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A LLEGATO

DELIBERAZIONE IN TEMA DI CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE
ATFRIBUZIOM IN MATERIA DI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO

E DI COLLABOR4ZIONI ESTERNE

ARI. I.

(I’r 2)110/Il 1170:10, ie (ICIIL’ ‘p1’scL

I, Su proposta del Presidente, l’UI icio
di Presidenza, n tegrato dai rappresentanti
dei giti ppi, appiova, per ciascun a nno, uii
piano relativo alle spese per il funziona
mento della Commissione, entro il limite
stabilito dalla delibera istitutiva. Nel pianti
le predette spese sono ripartite tra le
collaborazioni esterne, le missioni, la ri—
storazione esterna, le traduzioni e l’inter—
pretaria tu ed event ttali altre voci.

ARI. 2

(I!issio;,Q,

I. Le missioni sono svolte, di Iiorrna. da
ci elegazioni conipos le da un n umei’o con —

tenuto di parlamentari, designati dail’U[—
lido (li Presidenza, integrato dai rappi’e
sen la nI i dei gruppi, in modo proporlio—
n al e, sec( 211 do ci n cri tei’i o di rc itazi o ne tra
i gruppi, ovvero in modo da assicurare la
presenza di tutti i gruppi.

2. L’Ulficiii di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, può autorizzare
la pa iteci pazio ne di un coi]i ponen Le in
rappresentanza della Commissione, qua-
loia utili vi partecipi direttamente il Pie—
sidente, a inanilestazioni pubbliche di par—
licolare e specifico rilievo istituzionale o
sociale, nei settori di interesse della Corn—

55 (211 e.
3. L’Ullicio iii Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, atitorizza la
partecipazione di colla huì’atoi’i esterni a
missioni della Commissione nei soli casi in
cui lo ritenga strettamente necessario.

(li, ca rh’hi Ie, c’( il/a ho io tori esteri a).

ART. 3.

I.e collaborazioni esterne di ciii si
avvale la Commissione, ai sensi dell’articolo
5, comina 4, della delibera istitutivu, e del
l’a i’t icolo 23, comma I, del Regolain eD I o
interno, ud ntitnet’o massimo di trenta
unità, sotiosvolte di norma a titolograluito,
sa vo diversa e motivata determinazione da
pLÌrle dell’ufficio cli Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre
a titolo gratuito le collaborazioni con ap—
parI enenti a pubbliche a un rninistraziuni
che mantengono lo stipendio (la pa i’tc (le I —

l’aunininistrazione di appartenenza.
2. I collaboratori esterni sono scelti

dall’ufficio di Presidenza, integrato dai
rappiesen tanti dei grttppi. in base a criteri
cli trasparenza e comprovata competeliLa
iii relazione all’oguetto dell’inchiesta par—
lamen rare, come del mito ci all ‘arti colo I
della delibera istitutiva. A tal hne il Pre—
sidenie sottopone al vaglio dell’Ullicio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, i ciirric’rila dei soggetti proposti
come collaboratori e può chiedere che gli
interessati, sotto la propria responsabilità,
presentino i titoli t’sposti nel t,ir,zc’,iluiii.

I la documentazione relativa a quanto jire—
visto nel primo periodo, nonché ogni ul
teriore informazione utile.

3. Su proposta del Presidente, I’ LI icio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, con ferisce l’incarico di colla
boratore esterno, speci lica ndo se sia a
1cm po li elio o a tempo pa izi a le e la
durata, nonché le attività di competenza e
I ‘even I tuale rimborso delle spese sostenuti’.

4. Il Presidente acdi uisisce, ove occorra,
l’autorizzazione dell’ente di appartenenza
dei collaboratori esterni, nonché il coli —
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senso espresso degli interessai i: coiììunica

alla Commisswne i nomi dei collaboratori
est e iii i -

5, Il Presidente comunica il cunieri —

mento dclliticaric() al ciillahoi’atore
esterilo con messaggio di posta elettronica,
nulla quale sono dettagliate le condizioni
giuridiche ed economiche dell’incarico, de
finite ai sensi del comma 3 del presente
articolo. Il collaboratore esterno accetta
espressamente linearico conleriw.

