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Articolo 1

Ogetto e generalità

Il presente Regolamento intemo disciplina, ai sensi degli articoli 25.bis, 25.ter e 25.quatet del
Regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana ed in armonia con le previsioni di cui
alla Legge Regionale 4 gennaio 2074, n.7,la gestione amministativa, contabile e il bilancio del
Gruppo Pzrlamentare "Partito Democatico eD) della XVII kgislatura dell'Assemblea
Regionale Siciliana" ('Gruppo'), nonché le modalità ed i cdted di gestione delle risorse messe a

disposizione dall'Assemblea Regionale e per la tenuta della contabilità.

L'esercizio frnmziano cottisponde alfanno civile.

Articolo 2
Bilancio di prcuiione

Il bilancio di ptevisione è predisposto dal Dfuettivo, ovyero dal Presidente, qualon non sia stato
eletto il Direttivo, ed è approvato dall'Assemblea del Gruppo enúo il 31 dicembre dell'esercizio
finatziano precedente a quello di riferimento. Sono allegati al bilancio di previsione: a) la
rclazione del Direttivo, owero del Ptesidente, qualora non sia stato eletto il Direttivo, a

supporto della veddicità delle ptevisioni; b) il parere dell'Organo di revisione.

Lo schema del bilancio di previsione è quello prescdtto dalla disciplina vigente secondo il
modello indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministti emanato a norma
dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2072, n.174, convertito con
modificazioni con Legge 7 dicembre 2072, n.273. Il Ptesidente del Gruppo sottoscrive il
bilancio di previsione.

2.

1.

2.

3. Il bilancio di previsione è predisposto in paregglo.
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4. In caso di mancata apptovazione nel termine di cui al cornma precedente, è consenita la
gestione prowisoria per l'assolvimento esclusivamente delle spese del personale, dei tribud dei
canoni, delle spese scatwenti da ptowedimenti giurisdizionali esecutivi e delle obbligazioni
assunte negli esercizí frr,o;nznri ptecedend nei limiti delle effettive entrate e delle risorse
{rnanziarie disp onibili.

Articolo 3
Sogetti auîoriryti alla spesa ed alla g€stinne

1. Il Presidente del Gmppo o, in sua asserlza, del Viceptesidente è responsabile delle le spese

sostenute dal Gruppo e ne risponde direttamente.

2, Nessuna spesa può essere sostenuta in mancanza di preventiva autorizztzione scdtta del
Presidente o, in sua 

^ssenza, 
del Vicepresidente.

3. La gestione del bilancio e le relative rilevazioni nel sistema informativo contabile sono svolte da
un'unità di petsonale del Gruppo incmczta dal Ptesidente.

Articolo 4

Spue amnissibili

1. Il contributo per spese di funzionamento può essete u:lizzato pet le finalità di cui allarticolo 6,

colnma 1, lett. a), della Legge Regionale 4 gennaio 2074,nI.

2. Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo.

3. E fatto divieto di impiegare anche pa,nialmente le somme trasfedte dall'Assemblea Regionale

Siciliana pet:

ù ftnanziote direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e

periferici di partiti e movimenti politici o delle loro atticolazíoni politiche o amminisftative
o di rappresenanti intemi ai partiti e movimenti medesimi;

b) spese inetenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle
elezioni nel quale lrig il divieto ai sensi della disciplina statale in mateda di par condicio;

.) spese sostenute dai deputati nell'espleamento del rnandato o spese petsonali dei deputati;
d) acquistate strumenti d'investimento ftnanznno;
.) acquistare automezzi.

4. I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono tmpGgati

secondo le modalità indicate dalla disciplina interna della stessa Assemblea.
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Articolo 5

Tracrialti lin dei pagamenti

7. Al fine di assicurate la tacciabilità dei pagamenti i fondi erogan dall'Assemblea e tutte le spese
softo operate da apposito conto corîente intestato al Gruppo Padamentare.

2. I pagamenti sono operati esclusivamente mediante bonifici bancati, con esplicita esclusione del
ricorso ad assegni e maneggio di contanti, salvo quanto previsto nel successivo comma.

3. Per rispondere ad effettive esigenze logistìche o imposte da previsioni normative il Presidente
potrà comunque attivare ulteriori strumenti di pagamento anche eletttonico purché venga
egualmente ganndrta la costante tracciabilità delle operazioni.

