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                    DETERMINAZIONE N. 74/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: Regolamento per il conferimento di incaric hi professionali, di consulenza e 
di collaborazione a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. 

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l. 

PREMESSO 

- che Sustenia S.r.l. è una società in controllo pubblico, cosiddetta “in house”, ai 
sensi dell’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

- che con determinazione dell’Amministratore Unico n. 7/13 del 31/10/2013, 
allegato B), veniva approvato e adottato il “Regolamento per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato” della società; 

- che si rende necessario adottare un nuovo regolamento per disciplinare 
l’affidamento di incarichi professionali, di consulenza e collaborazione a soggetti 
esterni alla pubblica amministrazione, anche in considerazione degli 
aggiornamenti normativi e regolamentari intervenuti in questi ultimi anni. 

VISTO 

- il d.lgs. 165/2001 per le parti applicabili; 
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; 
- gli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile; 
- l’art. 409 C.P.C., punto 3, come indicato dalla legge n. 81/2015 e ss.mm.ii.; 
- la legge n. 81/2017 e ss.mm.ii; 
- le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
- la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- Il d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

DISPONE 

1) Di approvare e adottare dalla data odierna il “Regolamento per il conferimento di 
incarichi professionali e di collaborazione a soggetti esterni alla pubblica 



amministrazione”, il cui testo è riportato nell’allegato A) del presente atto, per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di pubblicarne il testo sul sito web aziendale per darne massima visibilità e 
conoscenza. 

San Giovanni in Persiceto, 31 dicembre 2020 

                                                                                       L’Amministratore Unico 

                                                                                           (Vladimiro Longhi) 


