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DETERMINAZIONE N.S b ~
AREA SELLA: CIRCUITO CLASSICO DI SALTO AD OSTACOLI NOMINA ISPETTORI E TECNICI

GIUDICANTI TAPPE MESE DI GIUGNO 2012.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. Il della legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "RegoZamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Unire approvato con decreto
interministeriale 5 marzo 2009;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell' ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
VIST A la determinazione n. 169 del 29 febbraio 2012 con la quale è stato approvato il regolamento
tecnico ed il calendario del Circuito Classico di Salto Ostacoli;
VISTO che, nel predetto regolamento, è previsto lo svolgimento di varie tappe nel corso del mese
di giugno e che, nelle categorie riservate ai cavalli di 4 e 5 anni, è previsto il giudizio da parte di un
tecnico giudicante;
VISTA la deliberazione consiliare n. 165 del 4 aprile 2001 con la quale è stato istituito l'elenco dei
tecnici giudicanti e dei delegati tecnici operanti nell'ambito delle manifestazioni rette dall' Area
Sella;
VISTA la delibera commissariale n. 19 del 30 dicembre 2010 con la quale è stato emanato il
regolamento per la tenuta dell'albo degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse e delle
manifestazioni e competizioni di interesse dell'UNIRE ed approvazione, in via provvisoria dell'albo
stesso;
VIST A la delibera commissariale del 15 giugno 2011 con la quale è stata sospesa l'efficacia della
succitata delibera ed è stato, contestualmente, disposto che gli incarichi ai tecnici giudicanti delle
manifestazioni rette dall'Area Sella siano assegnati secondo le modalità previgenti la deliberazione
n. 19 del 30 dicembre 20 Il;
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da specifiche disposizioni contenute néPvigente regolamento delle corse dell'Area Galoppo, Sella e
Trotto;

PRESO ATTO della qualificazione giuridica degli addetti al controllo e vigilanza corse quali
funzionari onorari, così come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del
personale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 121/2009, in corso di
approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

CONSIDERATA la professionalità e la disponibilità dei singoli interessati;

PRESO ATTO che, a seguito di approfondimenti svolti in merito alla qualificazione giuridica dei
giudici sportivi sella, gli stessi sono stati più correttamente considerati quali funzionari onorari, così
come riconosciuto anche dal nuovo Regolamento di organizzazione e del personale adottato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 63 del 28 novembre 2008, in corso di
approvazione da paite delle amministrazioni vigilanti;

TENUTO CONTO che gli incarichi in questione non contrastano con quanto previsto dall'art. 7,
comma 6, D.lgs n.165/2001 così come modificato dall'art. 3, comma 76, L. 24 dicembre 2007 n.
244;

VISTA la delibera del Commissario n. 20 del 2 aprile 2012 con la quale è stata modificata la
normativa inerente il trattamento economico spettante agli addetti al controllo ed alla disciplina
delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella;

DETERMINA

- di nominare i Sigg.ri di seguito indicati in qualità di Ispettori e tecnici giudicanti del Circuito
Classico di Salto Ostacoli delle Tappe in programma nel mese di giugno 2012:

CIRCUITO CLASSICO SALTO OSTACOLI

CATANZARO - 8-10 giugno - Mario Scribano (Ispettore e Tecnico giudicante)
CAGLIARI - 8-10 giugno - Daniele Lorusso (Ispettore e Tecnico giudicante)
MANERBIO - 8-10 giugno - Giuseppe Bicocchi (Tecnico giudicante)
AREZZO - 15-17 giugno - Diego Deriu (Ispettore e Tecnico giudicante)
SIRACUSA - 22-24 giugno - Mario Maicu (Ispettore e Tecnico giudicante)

- ai tecnici suindicati competerà il trattamento economico previsto dalla delibera del Commissario
n. 20 del 2 aprile 2012 all' art 2 punto c) nonché i rimborsi spese previsti dall'art 3 della suddetta
delibera;

- di riservarsi la facoltà di sostituire i Tecnici giudicanti nominati che successivamente dovessero
dichiarare la loro indisponibilità.

- con successiva determina sarà assunto il relativo impegno di spesa.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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