
 

 

  

  

  

  

   
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  

A SOGGETTI ESTERNI ALLA SOCIETÀ' 



ART. i 

OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO APPLICATTVO 

1. Il presente articolato normativo disciplina il conferimento, da parte della Società Spoltore - 
Servizi srl, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e 

comprovata professionalità, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del Diga n. 

165/2001 e segnatamente: 

"a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, 
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

cl) decentramento delle procedure di reclutamento; 

e) composizione delle coinmissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali"; 

2. Tali disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi aventi natura di: 
a) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o 

meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita iva; 
b) Incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, se consentiti dalla legge; 

IncariChi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale; 
4. Sono assoggettati alla presente disciplina: 

a) Gli incarichi di studio, di ricerca e consulenza,secondo i dettami della Corte dei Conti — 
Sez.Riun. in sede di controllo (delibera del 15.02.05 n. 6/CONTR/05 e success.) finalizzati a 
sostenere e migliorare i processi decisionali della Società; 

b) Gli incarichi a contenuto tecnico-operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed 
elaborazioni immediatamente fruibili dalla Società Spoltore Servizi srl e dai soggetti in essa 

operanti. 

Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni 

istituzionali o ordinarie della società. 

ART. 2 

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

. Per esigenze cui la Società non può far fronte con personale dipendente, l'Organo 
Amministrativo, su eventuale segnalazione del Responsabile di Settore interessato, può conferire 
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incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata professionalità, in presenza dei seguenti 

presupposti: 

a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Società, 

nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinanti; 

b) Il Responsabile di settore deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società, per insussistenza delle figure 

professionali idonee allo svolgimento dell'incarico e/o per impossibilità oggettiva ad utilizzare 

le predette risorse interne; 

e) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della  

collaborazione; 

e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. 

ART. 3 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE 

I. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curficula 

professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti 

alla selezione. 

2. 11 Responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo 

pretorio e sul sito intemet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 

giorni, nel quale siano evidenziati: 

a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal 

programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in 

allegato all'avviso; 

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e 

alla prescritta procedura comparativa; 

c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di 

• partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni 

ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione; 

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle 

domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione del candidati 

(solo titoli o titoli e colloquio); 

e) il giorno dell'eventuale colloquio; 

I) le materie e le modalità dell' eventuale colloquio; 

g) le modalità di realizzazione dell'incarico; 

h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (coordinato e continuativo); 

i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; 

l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che Pente 

ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo. 
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3. Per incarichi di importo inferiore ad curo 5.000,00 annui lordi l'incarico professionale può essere 
conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito 
contenente gli elementi di cui al collima 2 (dalla lettera a) alla lettera i), da inviare ad almeno tre 
soggetti dotati dei requisiti necessari. 

ART. 4 

MODALITÀ E CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE 

PROCEDURE COMPARATIVE 

1. D Responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, 
valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli 
candidati secondo le indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con 
le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le 
indicazioni contenute nel programma o nel progetto. 

2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, 
anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da personale di categoria/qualifica almeno pari a 
quella richiesta per la prestazione richiesta, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. 

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio e 
sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di 
dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio 
massimo previsto per i titoli. 

4. Al termine degli adempimenti di cui ai commi precedenti viene predisposto l'elenco dei soggetti 
ritenuti idonei. L'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma individua i soggetti cui 
affidare, in base alle esigenze dell'amministrazione, gli incarichi disciplinati dal presente 
regolamento; l'acquisizione della candidatura non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del comune né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale 
conferimento. 

5. Gli incarichi sono affidati sulla base di un esame comparativo delle capacità e delle esperienze ai 
soggetti di cui al comma precedente. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico avviene, a 
giudizio del Responsabile interessato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande 
pervenute, tenuto conto dei seguenti parametri: 

a) tipologia dell'incarico da affidare; 

b) rilevanza del curriculum rispetto all'oggetto della prestazione; 

c) rotazione, ove possibile, dell'incarico; 

d) disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti. 
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6. Il candidato prescelto, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
7. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, 

corrnna 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1. 

8. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo e sul sito intemet dell'ente 
per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

  

ART. 5 
FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

1. L'Organo Amministrativo 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, contiene i seguenti elementi: 

a) le generalità del contraente e indicazione della struttura organizzativa di riferimento; 
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o 

coordinata e continuativa; 
e) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico; 
d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione; 
e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto 

che viene allegato al contratto; 
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali 

verifiche; 
g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le 

modalità per la relativa liquidazione; 
h) le modalità di pagamento del corrispettivo; 
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento e la determinazione 

delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione; 
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; 
k) il foro competente in caso di controversie; 

1) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 
196/2003 e s.m.i.; 

m) il rispetto del segreto d'ufficio e delle regole di riservatezza a proposito di fatti, 
informazioni, notizie di cui l'incaricato prenda conoscenza, che, in alcun modo, possono 
essere ceduti a terzi; 

n) le modalità dell'eventuale utilizzo delle strutture e degli strumenti messi a disposizione; 

Nel caso di collaborazioni coordinate e continuative, 11 disciplinare contiene anche: 

o) le modalità e rimborso spese per eventuali missioni, secondo le regole valide per i lavoratori 
dipendenti; 

p) eventuali casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione (infortunio, malattia, 
maternità ecc.); 

q) casi e modalità di recesso e di risoluzione del contratto con i relativi termini di preavviso; 
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r) eventuale clausola di esclusività della prestazione nonché di situazioni di conflitto 
d'interesse; 

s) impossibilità di svolgimento di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio alla 
Società; 

t) eventuale possibilità di accedere a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per il 
personale dipendente. 

