamento de quo, che disciplina il conferimento di contratti a seguito di 

procedura di valutazione comparativa pubblica per titoli o per titoli e colloquio, salvo il caso di prestazioni di 

lavoro che prevedono un compenso non superiore a 4.000 euro; 

VISTO il predetto art. 2, co. 7, il quale consente di prescindere dalla nomina della Commissione, qualora 

l’importo del contratto non superi i 2.500 euro; 

RITENUTO opportuno procedere all’abrogazione del predetto comma; 

VISTE le delibere di approvazione delle suddette modifiche al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli 

incarichi esterni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle 

sedute del 10 e del 12 dicembre 2008; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione nelle citate sedute, hanno 

altresì stabilito che il Regolamento modificato entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

nell’albo ufficiale dell’Università; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni, emanato con decreto rettorale n. 

566/07 del 5 luglio 2007, successivamente modificato con decreto rettorale n. 93/08 dell’8 febbraio 2008, è 

così modificato:  

a) all’art. 1, co. 2 dopo la locuzione “comprovata specializzazione” è aggiunta la parola “anche”; 

b) il comma 7 dell’art. 2 è abrogato. 

 

Art. 2 

Il testo aggiornato del Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni è allegato al 

presente decreto e ne costituisce parte integrante.  

Il Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell’albo 

ufficiale dell’Università. 

 Viterbo, 15.12.2008 
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