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ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di 
incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive 
modificazioni, dall’art. 110 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, dall’art. 3 commi 54, 55, 56 
e 57 della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008 
convertito nella legge n. 133/2008, dall’art. 22 comma 2 della legge n. 69/2009, dall’art. 
17 comma 27 del decreto legge n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009 nonché 
dall’art.6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010. 

2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 15/11/2010. 
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ART. 2 – PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

1. L’Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di 
legittimità: 

▪ l’incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad 
attività istituzionali stabilite dalla legge; 
▪  l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di 
funzionalità dell’Ente medesimo; 
▪ la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
Quest’ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre 
essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato; 
▪ l’Ente abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva  di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno. 

2. L’accertamento delle predette condizioni per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma è attestata dal Responsabile di Settore cui è demandata la competenza a 
provvedere all’incarico. 

3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei 
requisiti culturali e professionali di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, testo 
vigente (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal 
requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività 
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 
operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività 
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al 
D.Lgs. n. 276/2003. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento 
concreto condotto sull’esame di documentati curricula. 

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di 
responsabilità amministrativa per il Responsabile di Settore che ha stipulato i contratti. 

5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata 
indicazione nel provvedimento di incarico. 

6. In caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono 
essere conferiti incarichi esterni nell’anno successivo. 

 
 
ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI 

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere 
affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in atti 
di programmazione approvati dal Consiglio Comunale. 

 In alternativa all’approvazione di uno specifico “Programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma”, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi in 
oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel 
parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 
n. 31/2008 
 

 
ART. 4 – LIMITI DI SPESA 

1. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regola-
mento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 3 comma 56 della legge n. 
244/2007, e dall’art.6, comma 7 del D.L. 78/10, convertito nella L.122/10, testo vigente. 
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ART. 5 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile di Settore interessato all’incarico, previa 
verifica dei presupposti di cui all’art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio 
di previsione. 

2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal 
soggetto proposto per l’incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente 
Regolamento. 

3. Gli incarichi sono affidati mediante il ricorso a procedura comparativa pubblica. I singoli 
avvisi/bandi indicheranno gli elementi di valutazione (quali: curriculum, offerta 
economica, offerta tecnica, tempi e modalità di esecuzione della prestazione, ecc..) e, per 
ognuno di essi, saranno esplicitati i criteri predeterminati di valutazione, certi e 
trasparenti. Ove ritenuto opportuno potrà anche essere previsto un successivo colloquio 
dei partecipanti alla selezione teso all’approfondimento del curriculum e sulle conoscenze 
professionali relative all’oggetto dell’incarico. 

4. Il Responsabile di Settore interessato all’incarico predispone un apposito avviso/bando 
che conterrà, almeno:  

▪ l’oggetto dell’incarico/prestazione, altamente qualificata;  
▪ la durata;  
▪ il corrispettivo massimo presunto;  
▪ i requisiti di ammissione, generali e specifici, alla procedura che i candidati 
all’affidamento dovranno possedere;  
▪ il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda di partecipazione corredata 
del relativo curriculum;  
▪ i criteri e i soggetti preposti alla valutazione del curriculum e dell’eventuale colloquio;  
▪ i criteri di valutazione degli altri eventuali elementi comparativi;  
▪ i criteri di definizione del punteggio finale 
▪ la validità della graduatoria finale e suoi eventuali criteri di successivo utilizzo. 
L’avviso/bando di selezione potrà essere predisposto periodicamente e cumulativamente  
oppure  in occasione dei  singoli incarichi da conferire. 

5. Le valutazioni di cui al precedente comma, compreso l’eventuale colloquio, saranno 
condotte dal Responsabile di Settore che potrà, laddove lo ravvisi necessario e/o 
opportuno, avvalersi dell’assistenza di altri dipendenti comunali esperti in materia e/o del 
Segretario Comunale. 

6. Di tutte le operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale. 
7. Al termine della selezione viene predisposta una graduatoria finale che sarà pubblicata 

con le medesime modalità dell’avviso/bando di selezione.  
 
ART. 6 – PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 

1. L’avviso/bando di selezione sarà reso pubblico mediante: 
▪ pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, per periodo non inferiore a 15 giorni 
▪ pubblicazione sul sito web del Comune per lo stesso periodo di pubblicazione all’Albo 
Pretorio 
▪ eventuali altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile 
di Settore competente. 

2. La graduatoria finale di cui al precedente art. 5 comma 7 è resa pubblica con le stesse 
modalità di cui al comma 1, conformemente a quanto operato per il correlato 
avviso/bando di selezione. 

