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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 N. 76 DEL 22/02/2018 

 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di Dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio, 

Patrimonio, Acquisti dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio – A.R.S.I.A.L. al Dott. Stefano Quintarelli. 

Assunzione impegni di spesa. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA  la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, 

con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico 

dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL); 

VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3  del 09 dicembre 2014,  con la 

quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott. 

Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario 

dell’Arsial n. 6/2014; 

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, a norma dell’artt. 1 e 2 della legge 05/05/2009, 

n.42” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

Visto il paragrafo 8 del principio contabile applicato, concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.  che dispone in 

materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 

oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-

2020; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017. N. 26, recante “ Regolamento 
regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

VISTO il comma 2 dell’art.1 della citata L.R. 14/207 il quale precisa che l’esercizio 

provvisorio è autorizzato con riferimento allo schema di bilancio di previsione 

adottato dalla Giunta Regionale, di cui alla proposta di legge regionale 
dell’11/12/2017, n.409; 

CONSIDERATO che la proposta di legge regionale n.409/2017 ricomprende il bilancio di 

previsione ARSIAL per il 2018, adottato con la citata deliberazione A.U. n. 

30/2017; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 5 dicembre 2017 avente ad 

oggetto:” Approvazione ed adozione Bilancio di previsione pluriennale 2018-
2020”, in attesa di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il quale con 
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legge n.14 del 29 dicembre 2017 ha autorizzato l’esercizio provvisorio del 

Bilancio per l’esercizio finanziario anno 2018”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTI E RICHIAMATI 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., concernente le norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, ed in particolare l’art. 30, comma 2 sexies, il quale prevede che le 

pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono 
utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi 

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 

tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, 

nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente 

decreto; 

- Il C.C.N.L. vigente relativo alla dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali; 

- La legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, recante 

norme sulla “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- Il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni, ed in particolare gli artt. 200 bis e 233, relativi all’istituto del 
comando; 

VISTA 

- La deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12 settembre 2014 

avente ad oggetto: Deliberazione Commissariale n. 14 del 18 giugno 2014: 

“Adozione del documento di “Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL”, 

integrazione e chiarimenti”; 

- La determinazione del Direttore Generale n. 494 del 2 ottobre 2014 con la quale 
è stata attivata la procedura interna per la selezione dei dirigenti cui affidare la 

direzione delle aree così come individuate nelle su richiamate deliberazioni 

Commissariali nn. 14/2014 e 21/2014, stabilendo l’esecutività ed efficacia dal 17 

novembre 2014, dando atto che la direzione delle strutture che risultavano 

vacanti fosse assunta “ad interim” dal Direttore Generale di ARSIAL, fatte salve 

ulteriori successive determinazioni in materia; 

- La determinazione del Direttore Generale n. 594 del 25 novembre 2014 con la 

quale è stata data esecutività al nuovo modello di organigramma e 

riorganizzazione delle strutture di ARSIAL di cui alla deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 14 del 18/06/2014 così come integrata e 

modificata dalla deliberazione Commissariale n. 21 del 12/09/2014 ed è stata 

attribuita l’allocazione provvisoria del personale; 

- La determinazione del Direttore Generale n. 226 del 19 maggio 2016 con la 

quale è stati ripartito e assegnato il personale di ARSIAL tra le diverse strutture 

a responsabilità dirigenziale ed a quelle di Staff alla Direzione Generale; 
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ATTESO E DATO ATTO che, 

- Con successivi provvedimenti sono stati conferiti gli incarichi di dirigente di 
alcune strutture; 

CONSIDERATO E DATO ATTO che, 

- In assenza del regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche ed 

amministrative, previsto dalla L.R. n. 2/1995 e s.m.i., ovvero di una disciplina 

contenente i criteri per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, 

ARSIAL si attiene alle disposizioni legislative in materia e facendo riferimento, 
quale Ente regionale, al succitato R.R. n. 1/2002 e s.m.i.; 

