
COMUNE DI ZOCCA 
(Provincia di Modena) 

COPIA
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COM1TNALE N. 35
 
SEDUTA DEL 21 APRILE 2009 

PROT. N. 2947 

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO 

CHE 
DEI 

01 

ALL'ART.19 
SERVIZI: AG
INCARICHI 

DEL REGOLAMENTO 
GIORNAMENTO DELLA 
ESTERNI 01 LAVORO 

AUTONOMO A SEGUITO DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133. 

L'anno duemilanove, questa giomo ventuno, del mese di Aprile, aIle ore 14,30, convocata con 
appositi avvisi, si eriunita.nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

Fatto I'appello nominale risultano: 

PRESENTI ASSENTI 
1. LEONELLI Carlo (Sindaco) X 
2. SANTAGATA Pier Paolo X 
3. SIMBOLI Giuseppe X 
4. OLMI Gianluigi X 

TOTALE 4 0 

Assiste, il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Martini, redattore del presente 
verbale. 

Il Sig. Leonelli Carlo nella qualita di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalita 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'Ordine del Giorno. 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
 

II Ragioniere
 

Ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. del _ 



VERBALE N. 35
 
IN DATA 21 APRILE 2009
 

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALL'ART.19 DEL REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
PER IL CONFERIMENTO DIINCARICHI ESTERNI 01 LAVORO AUTONOMO A SEGUITO DEL D.L. 
25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, 
N.133. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 06 maggio 2008 con cui si approvava il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplinando all'art. 19 il conferimento di incarichi esterni di 
lavora autonomo, ai sensi dell'art 3, commi 54 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Iegge 
finanziaria 2008); 

Preso atto che il richiamato art. 19 e state trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 
244/2007, alia Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, in data 21 
Maggio 2008; 

Visto I'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 che ha in parte innovato il regime di conteribilita degli incarichi a soggetti esterni 
all'amministrazione; 

Preso atto della deliberazione n. 107/2008/G della Corte dei Conti in Sezione regionale del controllo 
per I'Emilia Romagna con cui, presa visione delle disposizioni regolamentari trasmesse per estratto da 
diversi enti della provincia di Modena, tra cui il Comune di Zocca, ha individuato alcuni "elementi 
qualificatori" di cui si riportano quelli relativi al regolamento approvato con la citata deliberazione n. 
62/2008: 

criterio generale e che I'incarico a soggetti esterni all'amministrazione deve essere conferito ad 
"esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria" ( articolo 7, comma 
6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cos) come novellato da ultimo dall'articolo 46, comma 1, 
del D.L. 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Tale 
espressione va interpretata nel senso che "... la specializzazione universitaria deve costituire 
un imprescindibile elemento di valutazione e del livello di professlonallta e della particolare 
specializzazione dell'incaricato ... " (Sezione di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte 
parere n. 27 del 14 ottobre 2008), talche potra prescindersi dalla "comprovata specializzazione 
universitaria" solo per ipotesi tassative e, cloe, per attivita che devono essere svolte da 
"professionisti iscritti in ordini 0 albi 0 con soggetti che operino nel campo dell'arte, della 
spettacolo 0 dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita di accertare la maturata 
esperienza nel settore" 
I'assegnazione diretta deve rappresentare una eccezione, da motivarsi di volta in volta nella 
singola determinazione di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, e pub 
considerarsi legittima solo ove ricorra il requisite della "particolare urgenza" connessa alia 
realizzazione dell'attivita discendente dall'incarico, ovvero quando I'amministrazione dimostri di 
avere necessita di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con 
riguardo alia natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero aile 
abilitalconoscenze/qualificazioni dell'incaricato; 

Preso, altresl, atto che, con la citata deliberazione n. 107/2008/G, la Corte dei Conti in Sezione 
regionale del controllo per l'Emilia Romagna rileva che presentano aspetti di non contorrnita alia ratio 



legis previsioni regolamentari che escludano la procedura cornparativa con riferimento ad un 
compenso "non superiore a ... ". ovvero consentano I'affidamento diretto nel caso in cui la "procedura 
comparativa sia andata deserta 0 la selezione dei candidati sia stata infruttuosa", senza precisare che 
in tali ipotesi Ie condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente 
modificate dall' Amministrazione; 

Ritenuto quindi necessario ed opportuno procedere ad un aggiornamento della disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, contenuta nell'art. 19 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. COSI come sinotticamente evidenziato nell'allegato Ache 
costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto deliberativo; 