 
 
ART. 7 – AFFIDAMENTI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE 

1. Per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento, si può 
prescindere dall’espletamento di procedura comparativa ai sensi del precedente art. 5, 
solo in circostanze del tutto particolari e precisamente: 
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▪ per il conferimento di collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una 
sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il 
raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile 
ad un rimborso spese, a condizione che comportino una spesa di modica entità 
(Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – 
Circolare n. 2 del 11.03.2008) 
▪ quando ricorra il caso di particolare urgenza connesso alla realizzazione dell’attività 
discendente dall’incarico, da motivarsi di volta in volta (Corte dei Conti Emilia Romagna 
deliberazione n. 111/2008/G del 18.12.2008) 
▪ quando, in modo argomentato, l’Amministrazione dimostri di avere necessità di 
prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla 
natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero alle abilità, conoscenze, 
qualificazioni dell’incaricato (Corte dei Conti Emilia Romagna deliberazione n. 111/2008/G 
del 18.12.2008) 
▪ quanto la procedura comparativa sia andata deserta o la selezione dei candidati sia 
stata infruttuosa; in queste ipotesi le condizioni previste dall’avviso/bando di selezione non 
potranno essere sostanzialmente modificate dall’Amministrazione. 
 
 

ART. 8 – FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO 

1. Il Responsabile di Settore competente 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. Non è necessario procedere alla 
sottoscrizione di detto disciplinare soltanto nel caso di prestazione occasionale che si 
esaurisca nell’arco di tre giornate: in questo caso il contratto con l’incaricato si perfeziona 
in forma commerciale mediante scambio di corrispondenza. 

2. Il disciplinare d’incarico, stipulato in forma scritta, contiene almeno i seguenti elementi: 
▪ generalità del contraente 
▪ tipologia e oggetto della prestazione 
▪ durata e luogo della prestazione 
▪ modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione 
▪ ammontare del compenso per l’incarico con specificata la modalità della sua 
determinazione 
▪ modalità di pagamento del corrispettivo 
▪ le clausole di recesso e/o di risoluzione del contratto 
▪ le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall’Ente 
▪ il potere di verifica, per il Responsabile di Settore, dell’esecuzione della prestazione e 
del buon esito dell’incarico nonché le misure da adottare in caso risultino non conformi o 
insoddisfacenti (fissazione di un termine per l’integrazione del risultato; risoluzione da 
parte dell’Amministrazione del contratto per inadempimento dell’incaricato; riduzione 
proporzionale del corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l’Ente). 

3. Il compenso per l’incarico è calcolato secondo criteri di mercato o tariffe (quando 
esistenti) e, comunque, in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della 
prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità 
per l’Ente. Il pagamento è comunque condizionato all’effettiva realizzazione dell’oggetto 
dell’incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento 
dell’incarico, salva diversa pattuizione contenuta nel disciplinare, in relazione alle 
eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. 

 
 

ART. 9 – PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI 

1. Ciascun Responsabile di settore dà notizia, mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune di Campagnola Emilia, dei provvedimenti di conferimento dell’incarico con 
indicazione dei soggetti percettori, dell’oggetto dell’incarico e del compenso pattuito al 
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fine di poter legittimamente procedere alla liquidazione del corrispettivo. 
Specificatamente, i contratti relativi ai rapporti di consulenza sono efficaci dalla data di 

pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo 
compenso sul sito web del Comune. 

2. I predetti incarichi debbono essere semestralmente comunicati, entro il 31 maggio ed il 
30 novembre di ciascun anno, al Servizio Segreteria per gli adempimenti di cui all’art.53, 
14° comma, del D.Lgs. n.165/2001, testo vigente. 

 

 

ART. 10 – CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI 

1. Qualora la prestazione pattuita nell’incarico sia di “studio o di ricerca ovvero di 
consulenza” -come definita dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di Controllo – 
con proprio provvedimento nr.6/CONTR/05 e disciplinati dal presente Regolamento – la 
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria correda l’atto di affidamento ai 
sensi dell’art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004 testo vigente. 

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005, gli atti di affidamento di incarichi 
di cui al presente Regolamento di importo superiore ad €. 5.000,00 devono essere 
trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte di Conti (per l’esercizio del 
controllo successivo sulla gestione), secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima. 

3. Agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede il Responsabile di Settore 
competente per il procedimento di affidamento dell’incarico. 

 
 

ART. 11 – ESCLUSIONI 

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento: 
▪ i servizi tecnici professionali di ingegneria ed architettura, disciplinati dall’art. 90 e 
seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, testo vigente 
▪ le attività obbligatorie per legge, in mancanza di uffici a ciò deputati all’interno dell’ente 
▪ la rappresentanza legale in giudizio, in mancanza di ufficio legale interno 
▪ le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 
valutazione. 
 
 

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni 
vigenti in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

2. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte 
dei Conti, entro 30 giorni dall’adozione (art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007). 

 
 