6. L’incarico del colla bara [ore esterno
ha cli cada dalla data in cui questi presta
giuramento di svolgere la propria at.l ività
nell’esclusivo i ntei-esse della Coni missione,
impegnandosi all’osservanza dei vincoli di
segreto eventualmente previsti dalla dcli—
bera istilutiva.

7. La revoca dell’incarico dei collabo—
t’atori esterni ù deliberata dall’Ullicio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, su proposta del Presidente, che
la coiiiu nica alla Coiiiiitissione.

S La nomina dei col la boral ori esterni e
la revoca dell’i ncai’ico sono tem pestiva —

mcii te corn tini cat e al Presiden te della Ctt —

metti

ARI. 4

t’iconducibili alle competenze della Com—
cii issione, a seguito d espressa richiesta
del Presidente;

h) I e spese di t t’as poi to sono ri m ) r—

sate limitatamente ai viaggi di andata e
-i torno per Roma n treno, oppii re in

aereo in classe economica;

e) le spese di soggiorno a Roma sono

rimborsate pci’ la notte trascorsa in al—
heruo precedentemente al giorno della se—
duta per la quale il collabot’atoìe i’ chia
mato a essere presente qualora la seduta
abbia luogo al mattino e per la notte
successiva alla seduta che abbia luogo di
sera. Di norma non si riti borsano importi
di entità superiore ad euro 200 per notte;
eventuali modalità di rimborso diverse
devono essere autorizzate dalla Presi
denza.

4. Il limite complessivo di rimborso per
le spese di trasporto, vitto e alloggio, di ctii
ciascun collaboratore può usufruire è sta—
hil ito in euro 5.000 a nn iti. L’UI ficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei grttppi , può disporre, caso per caso,
aumenti degli ìmpoi-t i previsti dalla pie—
sente deliberazione.

(l’i’ci lui i 7W HIll CCC) 11(7!! iCO dei (‘O/la Iun’ii (Ori

CS/e!’! li).

Su proposta del Presidente, l’UI I icio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti
(lei gruppi, determina, per ciascun colla
bora [ore esLctno, la misura massima an
nuale dcl rimborso delle spese e le relative
in ( ida lit Li (li co i’t’espo ns H )ti e.

2. Il ri niboi’so delle spese può essere
effettua to solo se dal la documen I azione
presentata risultino la congruità e la con
nessione delle spese con lo svolgimenlo
cIelI’ i ti e a i i co.

3. Le spese (li trasporlo, vitto e alloggio
a Roma possono essere t’imborsatu ai soli
collaboratori esterni non residenti a
Ro nia, ad eccezione delle spese tela ti ve
alle missioni pì’evianiente delibej’aic dalla
Comnttssione, nei segueni i casi:

ti) quando il collaboratore esterno si
trova a Roma pci’ lo svolgimento di attività

Mn. .

(Cv,i ipil i dei collabora Ioi’i cs/c’i’; I iL

I col I a ho ra tori esterni svolgono gli
incarichi loro aflidati conformandosi alle
istruzioni del Presidenie. Su autorizza
zii,ne del Presidente possono assistere alle
sedute della Commissione; rilei’iscono alla
Cummissione ogni qual volta sia loro ri

chiesto.
2. I collaboratori esterni sono presenti

in sede in tutti i casi in cui il Presidente
lo ri cli ieda espr’essaìn cn le.

3. I col la hora tori esterni non possono
essere imiteati ptc’sso laichivio delltt
Commissione, alla cui gestione e tenuta
sono addeti i i miliiari del Nucleo speciale
della Guardia di Finanza presso le Coni—
missioni pat’lamentati d’inchiesta.
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