COMUNE DI MONTEGIORGIO
(Provincia di Fermo)

Regolamento per l'affidamento di
incarichi di collaborazione, di studio,
di ricerca e di consulenza a soggetti
estranei all'amministrazione.

Approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 15/06/2009
Variato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 12/04/2010

ART. 1
Oggetto
1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il
conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo
stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di natura professionale,
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e
seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000
(d'ora in avanti "incarichi").
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.
3. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere
riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione
deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività
esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto
dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. Tra i possibili destinatari degli incarichi in oggetto è incluso il personale delle pubbliche
amministrazioni, quest'ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purchè non sia
dipendente dell'amministrazione conferente e sia stato appositamente autorizzato dall'ente
di appartenenza.
5. Gli incarichi di cui ai commi precedenti si possono conferire ricorrendone i seguenti
presupposti:
 l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione comunale, ad obiettivi e progetti specifici e
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente;
 l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
6. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione, anche universitaria, in caso di
stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere 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.

ART. 2
Ambito applicativo
1. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale e professionale 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, di pareri,
valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
2. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in
prestazioni che si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione
con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un
potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi
attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.
3. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione,
l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso
pattuito.
4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo
di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del
Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del
Committente.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito del programma approvato dal
Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267. Tale programmazione potrà essere inserita nell'ambito della relazione
previsionale e programmatica da adottare ex art.170 del d.lgs. n.267/2000.
Articolo 3
Incarichi di lavoro autonomo
1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle
modalità di esecuzione della prestazione, in lavoro autonomo occasionale e in lavoro

autonomo professionale, possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali. Per i
soggetti iscritti ad albi professionali si applicano, pertanto, le normative di settore, in quanto
disposizioni previste da leggi speciali.
2. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in
modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Si
tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo che non possono ricondursi ad un
programma o progetto di lavoro.
Articolo 4
Limiti per il ricorso a collaboratori esterni
1. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazioni coordinate e
continuative, che di lavoro autonomo, al personale già alle dipendenze dell'amministrazione.
2. Non è consentito il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
3. L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione
da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita,
nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

ART. 5
Esclusioni
1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono
già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di
esclusione e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente:
 agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di
valutazione;
 agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli
incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie
comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui
all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) per i quali si applica la
specifica disciplina di legge;
 agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi
natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad
esempio l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008);
 agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
 agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi
dell'amministrazione.

2. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente
occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del
fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese
o, comunque, di modica entità.
Articolo 6
Limite massimo di spesa annua - Compensi
1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio
preventivo di questo comune.
2. I compensi connessi agli incarichi disciplinati dal presente regolamento dovranno essere
strettamente proporzionati alla professionalità richiesta ed all'attività effettivamente svolta e
non liquidati in maniera forfetaria.

Articolo 7
Competenza e responsabilità
1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Dirigente /Responsabile del settore
competente per materia che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della
programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine e,
comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente /Responsabile del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di
avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o
professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di
attivare la procedura comparativa, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente
approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere
ad incarichi di collaboratori esterni.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al preventivo
controllo ed alla preventiva valutazione dell'organo di revisione del Comune.
ART. 8
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.

2. La comparazione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/Responsabile
del Servizio/Settore competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma,
obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es.esame dei
curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e
successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 il compenso complessivo lordo previsto;
 ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10
giorni e non superiore a 30 giorni;
 pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albi
pretorio;
 altre
forme
di
pubblicizzazione
che
potranno
essere
stabilite
dal
Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore competente.
5. Gli incarichi di importo superiore a 211.000 euro sono affidati previa gara di rilevanza
comunitaria, quelli compresi tra 20.000 e 206.000 euro previo espletamento di gara ufficiale,
mentre per quelli compresi tra 20.000 e 5.000 euro, l'incarico può essere conferito all'esito di
una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli
elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti
necessari.
6. L'affidamento diretto è consentito solo in circostanze particolari quali: la diserzione della
procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, l'assoluta
urgenza debitamente motivata.
7. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, gli incarichi possono essere conferiti in
via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla
motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora
ricorrano le seguenti situazioni:
 nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per l'ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti
dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione
della estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente;
 per 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;

 attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare
una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa
alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico
"curriculum e competenza specialistica in materia";
 prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già
conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi
sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In
tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione
compartiva, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza
recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
8. Gli importi di cui ai precedenti commi si intendono al netto dell'Iva se dovuta.
Articolo 9
Modalità della selezione
1. Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di comparazione, procederà il
Dirigente/Responsabile del Settore competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il
quale dovrà essere svolta la prestazione lavorativa. Per tale comparazione, il
Dirigente/Responsabile del Settore potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno di apposita
commissione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione.
Articolo 10
Formazione della graduatoria ed adempimenti conseguenti
1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica, dal
Dirigente/Responsabile del Settore competente, la relativa graduatoria, da cui saranno attinti
i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti
a ciascun candidato.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa. Il contratto dovrà,
necessariamente, contenere:
 tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
 oggetto;
 modalità di esecuzione;
 responsabilità;
 durata e luogo della prestazione;
 compenso;
 recesso;
 risoluzione del rapporto di lavoro;
 risoluzione delle controversie;
 clausola di esclusività/non esclusività;
 le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione
da rendere;

 le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
 l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Articolo 11
Pubblicità degli incarichi
1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di
conferimento degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, completi delle seguenti
indicazioni:
 indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
 ragione dell'incarico;
 ammontare erogato.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di
collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale del dirigente/responsabile del settore preposto.
3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della
Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'arti. 24 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
ART. 12
Disciplinare di incarico
1. Il dirigente/responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un
disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per
il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e
di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di
approvazione del programma e in particolar modo che:
 l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto
dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi;
 l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa appositamente previsti come sopra.

ART. 13
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il dirigente/responsabile competente verifica periodicamente, anche precedentemente al
pagamento delle spettanze dovute al soggetto incaricato, il corretto svolgimento dell'incarico
stesso.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il
dirigente/responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un
termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto
per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente/responsabile può
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non
superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività
prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente/responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali,
assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e
autorizzati.
ART. 14
Controllo della Corte dei Conti
1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente
articolo 1 sono sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti,secondo
le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.
ART. 15
Invio alla Corte dei Conti
1. Il presente regolamento è trasmesso per estratto alla Corte dei Conti entro 30 giorni
dall'avvenuta esecutività.
ART.16
Rinvio a leggi di settore e norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che
disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali,
assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.
ART.17
Rinvio a leggi di settore e norme finali
1. In sede di approvazione del rendiconto di gestione si comunicherà al consiglio comunale
l'ammontare delle spese sostenute, nell'anno di riferimento, per gli incarichi e le consulenze
di cui al presente regolamento.

ART.18
Società in house
Tutte le società "in house" partecipate dal Comune di Montegiorgio devono osservare i principi e
gli obblighi fissati, in materia di incarichi esterni, dal presente regolamento e dalle leggi applicabili a
questo ente nonché i criteri per il controllo dell'ente locale stesso sull'osservanza delle regole da
parte delle citate società.

