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ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il 

conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, a 
soggetti esterni all’Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 48, comma 
3, 89 e 110, comma 6, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i. e dall’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 
ter, del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. ed in esecuzione delle disposizioni contenute 
all’art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della Legge 244/2007 come sostituito dagli artt. 46 e 
76 del D.L. n° 112/2008 convertito nella Legge n° 133/2008.  

 
2. I predetti incarichi sono attivati con contratti di lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti 
esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a 
quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, 
comma 6 del D.L.vo n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”). Si prescinde dal 
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti che riguardino attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, 
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

 
3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni 

d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con 
l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti  ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile  e generano 
obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e 
tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo,  e sono 
finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente. 

 
4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti 

tipologie: 
• incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un 

particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che 
diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la 
predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati 
dello studio e le soluzioni proposte; 

• incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di 
approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati 
e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da 
parte dell’ente; 

• consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, 
acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche 
questioni proposte dall’ente. 

 
5. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in 

prestazioni d’opera intellettuale, rese  nell'ambito di rapporti di collaborazione di 
carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera 
intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza 
vincolo di subordinazione,  conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti 
e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di 
procedura civile. 



 
6. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della 

prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra il Comune e l’incaricato ed il 
compenso pattuito. 

 
7. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al 

potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Comune. Tali contratti non 
comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella 
struttura organizzativa dell’Ente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche  
presso la sede istituzionale del Comune. 

 
8. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio Comunale con  Deliberazione n° 17 del 31/03/2008. 
 

 
ART. 2  

PROGRAMMA ANNUALE 
 

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo 
svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma 
approvato dal Consiglio Comunale  ex art. 3, comma 55 della Legge n°244/2007 come 
sostituito dall’art.46, comma 2, del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133/2008.  

 
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente 

costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del D.L.vo n. 
267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella 
relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le 
disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra 
citato D.L.vo n. 267/2000. 

 
3. In alternativa all’approvazione di uno specifico programma, il Comune può inserire la 

programmazione in oggetto nella relazione previsionale e programmatica secondo 
quanto previsto nello specifico Parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento Funzione Pubblica – n° 31/2008. 

 
 

ART. 3  
LIMITI DI SPESA 

 
1. Il limite massimo di  spesa annua per gli incarichi di cui al presente Regolamento  è 

fissato nel Bilancio di Previsione  ex art. 3, comma 56 della Legge n°244/2007 come 
sostituito dall’art.46 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133/2008. 

 
 

ART. 4  
PRESUPPOSTI PER L’ AFFIDAMENTO 

 
1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia 
oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica 
deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento: 



• l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze 
istituzionali attribuite dall’ordinamento all'ente; 

•  l’oggetto di cui al punto precedente deve essere preventivamente illustrato mediante  
programmi di attività, o  progetti specifici e determinati, da cui si rileva che  per la 
loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di  
qualificata professionalità di livello universitario; si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti che 
riguardino attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 
operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando 
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore; 

• l’Ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria 
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno; 

• la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si 
considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni 
intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari 
abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o 
elenchi;  

• devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 

• l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato 
alla effettiva utilità che può derivare all’Ente dalla esecuzione della prestazione 
oggetto dell’incarico. 

 
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi particolari e 

per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche e/o ordinarie  o, 
comunque, riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso 
l’Ente in attuazione del principio di cd. “autosufficienza” della Pubblica 
Amministrazione. 

 
 

ART. 5  
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

 
1. Gli incarichi vengono conferiti dal competente Responsabile di Area (o struttura 

equivalente), titolare della posizione organizzativa, interessato all’incarico, previa 
attestazione del medesimo, ai sensi del precedente articolo, di carenza della necessaria 
professionalità all’interno del Comune.  

 
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal 

soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge nonché il possesso 
dei prescritti requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed 
economico-finanziaria in relazione all’importo dell’affidamento. 

