
 
 
 
 

 
 

COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 
Provincia di Arezzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 E DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276. 
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ART. 1 – FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi 
di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di 
pubblicità e tetto di spesa annuo, al fine di garantire la rispondenza dell’incarico alla legislazione 
vigente. 
 
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle 
ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 
 
ART. 2 – PROGRAMMA ANNUALE 
 
1. Il consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente 
articolo 1 e la  giunta comunale ne dettaglia i contenuti in funzione del programma di governo, 
anche mediante specificazioni successive.  
 
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO 
 
1. Il responsabile dell’area al quale l’incarico è riconducibile per competenza: 

 verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione individuato nei 
documenti di programmazione di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
(programmazione triennale del fabbisogno di personale) e con gli atti di programmazione e 
pianificazione dell’attività dell’ente;  

 verifica che l’incarico corrisponda ad esigenze di natura solamente temporanea e verifica 
altresì l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio, tenendo 
conto delle mansioni esigibili; 

 provvede a determinare durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto 
conto delle disponibilità di bilancio e del compenso di mercato. Relativamente al compenso 
opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre 
amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un corrispettivo congruo con la 
prestazione richiesta, da porre a base della procedura comparativa di cui al presente 
regolamento, quando utile o prescritta, e fatto comunque salvo il minor compenso risultante 
dall’espletamento della procedura comparativa stessa. Il responsabile dell’area competente, 
nel determinare il compenso, deve inoltre tenere conto dell’attività oggetto dell’incarico, 
della quantità e qualità dell’attività, e dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore 
di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque 
essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione; 

 si accerta, una volta effettuate le verifiche di competenza, della rispondenza 
dell’affidamento dell’incarico con la programmazione approvata dal consiglio comunale e 
dalla giunta. 

 
2. Il responsabile di area decide, con propria determinazione, il ricorso ad una collaborazione 
esterna, dando espressamente atto della sussistenza di tutti i requisiti allo scopo prescritti dal 
presente regolamento nonché dell’avvenuto compimento delle operazioni di cui al comma 
precedente. 
 
3. Al fine di consentire l’attività di verifica da parte della Giunta comunale, nonché 
l’adempimento degli obblighi in materia di anagrafe delle prestazioni, ogni atto di conferimento di 
incarico dovrà essere formalmente trasmesso in copia alla giunta comunale, per il tramite 
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dell’ufficio segreteria. La mancata osservanza di tale disposizione procedurale comporta 
responsabilità disciplinare, nonché per le sanzioni di cui all’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 
ART. 4 – LIMITI DI SPESA 
 
1. La spesa sostenibile per gli incarichi di cui all’articolo 1 è calcolata nella misura massima 
del 5% della spesa iscritta nel titolo I, intervento 1, nel caso di rispetto del patto di stabilità, nonché 
nella misura massima del 2,5%, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, fatta salva l’ipotesi 
di diverse disposizioni di legge che prevedano, in questo ultimo caso, il divieto di conferimento 
degli incarichi. 
 
2.  Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie 
ed imprevedibili, previa modifica del programma approvato dal consiglio comunale e parere 
dell’organo di revisione. 
 
ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 
 
1. Ai fini del conferimento dell’incarico il responsabile di area predispone un apposito avviso 
nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 

a) Indicazione degli estremi della deliberazione consiliare di approvazione del programma 
annuale e della deliberazione della giunta comunale di sua specificazione; 

b) Definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento 
espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;. 

c) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 
d) Durata dell’incarico; 
e) Luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 
f) Compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate 

quali la tipologia e la periodicità del pagamento ed eventuali sospensioni della prestazione; 
g) Eventuale garanzia richiesta dall’ente; 
h) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 
 

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle 
relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i 
criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 
 
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) che non ricorra una delle cause ostative alla costituzione del rapporto di lavoro con l’ente 

per effetto della normativa nazionale e locale; 
d) dare indicazione degli eventuali procedimenti penali ai quali il candidato sia soggetto, 

specificando quali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (la specializzazione potrà 
essere legata anche alla laurea triennale). 

 
ART. 6 – PROCEDURA COMPARATIVA  
 
1. Il responsabile dell’area competente procede alla valutazione dei curricula presentati 
attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte i responsabili degli uffici, 
ove presenti, che saranno coinvolti dalla collaborazione. Il Segretario comunale, in relazione 
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all’intersettorialità dell’incarico, alla sua rilevanza, o al suo collegamento con obiettivi strategici 
dell’ente, potrà avocare a sé la presidenza della commissione nell’espletamento del suo ruolo di 
coordinatore dell’attività dei responsabili di cui all’articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e 
procederà altresì alla nomina dei restanti membri, da individuare tra soggetti esterni ed interni 
all’amministrazione. Ai componenti esterni verrà corrisposto il compenso previsto per la 
partecipazione alle commissioni di concorso, mentre nessun compenso sarà corrisposto ai 
componenti interni. 

 
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) Qualificazione professionale; 
b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 

normative di settore; 
c) Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 
d) Eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività; 
e) Riduzione del compenso offerto rispetto a quello a base della procedura; 
f) Ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione. 
 

3. I candidati idonei all’incarico saranno sottoposti a colloquio al quale verrà attribuito un 
punteggio che non potrà essere superiore alla metà di quello ottenuto nel curriculum. Per le 
collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere, 
oltre al colloquio, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in 
relazione al contenuto ed alla finalità della collaborazione. 

 
4. L’incarico dovrà essere conferito mediante contratto nella forma della scrittura privata o 
quella diversa prevista dalle vigenti disposizioni normative e dovrà contenere il disciplinare di 
incarico che potrà anche essere allegato al medesimo contratto. 
 
