Comune di Ternate
Provincia di Varese

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI
AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.41 del 08.05.2010

Art. 1 - Finalità del regolamento
Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento
della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 - Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in
materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle
relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di
collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente
qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio;
b) incarichi di ricerca;
c) consulenze;
d) altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasionali).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un
orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto,
nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione
e ai membri di commissione di gara e di concorso;
b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di
progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con
la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
c) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il
collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del
committente.
5. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa
all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre
che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo,
l'individuazione dell'incarico non abbia avuto luogo, purchè non siano modificate le condizioni
dell'iniziale proposta di incarico;
c) per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili,
in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni
o elaborazioni;
d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito,
che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico
stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla
procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che
esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi
perseguiti mediante l'incarico principale;

e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti
innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non
permettere l'esperimento di procedure comparative.

Art. 3 - Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi
1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di
strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la
rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione o il rispetto delle funzioni assegnate
dalla Legge e dai Regolamenti comunali. L'avvenuta verifica di tali circostanze dovrà essere
puntualmente specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico.
2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che
l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti a esso legati da vincolo di subordinazione.
3. L’affidamento dell'incarico a soggetti esterni non sottrae al dirigente d’ufficio
dell’amministrazione la titolarità e la responsabilità del procedimento amministrativo, secondo
quanto previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Nel corso di un anno non possono essere conferiti incarichi di collaborazione esterna entro il
limite massimo dello stanziamento di spesa appositamente previsto dal piano esecutivo di
gestione.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità
1. Il dirigente dell'ufficio competente individua le professionalità attraverso la pubblicazione almeno
sul sito comunale e all'albo pretorio, per un periodo non inferiore a dieci giorni, di apposito avviso
contenente:
a) descrizione dell'incarico da conferire;
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di espletamento;
e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il
trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.);
f)

indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;

g) i criteri di scelta del candidato e i sistemi comparativi che saranno adottato (es. esame di
curricula e/o con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità
professionali attraverso test, ecc.);
h) la forma di stipulazione del contratto secondo le modalità previste dal vigente regolamento dei
contratti;
i)

l'avvertenza che l'incarico è subordinato alla copertura finanziaria della relativa spesa,

j)

l'informativa sul trattamento dei dati personali.

2. L'esito della procedura è reso pubblico tramite il sito internet dell'amministrazione.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine
entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.
4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico
sono:

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Età non inferiore agli anni 18.
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver subito sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione.
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
5. Il dirigente dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta
della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare,
facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche.
6. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il
dirigente dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel
bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione
che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

Art. 5 - Disciplinare di incarico
1. Il dirigente responsabile del settore interessato 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 che persistono tutte le
condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo
che:
a) 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;
b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in
sede di bilancio, o sue successive variazioni;
c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso;
d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti,
nonché i criteri di valutazione adottati.

Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso
1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in
funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo
a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da
parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art. 7 - Pubblicazione degli incarichi
1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia
di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa
amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione dirigenziale e del
contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto
percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati e ne da comunicazione alla Giunta
mediante relazione.

Art. 9 - Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei conti
1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di
revisione dell'ente.
2. Gli atti di spesa superiore a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della
Sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
entro 30 giorni dall'adozione.

Art.10 - Applicazione alle società costituite o partecipate dall'Ente Locale.
1. I principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma fissati
dal presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Ternate, nei
confronti di incarichi di collaborazione autonoma conferiti da società o enti costituiti in house
dall'Ente comunale, o all'interno dei quali il Comune detenga una partecipazione maggioritaria.
2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di
conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, a prevedere analoghi richiami normativi ai
principi ed obblighi di cui al comma 1 all'interno di tali fonti regolamentari.
3. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti di cui al comma 1,
attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al comma 1,
analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa de propri
uffici e servizi.