3. Non è anunesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove 
ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per i 
ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti 
individuati. 

4. L'Organo Amministrativo della Società, sentito 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, dell'eventuale utilizzazione da parte del 
collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato e in relazione 

alle tariffe fissate dagli Ordini Professionali se esistenti. 

5. 11 pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La 
corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa 

pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività 

oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione 
finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti. 

ART. 6 

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO 

1. L' Organo Amministrativo e/o il Responsabile competente verificano periodicamente il corretto 
svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di 
sviluppo. 

2. L? Organo Amministrativo c/o il Responsabile competente accertano, altresì, il buon esito 
dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. 

3. 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 
responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, 
comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 

sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere 

alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

5. L' Organo Amministrativo e/o il Responsabile competente verificano l'assenza di oneri ulteriori, 

previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già 
previsti ed autorizzati. 
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ART. 7 

PUBBLICIZZAZIONE ED ElitICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. 
ISTITUZIONE REGISTRO.   

1. L'efficacia degli incarichi è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della L.  
24412007, e precisamente: pubblicazione sul sito istituzionale del nominativo del consulente, 
dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della durata dell'incarico stesso, i quali 
adempimenti saranno osservati a cura del Responsabile del Settore Risorse Umane, al quale ciascun 

Responsabile sarà tenuto a trasmettere ogni atto e provvedimento connesso entro i dieci giorni 
successivi alla relativa adozione. 

1 E' istituito presso il Settore Risorse Umane della Società un Registro degli incarichi esterni, in 
cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo del compenso 

pattuito, la durata e l'oggetto dell'incarico. 

A tal fine i vari Responsabili interessati sono tenuti a comunicare al predetto Settore/Ufficio il 
provvedimento di conferimento dell'incarico entro 10 giorni dalla relativa adozione. 

ART. 8 

INDIRIZZI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI 

1. Non rientrano nell'applicazione della disciplina in parola le seguenti attività, già disciplinate 
da disposizioni e regolamenti consequenziali sulla base della normativa vigente nelle rispettive 
materie ovvero sono e/o saranno disciplinate con atti e provvedimenti interni della Società: 

a) Le prestazioni d'opera materiale, disciplinate secondo le modalità, i limiti di spesa e le procedure 
adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.Lgs n. 163/2006 e s. m. i. "Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " e sulla base dell'apposito regolamento per 
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture già a suo tempo adottato; 

b)Azioni giudiziarie a tutela degli interessi della Società (liti attive e passive) e relativo 
conferimento mandato ad avvocati e professionisti, comunque da assicurare nel rispetto delle recenti 
disposizioni vigenti in materia ai sensi dell'art. 9 del D.L.n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012.in 
materia di liberalizzazione, concorrenza e competitività anche per i servizi professionali implicanti 
un preventivo di spesa di massima e la pattuizione del compenso professionale 

2. Non possono essere conferiti incarichi esterni a professionisti o studi associati i cui 
componenti: 

a. siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 
in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Società Spoltore Servizi s.r.l. ovvero con 
l'Amministrazione Comunale di Spoltore nascenti da appalti di opere o forniture; 

h. siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità 
in favore di soggetti di cui alla precedente lettera a); 

e. si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, 
in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione comunale; 
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d. siano cessati da rapporti di lavoro con l'amministrazione e non siano ancora trascorse due 
intere annualità. 

3. Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti: 
a. conviventi, parenti o affini, fino al 40 grado, dell'Organo Amministrativo o dei 

Responsabili della Società Spoltore Servizi S.R.L. ovvero degli Amministratori, del 
Segretario Generale o dei Responsabili di Area del Comune di Spoltore; 

b. rappresentanti del Comune di Spoltore presso Enti, Aziende ed Istituzioni 
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza; 

c. società, anche di fatto, nelle quali l'incaricato partecipi in qualsiasi forma, 
(finanziaria, societaria, di lavoro, e/o di conunisfione di interesse) 

d. tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

ART. 9 

CONTROLLO DELL'ENTE SOCIO 

1. Ai fini del controllo da parte del Comune, l'Organo Amministrativo ratifica in Assemblea Soci 
l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca presentando copia degli 

atti, dei disciplinari e dei contratti di conferimento stipulati.. 

2. Si applicano ai fini di tale regolamento comunque i principi e gli obblighi stabiliti dall'Assemblea 
dei Soci o dallo Statuto della Società. 
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