4. Pet particolari esigenze di servizio e previa awtanzzazíone da parte del Presidente, o in sua
asseflza dal Vicepresidente, che ne dmangono direttamente ed integelrnente responsabili, è
afirmessa I'anlc$nione di somme esclusivamente a dipendenti in servizio, comurrque per il
sostenimento di spese inerenti quelle ammissibili per il Gruppo. E in ogm caso escluso il dcorso
ad a;ntcrpazioni a Deputati o soggetti estemi al Gruppo.

Atticolo 6

D o cu m e n ta {o ne co nta b i le

1. La documentazione contabile telativa alle spese viene custodita presso gli uffici del Gruppo
stesso secondo quanto ptevisto dalla vigente disciplina.

2. Per gli acquisti di beni o servizi la documentazione contabile è rappresentata da fatture o
sconftini fiscali.

3. Per le spese telative al personale la documentazione è rappresentatz dai contratti di lavoro, dalle
buste-paga e dai documenti telativi ai versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Articolo 7
Sistema contabile

7. Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità ed utilizzo di
metodo e sistema di dlevazione dei conti, adeguato per la predisposizione del Rendiconto di
esercizio annuale di cui all'allegato B del DPCM 21 dicembrc 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n.
28 del 2 febbnio 20L3.
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2. Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 8 si fa dcorso a cdteri di cassa ed ai
pti".ipi e criteri di valutazione e classificazíone in matetia contabile vigenti ed applicabili.

3. Fermo testando a quanto disciplinato nel precedente comma 1 il Gruppo può dotarsi di
ulteriori sistemi contabili o extracontabili che sono dtenuti oppornrni al fine di apptofondfue Ie

analisi economico finanziane e per le attività di controllo interno.

Articolo 8

Rendiconîa{one

Ai sensi dell'articolo 2í.qt:n;ter del Regolamento interno dellîssemblea Regionale il Gruppo
approva, entro quaranta giorni dalla chiusuta delfanno civile, il Rendiconto di esetcizio annuale.
Il Ptesidente del Gruppo sottoscrive il Rendiconto.

II Rendiconto è rcdatto secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente secondo il
modello indicato dal Deceto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma
dell'aticolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobte 2072, n.774, convettito con
modificazioni con Legge 7 dicembre 2012,t213.

I documenti riepilogativi contabili sono redatti nel rispetto dei principi di veridicità, universalità,
unità, annualià ed integdtà e devono fomfue una visione vetitieta e coffetta della situazione
amministradva, nel rispetto della vigente normativa.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 25.quater del Regolamento intemo dell'Assemblea Regionale
gisiliana il Rendiconto, corredato della prescritta documentazione, è úasmesso alla Presidenza

dell'Assemblea.

5. Al fine di assicurare adeguata pubblicià il Rendiconto viene pubblicato anche sul sito internet
del Gruppo.

Articolo 9

Organo di rvaisione

1. Lîssemblea del Gruppo Parlamentare elegge, a maggjotanzz assolutz degli aventi dfuitto, un
Revisote unico.

2. Il Revisore, che deve essere iscritto nel registro dei tevisori l"g"ti, dura in caica tre anni ed è
rieleggibile. L'incadco si conclude i" 

"gú 
caso in qualsiasi ipotesi di cessazione del Gtuppo.

1..

2.

3.
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n tevisote può cessaîe dall'incadco per scadenza del mandato, dimissioni volontarie,
impossibilità derivante da qualsiasi c usa 

^ 
svolgere il mandato, incompatibilità soprawenuta ai

sensi del cotnma 4, nonché peî revoca a mezzo di delibetazione dell'assemblea nelle sole ipotesi
di inadempienzt e comunque in caso non presenti la prescdtta rebzione al Rendiconto entro 10

gomi dall'awenuta consegna del documento.

Valgono per il Revisote nrtte le ipotesi di incompatibilità pteviste dalla legge. L'incadco di
Revisore non può essere it ogrt caso esercitato dai padamentainazionah, regionali o europei in
carica, dal personale dipendente dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei Gruppi Parlamentati o
di pattiti e movimenti politici, dal personale in servizio ptesso la Regione Siciliana e gli enti
Iocali della Sicilia.