5. In ogni caso il responsabile dell’area competente potrà non procedere all’assegnazione 
dell’incarico nel caso in cui nessuno dei candidati possieda la professionalità adeguata rispetto ai 
compiti da assolvere presso il comune di Foiano della Chiana ovvero in caso di eventi sopravvenuti 
che rendano comunque non conveniente per l’ente procedere all’affidamento dell’incarico. 
 
ART. 7 – ESCLUSIONI 
 
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater 
dell’articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 i componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo 
di valutazione. 
 
2. Sono inoltre esclusi dalle disposizioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure 
comparative e gli obblighi di pubblicità, le sole prestazioni meramente occasionali che si 
esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e del tutto 
autonoma e non riconducibili a fasi di piani o programmi del Comune. Ciò anche quando le 
prestazioni siano riconducibili alle fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 53, del D.Lgs. 
165/2001. Tali prestazioni sono esonerate dalla disciplina del presente regolamento esclusivamente 
quando non comportino un esborso per l’ente superiore ad €2.500,00. 
 
3. Sono altresì escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di 
conferimento degli incarichi oggetto di specifica disciplina da parte di leggi di settore.  
 
4.  Sono inoltre esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi 
infungibili, dovendosi intendere per tali quelli nei quali i caratteri personali assumono rilievo 
assolutamente prevalente rispetto alla prestazione.  
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ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO, LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO E 
GARANZIA 

 
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il comune, su richiesta 
dell’incaricato, debitamente motivata, può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse per l’ente, la 
durata del contratto, solo al fine di consentire il completamento dell’incarico e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito. 
 
2. Quando l’oggetto dell’incarico è in rapporto alla partecipazione dell’ente a piani, 
programmi, progetti o bandi, che presuppongono la predisposizione di quanto prescritto entro date 
predefinite, il comune richiede di norma al collaboratore adeguata garanzia, preferibilmente nella 
forma della fideiussione bancaria, a copertura parziale dei danni derivanti dalla mancata o dalla 
gravemente carente esecuzione della prestazione. La prestazione della garanzia viene richiesta 
esclusivamente per incarichi che comportino per l’ente un esborso superiore ai 7.000,00 euro. E’ 
comunque fatta salva la possibilità, per il responsabile di area, di richiedere la garanzia anche in 
tutte le altre ipotesi, sempre che il compenso comporti anche qui un esborso per l’ente superiore ad 
€ 7.000,00. 
 
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione , salvo 
diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi di attività oggetto dell’incarico. 
E’ in ogni caso esclusa la corresponsione del compenso prima dell’inizio della prestazione e, per il 
pagamento di compensi parziali, è necessaria la produzione della documentazione dell’avvenuto 
espletamento di una o più parti dell’incarico. 
 
ART. 9 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 
 
1. Il responsabile dell’area competente verifica periodicamente il corretto svolgimento 
dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 
mediante controllo della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  
 
2. Il responsabile di area, in caso di non corretto svolgimento dell’incarico, si attiva presso il 
collaboratore in ogni forma utile, avvertendolo delle irregolarità riscontrate o che fanno presumere 
un non corretto adempimento. 
 
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il 
responsabile di area può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine 
stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per 
inadempienza. In questo caso non si procede al pagamento del compenso. Qualora i risultati siano 
soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile di area può chiedere al soggetto incaricato di 
integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni. 
 
4. In entrambi i casi di cui sopra si procederà all’applicazione della penale prevista dal 
disciplinare di affidamento dell’incarico. In ogni caso si provvederà all’erogazione del compenso 
nei limiti della prestazione utilmente eseguita per l’ente. 
  
ART. 10 – PUBBLICITA’ ED EFFICACIA 
 
1. Dell’avviso di cui all’articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’amministrazione 
e la pubblicazione all’albo pretorio e attraverso altri mezzi di comunicazione, in rapporto di 
proporzionalità con l’entità del compenso previsto per l’incarico. Per incarichi che comportino un 
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esborso per l’ente inferiore ad € 17.000,00, potrà essere effettuata la pubblicazione anche soltanto 
sul sito istituzionale dell’ente, oltre che all’albo pretorio. 
  
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al 
comma precedente. 
 
3. L’efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all’articolo 3, 
comma 18, della legge n. 244 del 2007, ovvero alla pubblicazione del nominativo del consulente, 
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito ufficiale dell’ente. 
 
4. Gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere 
inviati alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla 
gestione, stabilito nel comma 173 dell’articolo unico della legge 266/2005. 
 
ART. 11 – AVVISI ESPLORATIVI 
 
1. Il responsabile di area, ovvero il Segretario comunale, in caso di incarichi che 
presuppongono intersettorialità, collegamento con obiettivi strategici dell’ente e che siano 
particolarmente rilevanti, può adottare avvisi esplorativi finalizzati alla verifica sul mercato di 
particolari professionalità, in funzione del completamento del processo decisionale 
dell’amministrazione. Tali avvisi, da adottare nel rispetto della normativa posta dal presente 
regolamento, si caratterizzano per la facoltà dell’amministrazione, da esplicitare espressamente, di 
non procedere all’assegnazione dell’incarico, anche nel caso in cui le professionalità disponibili 
siano adeguate rispetto allo specifico contesto del comune di Foiano della Chiana, nonché per la 
facoltà dell’amministrazione di acquisire proposte od anche semplici suggerimenti per gli eventuali 
ulteriori segmenti procedurali o procedimentali che si intendano porre in essere. E’ fatta salva la 
facoltà di conferire l’incarico. 
 
ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Ai sensi dell’articolo 124 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si provvederà alla 
pubblicazione del presente regolamento, per quindici giorni, sull’albo pretorio comunale. Esso 
diventerà obbligatorio trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione. 
 