Ritenuto inoltre opportuno approvare il nuovo testa aggiornato del citato articolo 19, che pure si 
allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera B; 

Richiamati i criteri generali per I'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n° 7 del 27.02.2008; 

Vista la disciplina recata nei documenti allegati A e Balla presente deliberazione, che si ritengono 
conformi aile disposizioni di legge e agli sviluppi interpretativi in materia e allo stesso tempo utili a 
favorire la migliore organizzazione dell'Ente in questa delicata e importante materia, nel precipuo 
interesse pubblico; 

Considerato che I'adozione delle nuove norme regolamentari producono il superamento della 
vigente disciplina di ente per il conferimento di incarichi esterni; 

Acquisito agli atti sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del O./gs 267/2000, il 
parere favorevole del Responsabile del Settore Affari generali, istituzionali e socioculturali in ordine 
alia reqotarita tecnica; 

Atteso che la presente deliberazione non necessita di acquisizione del parere del Responsabile del 
Settore finanziario, in quanta non comporta rilevanza contabile; 

Visti: 
- il d.lgs. 267/2000 
- il d.lgs. 165/2001 
- la I. 244/2007 
- la I. 133/2008 
- 10 Statuto comunale; 

All'unanirnita dei voti espressi in modo palese, 

DELIBERA 

1. di approvare, adottandola, I'aggiornata disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro 
autonomo di cui all'art. 19 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi delle 
disposizioni di legge in premessa richiamate, nei testi allegati alia presente deliberazione (ALLEGATI 
A e B), della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che. ai sensi dell'art. 77, comma 1, del vigente statuto comunale, Ie modifiche 
regolamentari introdotte con il presente atto entreranno in vigore contestualmente all'esecutivita della 
presente deliberazione; 



3. di dare mandato al Responsabile del Settore affari generali, istituzionali e socioculturali di 
trasmettere la presente deliberazione alia Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia 
Romagna, entro trenta giorni dalla data odierna, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge n. 
244/2007 e di inviarne copia ai responsabili di settore. 





ALLEGATOA 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 06 
MAGGIO 2008 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
DEL 

Modifiche e integrazioni sono riportate in grassetto corsivo.
 
Tra parentesi quadre it testa previgente che viene sostituito 0 soppresso.
 

.................................................... omissis .
 

Art. 19 - Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo 

1. II presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale 0 coordinata continuativa e 
gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonche il relativo regime di pubblictta, al 
fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legttttmtta per il lora 
conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche 
e integrazioni e dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. 267 /2000 e successive modiftche e 
integrazioni. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con 
riferimento aIle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, non 
rientranti nella casistica dell'appalto di servizi. Gli incarichi di collaborazione sono 
collocati all'tnterno della programmaztone delle attlvita dell'Amministrazione con riferimento 
ad aspetti 0 fasi di essa e, pertanto, possono essere prorogati limitatamente al 
completamento dell'attivita avviata. 

2. Per esigenze cui non si possa oggettivamente far fronte con personale in servizio. il 
Comune puo affidare, a tempo determinato e per attioita non ordinarie per l'ente, 
collaborazioni professionali esterne, di cui al precedente comma 1, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (laurea magistrale 0 titolo 
equivalente), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 0 coordinata e 
continuativa, determinando preventivamente nel disciplinare d'Incarico durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere aIle 
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi specifici e 
determinati. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria per attivitir. che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini 
o albi 0 con soggetti che operano nel campo dell'arte, della spettacolo 0 dei mestieri 
artigianali, ferma restando la necessitir. di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: 



[a) gli incarichi per la realizzazione eli attivita comportanti prestazioni di natura artistica. 
teeniea 0 culiuraie non eomparabili. in quanta strettomenie eonnesse alle abilita del prestatore 
d'opera 0 a sue particolari interpretazioni 0 elaborazioni:] 

a) gli incarichi professionali conferiti in relazione ad attivita di fonnazione delle risorse 
umane inerenti innovazioni normative e organizzattvc: 

b) gli incarichi per 10 svolgimento del ruolo di membro di commissione giudicatrice di 
gara 0 eli concorso, per le attrvita inerenti aIle funzioni di controllo interno e di membro del 
nucleo di valutazione: 

c) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio 
dell' Ente, ivi compresa la domiciliazione, nonche quelli inerenti attlvita notarili. in ragione 
del carattere prettamente flduciario di scelta ed affldarnento, comunque nel rispetto dei 
principi di trasparenza, buon andamento ed economicita: 

d) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione 
eptsodica. che il coilaboratore svolge in maniera saltuaria e del tutto autonoma, non 
riconducibile a fasi di piani 0 programmi del commtttente, che prevedono un compenso di 
modica entita: 

