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Determina di approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.  recante “Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in 
particolare l’articolo 7, comma 6, che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non 
possono far fronte con il personale in servizio, di conferire incarichi di collaborazione ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione esterni all’amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e 
finanza pubblica”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico”; 

VISTA la legge   22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro 
subordinato”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, in 

particolare gli artt. 33 e 35 ai sensi dei quali è stato istituito, in qualità di ufficio dotato di autonomia 

speciale, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, di seguito 

“Digital Library” o “Istituto”; 
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VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. n. 22, in particolare l’art. 2 ai sensi del quale sono 

estese le disposizioni del Capo II del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, in quanto compatibili, agli 

istituti autonomi di nuova istituzione ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 2 dicembre 2019, n. 169; 

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, rep. n. 45, recante “Adozione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022"; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti 

in data 21 aprile 2020, al n. 930, con il quale è stato attribuito all’arch. Laura Moro l’incarico di funzione 

dirigenziale di livello generale di direzione della Digital Library, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto–legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni dei Ministeri”;  

TENUTO CONTO di quanto previsto dalle disposizioni attualmente vigenti in merito 
all’assoggettamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti degli atti concernenti il 
conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di cui al citato art. 7, comma 
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 5 del decreto legislativo 25 
maggio 2017, n. 75; 

RITENUTO di dover procedere all’emanazione di un apposito regolamento per regolare le procedure 
per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata 
specializzazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” che, allegato 
alla presente Determina, ne forma parte integrante. 

DI DARE ATTO che i procedimenti per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo 
verranno disciplinati dal su detto regolamento. 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web dell’Istituto ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

IL DIRETTORE 
(arch. Laura Moro) 
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