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Allegato sub B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 07.12.2011 

REGOLAMENTO 

AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO O RICERCA 
E CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

Art. 1 Limiti, criteri e modalità. 

1. L’affidamento di incarichi di studio o ricerca e di consulenza a soggetti estranei 

all’Amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato 

annualmente dal Consiglio Comunale. 

2.  Gli incarichi di studio vertono sullo studio e soluzione di questioni inerenti l’attività del 

Comune, nonché sull’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi e 

prevedono la consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i 

risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca sono svolti a 

seguito dell’approvazione di un preventivo programma che preveda ambito, tempistica 

e modalità della ricerca stessa. Gli incarichi di consulenza riguardano pareri, 

valutazioni e giudizi strumentali all’espletamento dei compiti istituzionali dell’ente, 

richiesti ad esperti in materie per le quali gli uffici non dispongano delle relative 

competenze, nonché le consulenze legali. Sono escluse la rappresentanza 

processuale e il patrocinio per le quali si applica la disciplina di cui al D.lgs 163/2006.  

3.  Gli incarichi di collaborazione sono sia quelli diretti ad integrare gli organi di Staff del 

Sindaco e degli assessori ex art. 90 del D.Lgs. 267 del 2000 come disciplinati all’art. 8 

del presente regolamento; sia quelli finalizzati a supportare l’attività degli ordinari uffici 

dell’ente per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, siano essi 

di natura occasionale ovvero coordinata e continuata ex art. 7 comma 6 del D.lgs 165 

del 2001, per i quali si applica il presente articolo; 

4.  Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, il Comune può 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 

anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'amministrazione conferente; 

b)  l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
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d)  devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 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. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 

subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i 

contratti.  

5. L’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo può avvenire nel rispetto del 

limite annuale del 10%, arrotondato per eccesso, del totale della spesa corrente 

dell’ultimo rendiconto di gestione approvato e secondo i seguenti criteri e modalità: 

a) criteri  

-  nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

-  ll provvedimento deve essere adeguatamente motivato; 

-  l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati;  

- deve sussistere proporzionalità del compenso al vantaggio atteso 

dall’amministrazione. 

b) modalità  

- pubblicazione di un avviso sul sito del Comune ed all’albo pretorio, contenente 

l’oggetto dell’incarico, la durata, i requisiti, le qualifiche e l’esperienza 

professionale richiesta nonché i criteri per la selezione predeterminati in funzione 

dell’oggetto dello specifico incarico che devono comunque tener conto di : 

curriculum, titoli culturali e professionali posseduti, nonché dell’esperienza 

professionale maturata e delle qualifiche professionali ottenute, nonché 

dell’importo del compenso; 

- stipulazione del contratto di affidamento incarico da parte del Titolare di posizione 

organizzativa competente, previa verifica delle dichiarazioni effettuate; 

- pubblicazione del nominativo del consulente e del collaboratore esterno, 

dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune; 

- gli atti di spesa relativi agli incarichi di importo superiore a 5.000 euro devono 

essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del 

controllo successivo sulla gestione; 
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- l’affidamento dell’incarico dovrà essere comunicato al Consiglio Comunale nella 

prima seduta utile nonché al Dipartimento della funzione pubblica come previsto 

dall’art. 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996 n. 662; 

6.  Il contratto di affidamento di consulenze diventa efficace a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito web del Comune. 

7. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni 

regolamentari ovvero l’omessa pubblicazione sul sito web del Comune, costituisce 

illecito disciplinare e sarà prontamente comunicato alla Procura della Corte dei Conti 

per le valutazioni di competenza. 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli incarichi di componente 

di organismi di controllo interno e di Nucleo di valutazione e per ogni tipologia che 

possa essere ricondotta nell’ambito della nozione di “appalto di servizi” per i quali si 

applica la disciplina del D.Lgs. 163 del 2006.” 

 

 

 