I1 Revisore, nell'esercizio del ptoprio mandato, ha pieno accesso agh am e documenti occonenti
e può panecipate alle sedute degli otgani intemi del Gruppo.

Il Revisote svolge funzioni dtvtgplanza strlla tegolaità, {trrarziada, contabile ed economica della
gestione, sui ptocedimenti relativi all'acquisizione di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività
contrattuale, sull'amministtazione dei beni, st'gli adempimenti fiscali e sulla coffettezz delle
procedute contabili e della rclatrva- documentazione. Il Revisore rcIaziona sulla proposta di
delibetazione assembleare telattva al Rendiconto, rende pareri sulle richieste provenienti
dall'assemblea in mated.a contabile, economica e frnanznna e può operare verifiche ftimestrali
di cassa. Il Revisote ptowede altesì a rendere referto all'assemblea nelle ipotesi di gtave
irregolarità della gestione, procedendo agli adempimenti di ex Legge 20/1,994 di ptoptia
competenza.

4.

5.

6.

7. Il compenso del Revisore non può
gli organi di revisione degli enti
capoluogo della Regione.

essere suPeriore a quello previsto dalTa vtgente disciplina per
locali in riferimento alTa classe demo grafrca del Cornune

Articolo 10

Personale

L Pet I'espletamento delle funzioni d'istituto il Gruppo si awarrà delle ptestazioti Lavotative di
personale, che verrà conúatttahzzato ed impiegato secondo le modalità ed enfto i limiti previsti
dalla vigente disciplina legislativa e della normativa intema dell'Assemblea Regionale.

2. Il petsonale tutto dipende gemrchicamente dal Presidente ed è chiamato ad osservarne le
disposizioni impartite direttamente o per rnezzo dei soggetti dallo stesso preposti 

^Icoordinamento.
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3- Al fine di assicurare il buon andamento delle attività e I'ottimale organtzzzzione del lavoro il
Ptesidente potrà disporre per iscritto l'adozione di un organigramma interno e I'eventuale
attribuzione di specifiche mansioni e cadchi di lavoro. Il Gruppo potrà inolte - enfto i limiti
previsti dalla vigente disciplina - ricorrere alla conftattanone cotlettiva per disciplinare aspeffi
nonrrativi ed economici in funzione delle esigenze tecnico-otgatizzztve.

Atticolo 11

Nomafnale

1. Per quanto non previsto dal ptesente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente disciplina
interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla disciptinz indicata dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre
2072, n.174, convertito con modifi.cazioni con Legge 7 dicembte 2072, n.213, alla disciplina
vigente in materia di gestione e contabilità delle associazioni non ticonosciute.

Articolo 12

Enlrata in uigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data dr approvaaone da parte dell'Assemblea del
Gruppo PD.
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DISCPLINA PER L'ACQUISZIONE DI BENI E DI SERVIZI, NONCHÉ PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO DEL
GRUPPO PARLAMENTARE .PARTITO DEMOCRATICO (pD)" - XVII LEGISLATURA
DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

allegato al Regolamento di Amministrazíone e Contabilità
adottato dall'assemblea del Gruppo in data 27 dtcembte 2017

Articolo 1

ArrunissibíIità e tipologie di bení, setuizi e ptestazíoni d'opera

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità pet l'acquisizione di beni e di servi2i" nonché per il
conferimento di incarichi ptofessionali e di lavoro autonomo da pate del Gnrppo Parlamentare
"Partito Democraúco eD)" - XWI Legislatuta dell'Assemblea Regionale Siciliana ('Gruppo PD').

2. L'ammissibilità dei beni, dei servizi e delle prestazioni d'opera discende dalle prescizion
dell'Allegato A del DPCM 21 dicembre 2072, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013,
dguatdante Ie "linee guida pet Yzpprovrzione del rcndiconto di esercizio annuale approvato dai
gruPPi consiliad dei consigli tegionali, ai sensi delfaticolo 1, comma 9, del decretoJegge 10 ottobte
2072, n. 1,74, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2072, n. 2'1,3".

3. I beni, i servizi e gli incarichi ptofessionali e di lavoro autonomo devono espressamente essere
riconducibili all'attività istituzionale del Gnrppo PD.