CONSIDERATO E PRESO ATTO che, 

- Con determinazione dirigenziale n. 68 del 20/02/2018 è stata recepita una 

specifica “Convenzione” tra l’ARSIAL ed il Comune di Viterbo, il cui schema è 

stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 06/02/2018, 

per l’utilizzo parziale e temporaneo del Dott. Stefano Quintarelli, Dirigente di 

ruolo del Comune di Viterbo dal 12 febbraio e sino al 1° aprile 2018;  

- L’Amministrazione comunale di Viterbo, nell’atto di approvazione della 

menzionata Convenzione ha espressamente previsto che, salvo particolari 

situazioni dettagliatamente specificate, è autorizzato il comando del Dott. 

Stefano Quintarelli presso l’ARSIAL a partire dal 2 aprile 2018 e sino al 11 

febbraio 2019;  

ATTESO che,  

- L’Agenzia ha necessità di conferire l’incarico di Dirigente dell’Area Contabilità, 

Bilancio, Patrimonio, Acquisti sinora ricoperta ad interim dal Direttore Generale 

dell’Ente;  

- Le motivazioni sottese alla scelta del Dott. Quintarelli sono espressamente 

descritte nella citata determinazione n. 68/2018 che si richiama integralmente 

per relationem;  

RITENUTO di,  

- Dover fissare la data dell’assunzione temporanea del dott. Stefano Quintarelli 

dalla data di presa in servizio, ovvero dal 12/02/2018; 

- Dover procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di direzione dell’Area 

Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti al Dott. Quintarelli, Dirigente di ruolo 

del Comune di Viterbo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto individuale di lavoro e sino all’11/02/2019, come stabilito nella su 
richiamata deliberazione di Giunta Comunale di Viterbo n. 37/2018, i cui compiti 

sono elencati nel documento di “Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL; 

- Dover approvare lo schema di contratto di lavoro di diritto privato, a tempo 

determinato, a tempo pieno secondo quanto stabilito e riportato nella 

“Convenzione” su richiamata, da stipularsi tra ARSIAL e il Dott. Stefano 

Quintarelli, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;   

 

CONSIDERATO che, 



 

5 
 

- L’Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti comprende una serie di 

attività e procedure inconciliabili, al momento, con l’utilizzazione a tempo 
parziale della figura dirigenziale individuata;  

- Trattasi di procedure ed atti che necessitano di un adeguato passaggio di 

consegne tra le figure dirigenziali che devono succedersi negli adempimenti 

conseguenti, in alcuni casi particolarmente complessi come, a titolo 

esemplificativo, le problematiche attinenti al patrimonio dell’Agenzia; 

RITENUTO pertanto, 

- Ravvisate le ragioni di opportunità e necessità, per un periodo transitorio ed 

eccezionale, di avocare in capo alla Direzione Generale la responsabilità delle 

competenze inerenti la gestione del “Patrimonio” e degli “Acquisti” almeno 

sino al 1° aprile 2018;   

CONSIDERATO, inoltre, che, 

- E’ possibile assumere gli impegni necessari, al di fuori del limite dei dodicesimi 

in quanto spesa che rientra tra quelle classificabili quali “spesa di personale” 
come disposto al punto 8.4.dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011; 

TENUTO CONTO inoltre, 

- Che i costi del presente comando, saranno rimborsati dall’Agenzia 

semestralmente, come stabilito di concerto tra i due enti interessati, a seguito 

di richiesta da parte dell’Ente di provenienza, e quindi, non prima della fine del 

periodo di esercizio provvisorio; 

RITENUTO 

- Di dover procedere all’assunzione degli impegni di spesa, rispettivamente, per 

l’anno 2018, di € 62.188,00 sul capitolo 1.09.01.01.001 e di € 48.017,00 sul 

capitolo 1.01.01.01.004 e per l’anno 2019, di € 14.000,00 sul capitolo 

1.09.01.01.001 e di € 10.700,00 sul capitolo 1.01.01.01.004, CRAM DG.008, 

ob. Funz. B01GEN, del bilancio di previsione per l’anno 2018, pluriennale 

2019-2020, per il costo del comando di cui trattasi a favore del Comune di 
Viterbo; 

SU PROPOSTA 

- Del dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali, formulata sulla base delle necessità ed esigenze organizzative 

espresse dal Direttore Generale, previa istruttoria effettuata dal responsabile 

della P.O. Trattamento giuridico; 

D E T E R M I N A 

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente determinazione, 

DI STABILIRE la data dell’assunzione temporanea del dott. Stefano Quintarelli 

dalla data di presa in servizio, ovvero dal 12/02/2018. 

