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DELIBERA COMMISSARIALE N. 14  

DEL 23 GENNAIO 2009 

 
OGGETTO: Regolamento recante la disciplina della procedura comparativa per il 

conferimento di incarichi di collaborazione presso l’ENPALS a norma 
dell’articolo 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
Il Commissario Straordinario dell’Enpals, Amalia Ghisani, nominata con decreto dell’11 
settembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
 

- visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che, al comma 6, prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, 
di “conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria” per “esigenze cui non possono far fronte con 
personale in servizio”; 

- tenuto conto che il comma 6-bis del predetto art. 7, stabilisce che “le amministrazioni 
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure 
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”; 

- preso atto degli indirizzi e criteri dettati al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare n. 2/08 dell’11 marzo 
2008; 

- ravvisata, pertanto, la necessità di adottare apposito regolamento che disciplini, 
secondo la citata normativa, le procedure comparative adottate dall’ENPALS per il 
conferimento degli incarichi in parola nonché il relativo regime di pubblicità, anche al 
fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla 
normativa stessa; 

- su proposta del Direttore Generale, di cui alla memoria Prot. n. 63 del 22 gennaio 
2009; 

 
DELIBERA 

 
di adottare il “Regolamento recante la disciplina della procedura comparativa per il 
conferimento di incarichi di collaborazione presso l’ENPALS a norma dell’articolo 7, 
comma 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, nel testo allegato alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 

 
La presente delibera sarà trasmessa al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 8 della legge 9 
marzo 1989, n. 88 e sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Amalia Ghisani) 