4. Non possono essere sostenute spese di funzionamento degli organi centali e periferici dei partiti o
di movimenti politici e delle loto articolazioni politiche o amministrative, o di altd tappresentanti
intemi ai partiti o ai movimenti medesimi.

5. Non possono essete sostenute spese che discendono dalfintrattenimento di rapporti di
collabotaziorre, owero da etogazione di contdbutL in qualsiasi fotmz, con i membd del Padamento
nazionùe, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, e con i candidati a

qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al pedodo
elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.

6. Non sono consentite le spese inerenti I'attività di comunicazione istituzionale nel periodo
antecedente allq. dat^ delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in
mateda di par condicio.

7. Tenuto conto dei limiti di ammissibilità previsti nei precedenti commi, possono sostenersi spese
riguardanti le seguenti tipologie:

A. BENI
a. spese di cancelleria, di ufficio e per l'accoghenza
b. spese per lacquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti drinfotmazione su supporti

informatici
c. spese per carburanti e lubrificanti
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d. acquisto di beni strumentali, matedali (quali mobili, anedi, macchine di ufficio eletftoniche, e
così via, con espressa esclusione dell'acquisto di automezzi mobili) e immateriali (quali software,
siti weQ destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del Gruppo PD

e. spese per manifesti locandine, pieghevoli e altri beni inerenti fattività istituzionale del Gruppo
PD

f. spese di vitto, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività istituzionali del Gruppo
PD

g. acquisti vari pet il funzionamento del Gruppo PD e inerenti la sua attività istituzionale, con
espresso divieto peî spese riguardanti I'attività del Partito

B. SERVIZI
a. spese di stampa e di duplicazione
b. spese telefoniche, telematiche e canoni interneq spese postali e di spedizione
c. spese per la promozione istituzionale delllattività del Gruppo PD - ciascuna di importo

complessivo, fVA compresa, non supedore a € 20.000,00 - e dei singo[ Deputati appartenenti
al medesimo Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, fVA compîesa, non supedore a €
2.500,00 - quali: otgantzzazíone e patrecipazione a manifestazioni, convegni e seminari,
conferenze e mosfte; editotia e tpogrzíta, con espressa esclusione di spese di vitto, quali
rinfteschi, cene e buffet. Le iniziative sono presentate da uno o più Deputati al Direttivo o al
Presidente (qualora non sia stato eletto il Direttivo) del Gruppo PD utiLzzando lo schema
allegato al presente Regolamento con lettera A, e sono approvate dal Direttivo o dal Presidente
(qualora non sia stato eletto il Direttivo)

d. spese per l'acquisto di spazi pubblicitari su otgani di informazione esclusivamente per la
promozione dell'attività istituzionale del Grrrppo PD - ciascuna di importo complessivo, fVA
compresa, non superiore a € 20.000,00 - o dei singoli Deputati appartenenti al medesimo
Gruppo PD - ciascuna di importo complessivo, fVA cornpresa, non superiore a € 2.500,00. Le
inizu;úre sono presentate da uflo o più Deputati al Direttivo o al Presidente (qualora non sia

stato eletto il Direttivo) del Gnrppo PD utilizzzndo kr schema allegato al ptesente Regolamento
con lettera B, e sono approvate dal Dfuettivo o dal Presidente (qualora non sia stato eletto il
Dfuettivo)

e. rimborso al personale del Gruppo PD delle spese sostenute per missioni autonzzate dal
Presidente del Gruppo PD medesimo, ove non siano a czico del bilancio dell'Assemblea
Regionale Siciliana

f. spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e cfucostanze di catattete
tapptesentativo del Gruppo PD, che prevedono la patecipazione di personalità o autodtà
estranee al medesimo Gruppo PD, quali: ospitalità e accoglienza

g. spese per manutenzione ordinaria e straordinaria e iparazione di beni in uso al Gtuppo PD
h. spese per utenze; spese per prestazioni assicutative; canoni di software
i. spese per servizi di traduzione
j. spese per parcheggi, e comunque inerenti e conseguenifunliz.zo dimezzimobili
k. spese per noleggio di autovettura in dotazione al Ptesidente
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l. altti servizi e noleggi di beni inerenti l'attività istituzionale del Gruppo PD, con espresso divieto
per spese riguardanti I'attività del Partito