DI CONFERIRE, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono 
integralmente richiamate, l’incarico dirigenziale temporaneo di direzione dell’Area 

Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti dell’Arsial, i cui compiti sono elencati nel 
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documento di “Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL, al Dott. Stefano Quintarelli, 

Dirigente di ruolo del Comune di Viterbo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto individuale di lavoro e sino all’11/02/2019, come stabilito nella su 

richiamata deliberazione di Giunta Comunale di Viterbo n. 37/2018. 

DI APPROVARE lo schema di contratto di lavoro di diritto privato, a tempo 

determinato, a tempo pieno secondo quanto stabilito e riportato nella “Convenzione” su 

richiamata, da stipularsi tra ARSIAL e il Dott. Stefano Quintarelli, che allegato alla 

presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

DI AVOCARE in capo alla Direzione Generale, ravvisate le ragioni di opportunità 

e necessità, per un periodo transitorio ed eccezionale, la responsabilità delle 

competenze inerenti la gestione del “Patrimonio” e degli “Acquisti” almeno sino al 1° 

aprile 2018.  

DI DARE ATTO che il trattamento economico è definito secondo i parametri 

giuridici ed economici previsti dal CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali- Area 

Dirigenza e degli accordi contrattuali decentrati integrativi sottoscritti presso l’Agenzia. 

DI IMPEGNARE rispettivamente, per l’anno 2018, la somma di € 62.188,00 sul 

capitolo 1.09.01.01.001 e di € 48.017,00 sul capitolo 1.01.01.01.004 e per l’anno 

2019, la somma di € 14.000,00 sul capitolo 1.09.01.01.001 e di € 10.700,00 sul 

capitolo 1.01.01.01.004, CRAM DG.008, ob. Funz. B01GEN, del bilancio di previsione 

per l’anno 2018, pluriennale 2019-2020, per il costo del comando di cui trattasi a 

favore del Comune di Viterbo, che reca la necessaria disponibilità ed in conformità con 
quanto disposto al punto 8.4 dell’allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011. 

DI DARE ATTO che il rimborso al Comune di Viterbo di tutte le competenze 

fisse ed accessorie e relativi oneri riflessi del comando di cui trattasi, sarà effettuato 

dietro trasmissione da parte della medesima dei dati relativi alla quantificazione della 

spesa sostenuta. 

DI INVIARE il presente atto di organizzazione al Comune di Viterbo per gli 

eventuali atti di propria competenza;  

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Risorse Umane, Pianificazione, 

Formazione Affari Generali l’adozione di tutti gli atti tesi a dare piena esecuzione al 

presente provvedimento. 

La presente determinazione, in quanto non soggetta a controllo, viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.lgs n. 33 del 

14 Marzo 2013 

14 1bis, 

ter 

 X   X  

D.lgs n. 33 del 

14 Marzo 2013 

23 1 c  X  X  

 
 

 

             Il Direttore Generale 

              (Dr. Stefano Sbaffi)   
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CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DELL’AREA “CONTABILITA’, BILANCIO, 

PATRIMONIO, ACQUISTI” 
 
 

PREMESSO che, con determina dirigenziale n. 68 del 20 febbraio 2018 è stata recepita 

e data attuazione alla Convenzione sottoscritta da ARSIAL ed il Comune di Viterbo per 

l’utilizzo parziale e temporaneo del dott. Stefano Quintarelli, dirigente del Comune di 

Viterbo; 