If) le prestazioni prqfessionali eonsistenti nella resa di servizi 0 adetnpimenti obbligatori 
per legge, qualora non vi siano qalci 0 struiture a cio deputaie. oiniero. se esistetiti. non sia 
[Jossibile avvalersene in ragione dei eariehi di lavoro:] 

e) gli appalti (compresi i servtzi di assistenza tecnica, di manutenzione e similari) e le 
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Ammirustraztone. 
Gli incarichi di cui aile lettere [a). b), d), j)] a), c), d) sono comunque soggetti agli obblighi di 
pubblicita richiamati al comma 14, ai limiti di spesa previsti dal comma 11, nonche alla 
verifica dell'esistenza dei presupposti per il conferimento previsti al comma 6, 

4, Si applicano le disposizioni previste dalle leggi di settore, con particolare riferimento ai 
requisiti dei collaboratori ed alle procedure di afftdamento, per gli incarichi relativi aIle 
attlvita dalle stesse disciplinate, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
incarichi di progettaztone, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzate 
alIa realizzazione di opere pubbliche. incarichi per l'attuazione della normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di Iavoro, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione 
antmcendto, Incarichl attuativi della normativa in rnateria di accertamenti tecnici relativi ai 
locali di pubblico spettacolo. incarichi relativi aile rilevazioni previste in materia ambientale, 
inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifluti. etc.. attivita rientranti, per le normative 
speciaIi che ne regolano le competenze professionali, nel campo di attivita di figure tecniche 
quali geometri, periti industrtalt. periti agrari, etc" attivita di collaborazione all'ufficio 
stampa ed alle attivlta di informazione e di comunicazione istituzionale del Comune secondo 
quanta disposto dalla nonnativa vigente. 

5. GIi incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal responsabile del Settore che Ii 
utilizza, secondo le modalita ed i lirniti nello stesso indicati. 

6.	 Per poter conferire l'Incarico occorre sussistano i seguenti presupposti: 
a) l'oggetto della prestazione deve conispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determtnatt: 
b) il soggetto che conferisce l'Incartco preliminannente accerta I'Imposstbilita oggettiva 

eli utilizzare risorse umane disponibili. Dell'esito dell'accertamento si cia atto nella determina 
di conferimento dell'Incartco: 

c) la prestazione deve essere eli natura temporanca, e altamente qualificata. 



d) la prestazione deve avere una durata determinata: devono inoltre essere 
preventivamente stabiliti, oltre alla durata, il luogo, l'oggetto e il compenso. Detti elementi 
devono essere riportati nel testa del disciplinare da stipularsi can I'incaricato: 

7. Fatto salvo quanta previsto ai commi 3, 4, e 17, alla selezione degli esperti esterni ai 
quali conferire incarichi professionali si procede mediante procedure comparative: 

a) di norma can specifici avvisi pubblicati all'Alba pretoria e sul sito internet 
istituzionale del comune, nei quali sana evidenziati: 

- l'oggetto e le modalita di esecuzione dell'Incarico: 
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'tncarico: 
- la durata: 
- il compenso previsto qualora preventivamente determinabile; 
- la professionalita e il titolo eventualmente richiesto. 

[b) con valutazione comparativa di richieste di coiiaboraziotie e relaiiui curricula gia 
presentati all' amministrazione da proJessionisti dichiaratisi disponibili ad accettare incaTichi 
in determinati ambiti di attivita.] 

b) gli incarichi di importo inferiore a 10.000 euro netti possono essere conferiti 
previa valutazione comparativa di richieste di collaborazione e curricula acquisiti 
da almena tre soggetti dotati dei necessari requisiti e individuati, di volta in volta, 
secondo principi di non discriminazione, parita di trattamento, proporzionalitir. e 
trasparenza. 