C. PRESTAZIONI D'OPERA DA AFFIDARE CON INCARICHI PROFESSIONAII
O DI I-AVORO AUTONOMO

^. consulenza tecnica e/o giuridica pet il suppofio al gruppo nelle materie inerenti la potestà
legislativa e le competenze atúibuite dallo Statuto e dai Regolamenti
consulenza giuridica e/ o tecnicz per lo studio e la redtzione di disegni di legge o proposte
consulenza informatica
consulenza giomalistica
consulenza del lavoro
consulenza amministrativa e contabile
tevisione l"g"L
consulenza per altri adempimenti amministrativi (sicurezza del lavoro, sicutezza e tTsefri1tezza
dad e così vi{
consulenza legale
cotlsulenza per senrizi notatili

. consulenze per serrrizi di ftadvzione
altre consulenze inerenti l'attività istituzionale del Gruppo PI).

Tranne che pet le fomiture di cui ai punti B.c. e B.d. del precedente comma, e tranne che per i beni,
servizi e ptestazioni d'opera tattffate, f importo di ciascuna fomitura di beni, servizi e ptestazioni
d'opeta di cui ai punti A., B. e C. del ptecedente cofirma non può superare il limite di spesa annuo
di € 25.000,00 IVA esclusa.

In ogni caso, e indipendentemente dall'importo, è possibile affidare ad un determinato fomitore la
fomitua di beni e di servizi la cui rsa11o7,àTrstre non può che essere affidata allo stesso a causa di
patticolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti ai diritti di esclusiva.

Articolo 2
Pto ce dimen to in e co no mi a

Le forniture di beni e servizi di cui al prccedente articolo, sono eseguite sotto la diretta
responsabilità del Presidente del Gruppo PD, che si avvale della struttura amminisuativa del
Gruppo PD medesimo
Le acquisizioni in economia di beni e servizi di cui all'articolo L, comma 7, punti A. e B. del
presente Regolamento, sono effettuate mediante le seguenti procedure.
Per I'acquisizione dei beni e dei setvizi in economia di cui al ptesente articolo di importo pad o
superiote a €. 10.000,00 IVA esclusa, devono essere richiesti, nel rispetto dei pdncipi di ttaspaienza,
rotazione e parità di trattamento, almeno cinque preventivi ad operatori economic! di nota capacità
ed idoneità, se presenti in tal numero sul mercato nazionale. Quando l'importo della spesa è

i.
j-

k
l.

8.

9.

1.

2.

3.
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inferiote a €. 10.000,00 IVA esclusa, è consentito faffidamento diretto, sempre nel più scupoloso
rispetto dei pdncipi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

4. Nessuna prestazione può essete artificiosamente fnzionzta a17o scopo di sottrada alla presente
disciplina.

Articolo 3
Ptaceduta di aggiudicazíone delle fomiture in economia

1. Per l'aggiudicazione delle fomitute di beni e sewizi, si adotta la seguente procedura:
o Va effettuata dchiesta di almeno cinque preventivi di spesa/offerta a ditte idonee, fatte salve le

forniture per l'otdinario funzionamento di importo non superiore a € 10.000,00 fVA esclusa.

o I preventivi di spesa/offerte delle ditte interpellate devono contenere findicazione del prezzo
richiesto per I'esecuzione delle fomiture di beni e/o sewizí in modo chiaro e leggibile. Le richieste
di preventivo /offetta possono essere trasmesse alle ditte invitate anche pet mail o via fzx. L'offetta
deve pewenire, nel tetmine assegnato, in busta chiusa e sigillata.

o L'esame dei preventivi ed il relativo prowedimento di agg|adrcazíone aI miglior offerente, per le
fomiture di beni e di servizi viene effettuato con atto del Ptesidente del Gruppo PD, o da

Funzionario d" 
"glt 

delegato.

Articolo 4
LiquÍdazione delle spese

l. Le fatture e le note di spesa fiscalmente regolari per le fomitue di beni e di servizi, munite del visto
di regoladà della fomitura o del serr.izio, sono liquidate dal Responsabile del Servizio fsnanzizrio
del Gruppo PD o drrluo Funzionado delegato dal Presidente.