PREMESSO che, con determinazione del Direttore Generale n. _____ del __________ è 

stato conferito l’incarico dirigenziale temporaneo di direzione dell’Area Contabilità, 

Bilancio, Patrimonio, Acquisti dell’Arsial, i cui compiti sono elencati nel documento di 

“Organizzazione delle strutture” dell’ARSIAL, al Dott. Stefano Quintarelli, Dirigente di 

ruolo del Comune di Viterbo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo 

contratto individuale di lavoro e sino all’11/02/2019, come stabilito nella deliberazione 
di Giunta Comunale di Viterbo n. 37/2018 di seguito richiamata; 

ATTESO E PRESO ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di 

Viterbo è stata autorizzata l’Agenzia ad utilizzare il dott. Quintarelli in assegnazione 

temporanea e con prestazione lavorativa parziale dal 12/02/2018, e con prestazione 

lavorativa a tempo pieno, per il periodo, presumibilmente, secondo le condizioni ivi 

riportate, dal 02/04/2018 e sino all’11/02/2019; 

 
TRA 

 

L’ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani, n. 38, codice fiscale 04838391003, 

rappresentata nel presente atto dal Direttore Generale, dott. Stefano Sbaffi, nato a 

Roma (RM) il 08/09/1952, domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Agenzia 
innanzi indicata; 

E 
 

Dott. Stefano Quintarelli, nato a ____ il ____ e residente a ___, Via/P.zza _____ - 

Codice Fiscale: _____; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

       Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.                                    

 

ART. 1 

Conferimento dell’incarico 
 

ARSIAL conferisce, a tempo pieno e determinato, l’incarico di dirigente dell’Area 

“Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti”, presso la sede centrale di Roma, Via 

Rodolfo Lanciani, n. 38, al dott. Stefano QUINTARELLI, dirigente di ruolo del Comune di 

Viterbo, in posizione di comando presso l’Agenzia, che accetta, per l’espletamento dei 

compiti e delle attività previste nel documento di “Organizzazione delle strutture” 

approvato con deliberazione Commissariale n. 14 del 18 giugno 2014 così come 
integrato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 12/09/2014, 

nonché ogni altro compito affidato dal Direttore Generale. 
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ART. 2 
Durata dell’incarico 

 

L’incarico decorre dal giorno 22 febbraio 2018 e ha termine l’11 febbraio 2019, 

eventualmente rinnovabile, a discrezione dell’Amministrazione e previo nulla osta del 

Comune di Viterbo, sino al limite massimo stabilito dalle norme vigenti in materia. 

La durata dell’incarico aggiunta all’età anagrafica o contributiva del dirigente 
interessato non dovrà comunque eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni 

di legge vigenti in materia di quiescenza. L’incarico cessa, comunque, al compimento 

del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

ART. 3 

Obblighi 

 
Il Dirigente, con riferimento alle competenze e responsabilità dei dirigenti previste dagli 

artt. 15 e ss. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dalla legge 

regionale del Lazio 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. e dall’art. 160 del R.R. n. 1/2002 e 

s.m.i., si impegna a svolgere, a tempo pieno e con carattere di esclusività a favore 

dell’ARSIAL, le attribuzioni ed i compiti affidati risultanti dalla definizione delle 

competenze della struttura a cui è preposto. Il medesimo dirigente non può accettare 
incarichi diversi e di qualsiasi genere che non siano previamente autorizzati 

dall’Amministrazione nel rispetto dei limiti e delle modalità dettati dalla vigente 

normativa in materia. 

L’Amministrazione di ARSIAL si riserva di variare le attribuzioni ed i compiti della 

struttura organizzativa oggetto del presente incarico, nel rispetto della procedura 

stabilita dalle norme vigenti. 

Il predetto dirigente si impegna, altresì, a perseguire il raggiungimento degli obiettivi 
specifici che saranno attribuiti, anno per anno, dal Direttore Generale, sulla base dei 

programmi annuali e triennali dell’Agenzia, in relazione al contingente di risorse 

umane, finanziarie e strumentali previste per la relativa struttura. 