8. Nella valutazione dei curricula e delle offerte presentate, si terra canto a titolo indicativa e 
fatta salva la facolta del Responsabile di predefinire ulteriori elementi di valutazione in 
relazione alIa peculiartta dell'Incarico. dei seguenti criteri: 

a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze maturate inerenti le attivlta oggetto 
dell'mcarico: 

b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall' illustrazione delle 
modalita di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incartco: 

c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attivtta professionali; 
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto 

dall'Amministrazione, a partta di prestazioni e di tempistica; 
e) qualificazione professionale. 

Per l'analisi delle professionaltta, possono essere previsti colloqui di approfondimento. 

9. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche a personale di 
altre amministrazioni pubbliche, purche nel rispetto dei presupposti e dei limiti 
specificamente posti dalla legge e dai regolamenti. 

10. II Responsabile, in esecuzione di apposita detenninazione, fonnalizza l'incarico mediante 
stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale, oltre agli 
elementi di cui al precedente comma 6, lettera d), sana specificati gli obblighi per l'incaricato 
e le modalita specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni. II compenso viene 
stabilito infunzione dell'attivitir. oggetto dell'incarico, della qualitir. e quantitir. della 
prestazione richiesta, anche con riferimetito a valori di mercato 0 tariffe 
professionali. II pagamento, che e comunque condizionato alla effettiva 
realizzazione dell'oggetto dell'incarico, avviene di norma al termine del suo 
svolgimento, salvo diversa pattuizione in relazione alle eventualifasi di sviluppo del 
progetto 0 dell'attivitir. richiesta. II responsabile competente uerifica il corretto 
svolgimento e il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attivitir. svolte e dei 
risultati ottenuti e, qualora risultino non conformi a quanta richiesto 0 siano del 



tutto insoddisfacenti, puo richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati 
entro un termine stabilito ovvero puo risolvere il contratto per inadempienza. Se i 
risultati siano solo parzialmente soddisfacenti e risultino di utilita per il Comune, il 
responsabile in base alla valutazione delle attiuita prestate pui» procedere alIa 
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

[11. n limite massimo di spesa cuuiuale per il conferimenio degli incarichi ai sensi del 
presetite articolo e pari al 5% rispetto alia spesa annua di parte cotrenie. come risultante 
dagli appositi stanziamenti iniziali dei capitoli del bilancio di previsione. Sono esclusi dal 
predetto limite massimo gli incarichi per seroizi tecnici conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e del relativo reqolamenio di attuaziotie. ricompresi tiei quadri economici dei 
progetti di opere pubblichefinanziate in conto capitale.] 

11. II limite massimo di spesa annuale per il conferimento degli incarichi ai sensi 
del presente articolo e fissato nel bilancio di previsione. 

[12. L'qlJldarnento degli incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza a soggetti estranei 
aU'Anl1ninistrazione avviene nellambito di un programma approvato dal Consiglio comunale 
nel rispetto deU'art.42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000.] 

12. II comune puo stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attivita 
istituzionali stabilite dalla legge 0 previste nel programma approvato dal Consiglio 
comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 

13. I contratti di studio, ricerca 0 consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune del nominativo dell' incaricato, 
dell'oggetto dell'incartco e del relativo cornpenso. 

14. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento. nei quali sia previsto 
un compenso, sono oggetto di pubblicazione preventiva sul sito internet istituzionale del 
comune ai sensi della nonnativa vtgente. completi dell'indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incartco. della durata e dell'ammontare del compenso erogato. A questo 
fine i soggetti che conferiscono gli incarichi trasmettono il provvedimento che approva il 
disciplinare al Servizio competente per le pubblicazioni sul sito internet. che dovranno 
essere eseguite entro tre giorni dal ricevimento. La pubblicazione si effettua per tutta la 
durata dell'incarico e comunque per tutto l'anno solare in cui e stato adottato il 
provvedimento. Copia dell'at.to di afTidamento deve essere trasmessa al Servizio Personale 
prima dell'operativita dell'tncarico nel caso di collaborazioni coordinate e al momento della 
pubblicazione sul sito internet per tutti gli altri casi. Copia degli elenchi degli incaricati. con 
l'indicazione dei soggetti percettorl, della ragtone dell'incarico e dell'ammontare [da erogarsi 1 
dei compensi corrisposti va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Diparttmento per la Funzione Pubblica. con pertodictta semestra1e e inoltre vengono resi 
noti, mediante inserimento nelle banche dati del Comune accessibili al pubblico per 
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il 
compenso dell'incarico. A questi adempiInenti provvecle il Servizio Personale sulla base 
delle segnalazioni dei stnaoli Responsabili eli Settore. 