Articolo 5
Incadchi

1,. Pet le tipologre di spesa di cui all'articolo 1, cornma T,lettera C., il Gruppo PD si awale di
penonale proprio, owero di professionisti e collaboratori esperti esterni, nel caso non vi siano

adeguate professionalità all'intemo del Gruppo PD medesimo.

^. 
Incadchi professionali

1) L'affidamento degli incarichi a professionisti isctitti agli albi e comunque in possesso di patita IVA,
tiene conto dell'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dal curriculum
professionale e da eventuali prove; in subotdine, dene conto anche dell'offerta economicamente più
vantîggiosa, nel caso si tmtti di incarichi il cui impotto annuo stimato sia supedore a 20.000,00, IVA
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esclusa, attÍaverso dchieste di cinque pteventivi che possono essere trasmesse ai professionisti anche

per mail o'vu fax. L'offerta deve pervenire, nel termine assegnato, in busta chiusa s sigiìlata.

2) Nell'ipotesi non si tratti di attività regolata da albi ptofessionali" l'awiso di selezione può prevedete

anche I'effettuazione di un colloquio.
3) L'awiso per la selezione dei candidati è pubblicizzato sul sito intemet del Gruppo PD.

4) Di norma gli incadchi sono regolau. da appositi disciplinari o convenzioni, contenenti l'esatta

individuazione dei tempi e modi della prestazione ptofessionale, nonché le necessade indicazioni

per il calcolo dell'onorado.
5) Al Gruppo PD è riservatalz frcoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione.

b. Incarichi di lavoto autonomo -Altte collabotazioni.
1) L'affrdamento degli incadchi di lavoro autonomo pet altre collaborazioni non rienúanti tm quelle di

cui al precedente punto a., tiene conto dell'effettiva competenza nel settote, oggetdvamente

ricavabile dal curriculum professionale e da eventuale colloquio. Nel caso si tatri di incadchi il cui

compenso annuo stimato sia superiore a 20.000,00, la selezione awiene con proceduta corrllpatadvz.

2) L'awiso per la selezione dei candidati è pubblicizz^to rrel sito intemet del Gruppo PD. Nellawiso
sono specificati: foggetto dell'incadco, il compenso, i requisiti cultuali e professionali che devono

possedere i candidati, gli altri requisiti personali richiesti pet fammissione alla selezione, il tetmine

per la presentazione delle domande, i cdteri con i quali awiene la selezione.

3) Lzvalutazione di candidad oltre che 
^mezzo 

curdculum, può awenire con colloqui, esami e Prove,
nonché con la presentazione di progetti e proposte in telaLzíone al contenuto e alle finalità della

collabotazione.
4) Gli incarichi devono essere tegolati da appositi disciplinari o conveflzioni, contenenti l'esatta

individuazione delle prestazioni dchieste, del compenso, del trattamento fiscale e previdenziale da

applicare.
5) Al Gruppo PD è dservata la facoltà di indicare ai prestatori di servizi le linee guida alle quali

uniformare la loro azione.

c. Esclusioni
Sono esclusi dalle ptocedure compatative e dagli obblighi di pubblicità:

o le prestazioni che si esauriscano in una attività episodica che il collaboratore svolge in
maniera saltuada e in maniera del tutto autonoma. Dette collaborazioni, in ogni caso non
devono prevedere un compenso supetiore a euro 1.000,00 fVA esclusa.

o collabonzioni che si esauriscono in una sola azíote o prestazione, caratteizzata da un
rapporto intuitu periunae, che consente il raggiungimento del fine e che, per la loro stessa

natura, sono assimilabili ad un rimborso spese o che cornpottano un compenso di modica

entità, sebbene congfuo a îemunerare la prestazione, quali ad esempio: partectpazíone a

convegni e seminat'i, docenza, ftaduzioni, opeîe di natura artistica e/o lettetana. Dette

collaborazioni in ogni caso non devono ptevedere un compenso superiorc a euro 1.000,00

fVA esclusa.
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Articolo 6

Ttattamento dei dati

Le procedute di cui al presente regolamento rispettano la vigente normativa in tema di ftattamento
dei dati petsonali.

Articolo 7
lr{otme ttansitode

I contmtti in essete alla data di entrata in vigore del presente disciplinare mantengono la ptopria
effrcacia sino alla loro naturale scadenza.

Articolo 8

Enttata in uigote

l. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del
Gruppo PD.

l.

t.