Il Dirigente, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., è 

tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a 

provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali 
siano venuto a conoscenza a causa del suo incarico quando da ciò possa derivare un 

danno per ARSIAL, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi. 

Il Dirigente si impegna all’osservanza del Codice disciplinare, integrato dal D.Lgs. n. 

150 del 27 ottobre 2009 e agli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

Comportamento del personale dell’Agenzia adottato con Deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 14 del 15/06/2017, pubblicato sul sito di ARSIAL nella 
rubrica “Amministrazione trasparente”. Copia del suddetto Codice di Comportamento 

viene consegnato al dirigente all’atto della sottoscrizione del presente contratto. 

Il Dirigente prende atto che la normativa disciplinare è consultabile sul sito istituzionale 

di ARSIAL o sulla sezione “Codice disciplinare” dell’intranet dell’Agenzia. 

ART. 4 

Trattamento economico 
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Al dirigente incaricato della direzione della struttura di cui al presente contratto 

compete la retribuzione tabellare annua di € 43.310,90.=, il maturato economico 
annuo di cui all’art. 35, comma 1, lettera b), del CCNL del 10 aprile 1996 se spettante, 

l’indennità di vacanza contrattuale nell’importo vigente, nonché la retribuzione 

individuale di anzianità, ove acquisiti. Competono, altresì, la retribuzione di posizione e 

di risultato nel valore stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa.  Le suddette 

voci retributive variano automaticamente in esecuzione di quanto previsto dagli accordi 

in materia, dalla contrattazione decentrata aziendale e dalle specifiche disposizioni del 
CCNL per il personale dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali (AREA II) 

vigente nel tempo. 

Ai fini della retribuzione di risultato il dirigente sarà valutato, in relazione alle 

prestazioni, alla competenza organizzativa ed al livello di conseguimento degli obiettivi 

assegnati correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese 

disponibili, sulla base della normativa vigente in materia. 

Il trattamento economico come sopra indicato è onnicomprensivo, remunera tutte le 
funzioni ed i compiti attribuiti al dirigente incaricato, nonché qualsiasi incarico conferito 

in ragione dell’ufficio o comunque conferito dall’Amministrazione o su designazione 

della stessa. Eventuali compensi dovuti dai terzi, per prestazioni rese nell’ambito della 

Sua qualità di dirigente dell’Area, saranno assoggettate alle disposizioni vigenti in 

materia. 

Il Trattamento economico, come sopra determinato, sarà erogato dall’Amministrazione 
di appartenenza. 

ART. 5 

Risoluzione, Recesso e Revoca 

 

Per le cause di risoluzione, recesso e revoca dall’incarico si applicano le disposizioni 

previste dalla vigente normativa e dai contratti collettivi di lavoro per il personale 

dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali (AREA II), nonché quelle previste 
dall’art. 165 del su richiamato R.R. n. 1/2002 e s.m.i., in quanto applicabile.  

ART. 6 

Tutela dei dati personali 

 

 

ARSIAL garantisce al dirigente che il trattamento dei dati personali derivanti dal 
rapporto di lavoro avverrà secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 196/2003, nel 

rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza. 

 ART. 7 

Foro competente  

 

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata 
secondo le disposizioni di cui all’art. 413 del c.p.c. 

 ART. 8 

Registrazione 

 

Il presente contratto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella 

allegata al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972, non è soggetto a registrazione ai sensi 

dell’art. 10 della tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. 
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ART. 9 
Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme 

che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti di ARSIAL e, in via residuale, alle norme 

del Codice Civile ed alla vigente normativa nazionale in materia. 

Il Dirigente, infine, dichiara espressamente di accettare tutte le clausole che regolano 
l’incarico conferito con il presente atto, dando per conosciute le norme di riferimento in 

esso richiamate o alle quali si fa rinvio. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, lì 22 febbraio 2018 

 

   Il Dirigente      Il Direttore Generale 

  Dr. Stefano Quintarelli                        Dr. Stefano Sbaffi 

 

_____________________       _____________________ 

 

    
              

 