15. In caso eli incarichi eli collaborazioru coordinate e continuative, la determinazione 
divenuta esecutiva deve essere inviata al Servizio personale. sia per la comunicazione al 
Centro per l'imptego (almeno tre .~iorni prima delI'instaurazione del rapporto) che per 



l'erogaztone dei compensi con Ie modallta pattuite e per la trattenuta e il versamento di 
oneri assicurativi, previdenziali e fiscali. 

16. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, il 
Responsabile deve acquisire l'autorizzazione prescritta e svolgere gli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 165/01, dando comunicazione dell'incartco al Servizio Personale per l'inserimento 
dello stesso nell'Anagrafe delle prestazioni, avendo curato direttamente ogni altra 
incombenza. 

17. Fermo restando quanta previsto dal precedente comma 6, l'Amministrazione con 
atti adeguatamente motivati puo conferire incarichi professionali a esperti esterni in via 
diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorra 
almena una delle seguenti circostanze, che il Responsabile dovra attestare nella 
determinazione di conferimento: 

a) in casi di particolare urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili 
all'Ente, quando Ie condizioni per la realizzazione delle attivita mediante l'esecuzione di 
prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di 
procedure comparative: 

b) sia andata deserta 0 sia stata infruttuosa una precedente selezione, purche non 
vengano sostanzialmente modificate le condizioni previste daU'avviso di selezione 0 

daUa lettera d'invito. 
c) per incarichi relativi a programmi 0 progettt finanziati 0 co-flnanztati da altre 

amministrazioni 0 dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite 
tempistiche e/o condizioni tali da non rendere possibile 0 efficace l'esperimento di procedure 
comparative: 

[d) insostituibilita dell'incaricaio in relazione alla natura dell'incarico, al contenuto e 
all'oggetto della prestaziotie, ovvero con tiquardo alle sue obiliia, conoscenze, qualificazionL] 

d) per attioiti: comportanti prestazioni di natura artistica 0 culturale non 
comparabili, in quanta strettamente connesse aUe abilita deU'esperto estemo 0 a 
sue particolari elaborazioni 0 interpretazioni e, comunque, quando 
l'amministrazione ha necessird di prestazioni professionali tali da non consentire 
forme di comparazione con riguardo aUa natura deU'incarico, aU'oggetto deUa 
prestazione ovvero aUe abilita, conoscenze, qualijicazioni deU'incaricato. 

[e) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro.] 

18. Per quanta non previsto dalla presente disciplina sugli incarichi, si rimanda aile vtgenti 
norme di legge. 

omissis 





ALLEGATO B 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 06 
MAGGIO 2008 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 
DEL 

.................................................... omissis	 .
 

Art.	 19 - Disciplina per it conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo 

1. 11 presente articolo dlscipllna Ie procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
Iavoro autonomo quali Ie collaborazioni di natura occasionale 0 coordinata continuativa e gli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonche il relativo regime di pubblictta, al fine di 
garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di Iegittimita per illoro conferimento, 
come definiti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 
e dall'art. 110, comma 6, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento aIle 
ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, non rientranti nella casistica 
dell'appalto di servizi. Gli incarichi di collaborazione sono collocati all'interno della 
programmazione delle attivita dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti 0 fasi di essa 
e, pertanto, possono essere prorogati limitatamente al completamento dell'attivita avviata. 

2. Per esigenze cui non si possa oggettivamente far fronte con personale in servizio, il 
Comune puo affidare, a tempo determinato e per attlvita non ordinarie per l'ente, 
collaborazioni professionali esterne, di cui al precedente comma 1, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria (laurea maglstrale 0 titolo equivalente), con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 0 coordinata e continuativa, 
determinando preventivamente nel disciplinare d'Incarico durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. L'oggetto della prestazione deve corrispondere aIle competenze 
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi specifici e determinati. Si 
prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attivita che 
devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini 0 albi 0 con soggetti che operano nel 
campo dell'arte, della spettacolo 0 dei mestieri artigianali. ferma restando la necessita di 
accertare la maturata esperienza nel settore. 

