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SERVIZIO AFFARI G£NERALI : CONTRATTO DISOMMJNJSTRAZIONE RM 2011 7354-IMPEGNO
PRESTAZIONI DI LABVORO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

t'L
DI SPESA

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "R;ord;no dell'Unione Nazioncile 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 IO 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 20 Il, n. 58, di conferimento dell' incarico di
Segretario geIieraledell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

l'amministrazione

VISTO il Regolamento di amministrazione
interministeriale 5 marzo 2009;

approvato

e contabilità

dell 'Unire

e la

con decreto

VISTA la legge 15 luglio 20 Il n. 111, istitutivadell 'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;
.
VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276,
concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3,
dello stesso decreto e s.m.i.;
VISTO l'ali. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 cosÌ come novellato dall'ali. 17, comma 26, del
decreto legge IO luglio 2009, n. 78;
VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affi.dato alla società
Articolol S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 4,
comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;
VISTO il conttatto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società ii1data 6 aprile 2009;
VISTA la deteTminazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto iIrinnovo per un anno
del richiamato accordo. quadro stipulato con lasocietaAliicolo
1;
VISTA la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;
VISTA la determinazione n. 1085 del 1/12/20 Il con la quale è stata disposta l' attivazione_~.
contratto di somministrazione per esigenze organizzati ve temporanee del Servizio Scom~'s~~!
nonché il contratto RM 2011 7354 con il quale sono state assegnati al Servizio medf.:~~
lavoratori in posizione BI;
=~

,~11i

I~