 
3. L’affidamento degli incarichi viene effettuato mediante specifica procedura selettiva e 

comparativa adottata dal competente Responsabile in conformità alle vigenti 
disposizioni regolamentari del Comune. Rimane salva l’applicazione delle diverse e 
specifiche disposizioni di legge e regolamentari qualora gli incarichi in questione 
siano ascrivibili alla categoria della fornitura di servizi o delle attività di progettazione 
inerenti l’esecuzione di lavori pubblici. 



 
4. E’ comunque sempre ammesso l’affidamento diretto per l’unicità delle prestazione 

sotto il profilo soggettivo poiché legata ad attività comportanti prestazioni di natura 
artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del 
prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta che 
un unico soggetto può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto. E’ 
altresì ammesso l’affidamento diretto nel caso di assoluta urgenza determinata dalla 
imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un 
evento eccezionale o a seguito di una procedura concorsuale andata deserta. 

 
5. Il Comune si riserva la facoltà di istituire una o più liste di accreditamento di esperti 

esterni, con requisiti professionali e di esperienza minimi da esso stabiliti, 
eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le predette liste sono 
aggiornate almeno ogni tre anni. 

 
 

ART. 6  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 
1. Il Responsabile formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un apposito 

disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli 
obblighi per il soggetto incaricato. 

 
2. Il predetto Responsabile verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, 

in particolar modo quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi successive 
di sviluppo. 

 
3. Il Responsabile accerta, infine, il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle 

attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. 
 

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 
conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano 
parzialmente o per nulla soddisfacenti, il Responsabile 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 oppure, sulla base 
della esatta quantificazione delle attività prestate, provvedere alla liquidazione parziale 
del compenso originariamente stabilito. 

 
 

ART. 7 
REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZION E 

COORDINATA E CONTINUATIVA 
 

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente 
Regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al 
collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del 
Responsabile di riferimento. 

 
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un 

vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni 



stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile 
competente. 

 
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di 

rappresentanza dell’Ente. 
 

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può 
essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite 
dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le 
attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento 
dell’incarico. 

 
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla Legge n. 

335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea 
comunicazione all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL 
sono a carico dell’Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al 
collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle 
deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari. 

 
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle 

prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono 
disciplinati dalla Determinazione del Responsabile e dal connesso Disciplinare 
d’incarico. 

 
 

ART. 8 
PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI 

 
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati, prima 

della data di decorrenza degli stessi, all’Albo pretorio comunale, sul sito web 
istituzionale, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico. 

 
 

ART. 9  
CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE  
E TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

 
1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, e di importo 

superiore ad € 5.000,00=, al netto di IVA, sono sottoposti al preventivo controllo 
dell’organo di revisione e devono essere, successivamente all’adozione, comunicati 
alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate 
dalle vigenti disposizioni. 

 
 

ART. 10 
ESCLUSIONI ED ESTENSIONI 

 
1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:  

a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 
90 e 91 del D.L.vo n.163/2006, come modificato dal D.L.vo n. 113/2007 secondo la 
disposizione contenuta all’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004; 



b) le prestazioni di servizi obbligatori per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
c) il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio del Comune in mancanza di ufficio 

legale interno; 
d) l’affidamento di servizi, anche in economia, ascrivibili alle disposizioni di cui al 

D.L.vo n. 163/2006 ed alle collegate disposizioni comunali regolamentari; 
e) le attività di relatori in corsi, convegni e giornate di studio; 
f) i componenti del nucleo di valutazione e del servizio di controllo interno; 
g) la partecipazione a commissioni comunali e/o organismi analoghi dell’Ente. 
 
2. Il presente Regolamento deve essere applicato anche alle eventuali società “in house” 

che dovranno, per i provvedimenti di conferimento di incarichi di valore superiore ad 
€ 5.000,00=, al netto di IVA, trasmetterli preventivamente al Comune per i controlli di 
propria competenza. 

 