3.	 Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: 
a) gli incarichi professionali conferiti in relazione ad attrvtta di formazione delle risorse 

umane inerenti innovazioni normative e organtzzattve: 
b) gli incarichi per 10 svolgimento del ruolo di membro di commissione giudicatrice di 

gara 0 di concorso, per le attivita inerenti aIle funzioni di controllo interno e di membro del 
nucleo di valut.azione: 



14. Tutti i provvedimenti eli incarico di cui al presente regolamento. nei quali sia previsto 
un compenso, sono oggetto di pubblicazione preventiva sul sito internet istituzionale del 
cornune ai sensi della normativa vtgente. completi dell'indicazione dei soggettl percettort, 
della ragtone dell'tncartco. della durata e dell'ammontare del compenso erogato. A questa 
fine i soggetti che conferiscono gli incarichi trasmettono il provvedimento che approva il 
disciplinare al Servizio competente per le pubblicazioni sul sito internet, che dovranno 
essere eseguite entro tre giorni dal ricevimento. La pubblicazione si effettua per tutta la 
durata dell'incartco e cornunque per tutto l'anno solare in cui e stato adottato il 
provvedimento. Copia dell'atto di affidamento deve essere trasmessa al Servizio Personale 
prima dell'operativita dell'incarico nel casu di collaborazioni coordinate e al momento della 
pubblicazione sul sito internet per tutti gli altri casi. Copia degli elenchi deglt mcartcatt. con 
l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'Incarico e dell'arnmontare dei compensi 
corrisposti va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 
Funzione Pubblica. con periodicita semestrale e inoItre vengono resi noti. mediante 
inserimento nelle banche dati del Comune accessibili al pubblico per via telematica. gli 
elenchi dei propri consulenti indicando I'oggetto, la durata e il compenso dell'Incartco. A 
questi adernpiment! provvede il Servizio Personale sulla base delle segnalazioni dei singoli 
Responsabili di Settore. 

15. In casu di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione 
divenuta esecutiva deve essere inviata al Servizio personale, sia per la comunicazione al 
Centro per l'Impiego (almeno tre giorni prima dell'tnstauraztone del rapporto) che per 
l'erogazione dei compensi con Ie rnodalita pattuite e per la trattenuta e il versamento di 
oneri assicurativi, previdenziali e fiscali. 

16. Nel casu di conferimento di incarichi a dipendenti di aItre Amministrazioni pubbliche, il 
Responsabile deve acquisire l'autorizzazione prescritta e svolgere gli adempimenti previsti 
dal D.Lgs. 165/01, dando comunicazione dell'Incarico al Servizto Personale per l'inserimento 
della stesso nell'Anagrafe delle prestaztoru, avendo curato direttamente ogni altra 
incombenza. 

17. Fermo restando quanta previsto dal precedente comma 6. l'Amministrazione con atti 
adeauatamente motivati puo confertre incarichi professionali a esperti esterni in via diretta e 
flductartamente. senza l'esperimento di procedure comparative, qualora ricorra almena una 
delle seguenti circostanze. che il Responsabile dovra attestare nella determinazione di 
conferimento: 

a) in casi di particolare urgenza, rtsultante da circostanze imprevedibili e non imputabili 
all'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle attivita mediante l'esecuzione di 
prestazioni qualificate da parte di soggetti estemi non rendano possibile l'esperimento di 
procedure comparative: 

b) sia andata deserta 0 sia stata infrut.tuosa una precedente selezione. purche non 
vengano sostanzialmente modtflcate le condizioni previste dall'avviso di selezione 0 dalla 
lettera d'tnvito. 

c) per incarichi relativi a proaramrni 0 progetti finanziati a co-finanziati da aItre 
amminlstraztoru 0 dall'Unione Europe-a, per la realizzazione del quali siano stabilite 
ternpistiche e / 0 condizioni tali cIa non rendere possibile 0 efficace l'esperimento di procedure 
comparative: 

d] per atttvita comportanti prestazioni di natura artistica 0 cuIturale non cornparabili. in 
quanto strettamente connesse aIle abilita dell'esperto esterno 0 a sue particolari elaborazioni 
o interpretazioni e, comurique. quando l'amrninistrazione ha necessita di prestazioni 
professionali tali da non consentire Iorrne eli comparazione can rtauardo alla natura 



dell'incartco, all'oggetto della prestazione ovvero alle abtlita, conoscenze, qualificazioni 
dell'incaricato. 

18. Per quanto non previsto daila presente disciplina sugli incarichi, si rimanda aile vlgenti 
nonne di legge. 

omissis 
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