
COPIA

CITTA' DI MONTESCAGLIOSO
PROVINCIA DI MATEM

UFFICIO DISEGRETERIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N,34 del 2l/02/2013 rrot. x. h t
OGGETTO: MODIFICA REGO
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COLLABORAZIONE.

L'anno Duemilatredici il giorno veútuno del mese di febbraio in Montescagioso,
nella Casa comunale, convocata con appositi awisi, la Oiunta Comunale si è riunira alla presenza dei signúi:

SETTORE AITARIGENERALI
Alt 49 corùns I T,U. n. 26712000

Per conferma del paaeft favorcvole in

odinc alla rcgolarità TECNICA

lrpf€reo i! data 2l/02t2013

IL RESPONSAAILE DEL SETTORE

BANTARCATÍ CELO Flrncesco

SETTOR.E FINAT|IZIARIO
ArL 49 corúÍ].a f T .U. r 261/2000

Per confemla del parÈrc fqvorevolc in

ordifle allù regolarità CONTABILE

If , RI|SPONS.\BII E DììL SE'I'TO[I!

Pr.

I SILVAGGI GìlepDè Sindac! x
ELETTO Artdo Araaaaora x

, VENEZIA Bob.to Art6tof! x
4 LORUS$ Artodo x
5 DITAXANTO Mnùhhor. Aít9180a0 x
6 AVENA - - -?lcho- x

Presiede la seduia II Sindaco SILVAGGI dr. Ing.
Giuseppe

Partecipa il Segetario Genera-te Or. Giuseppe PANDOLFI

Il Prcsidente, constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, dichiara aperta la s€duta ed

h\/ita i convocati a deliberare sull'areomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

visio il T.u. n. 267 t2000



Richiamata la propria precedente deliberazione n. 93 del 13.og.2o12 con la quale è stato approvato ilRegolamento per iI conferimento di incarichi di studio, ,iceica, consul"n a e collaborazione,

y:1Î^!.1tlb"Yone n. 49 dell'l 1.8-2010 della Corte dei Conti, sezione regionate di conrrouo per ta

IT*Io' pertanto,-dover adeguare il regolùÌrento aliprovato'con la slddetta deliberazione al citatoprinoipio evidenziato o{{gTgg.iggg!-qche seîormalmente non ancora richiesto da parte della' Cbrtestessa"rneaiateffi" -

regolarità tecnica;

D E I/IB ERA

deliberazione, alla
3, comma 57, della

3-di dichiarare I presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguib e.
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ART.l

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

1) Lîmminishazione può conferire incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione
( di seguito detrniti con la soh dizione ..incaríchi,') ad esperti estemi di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in correhzione a quanto previsto
dall?rticolo 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e succesine rnodificfp ed integrazioni
Non è in ogni caso rùiiesto brtob di str.rdio uninersitarb, ma semplicemente h verifica
del requisito (presupposto essenziale) della maturata esperienza nel settore:

- per le attività professionali svolte da professir:nisti iscritti in albi o
ordini professinnali (es, ragionieri, periti, geomebi, etc.),

- per le attività rientnnti nel campo dell,arte, dello spetbcob, dei
mesthri artigianali o dell?tUviÈ inbrmatica rpndÉ a supporto
dell'attività dirlattica e di ricerca, per i servizi di orientamento
compreso il cdlocamento, e di certificazione dei conù-attj di lavoro di
cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché sr:nza
nuovi o maggiori oneri a carico @lla finanza pr.rbblica.

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di
incaridri irdividuali, esercitau in forma di lavoro autonomo sulh base di conrafti di
prestazione dbpera stipulati ai sensi &ll,aft Zp2 del codice civite e delb disposizioni
ad esso seguenti, aventi nahrra di:
a) incarichi affidaù a sogg€tti esernenti fatwità profesionale in via atituale,

necessitanu o fneno di abilitazione, individuabili come titolari di paÍtita IVA;
b) incariói affidati a soggetti eercenti l'attività nellhmbito di rapporti di cdlaborazione

di natura occasionale o coordinata e continuativa;
c) incarichi affidati a soggettj esercenti l?ttivttà in via occasirynle.

3) Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali eper es$enze temporanee. Non devono riguardare attività genericfre o ordinarie o
comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell,ente. Non possono
essere conferiti incaríchi di collaborazione in materie e per oggetti che rientrano nel6
competenze della struttura burocratica dell,ente.
ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendentr.

4) [a competenza dell'affidamento degli incarichi è dei Dirigenù/responsabili dei servizi di
ligscuna area, che possono ricorrervi nell'ambr'to delle previsioni e con i limiti posti dal
Bilancio di pre\risione e dal phno Esecutivo di @stione.
Il ricorso a conÙ"tti di collaborazione coordinata e continuativa per lo wolgimento di
funzioni ordinarie o l'utilizzo dei colhboratori corne lavoratoni suOorOinaU é causa di
responsabiliÈ amministrativa per il dirigente/responsabile del servizio che ha stipulato I
contratti.



ART.2

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI II{CARICHI PROFESSIONALI

1) Per esigenze cui rìorì può far fronte con personale in servizio, possorìo essere conferiu
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinab e continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei
seguenti presupposti:
a) l'oggefto della prestazione derre corrispondere alle competenze attribuite

dallbrdinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve essere coerente con le esigenze di funzionalita dell'amministrazione
conferente;

b) deve battarsi di esigenze istituzionali specifiche e temporanee, per le quali non sia
possibile far fronte con personale in servizio e pertanto l'amministrazione deve
avere preliminarn€nùe accertato lîmpossibiliÈ oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno, sia con riferimento alla mancanza della specifica
professionalita richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnag, sia
con riferimento ad obiettive carenze nellbrganico. Dell'esito negativo dovm darsi
punfuale indicazione, caso per caso, nell?tto di mnferimento dell'incarim da parte
dei Dirigente/responsabile del servizio dell?rea inbressata;

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

collaborazione;
e) deve essere riscontrata lhdeguatezza del rapporto propozionale tra il compenso
_ .fissato e le corrispondenti utiliÈ conseguite dall?mminisùazione conftrente;
f) l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel

bilancio preventivo;

2) G-li obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma t, debbono avere
riferimento alh afività istituzionali dell'ente o nei programmi approvati dal consiglio ai
sensi dell'art. 42, secondo comma, del D. lgs. 2167100, con cò intendendosi tutti i
documenti programmatici di competenza del consiglio.

ART.3

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI IIICARICHI

1) Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei
cunicula professionali e , ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.

2) Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente/responsatile del servizio prowede alla
predisposizione di apposito awiso, da pubblicare all Albo Pretorio e ruì sito internet
dellîmminisùalone per almeno guindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
a) il progetto e le attività richieste;
b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione,

corredati dei cunicula e delle evenfuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in
relazione all'oggetto dellîncarico;

c) i criteri di r,alutazione delle domande;
d) le modalita di realizzazione dell,incarico;
e) il tipo di npporto per la fiormali'zazione dell,incarico.



3) Il DirEente/responsabile del servizio procede alla selezione degli esperti estemi ai quali
conferire I'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curiculari, le proposte
operative e le proposte economiche, sulh base dei seguenti criteri:

a) abilita professionali riferiHli allo wolgimento dellîncarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell,offerta;
c) precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto
analogo a quello richiesto dallAmministrazione;
d) proposta economica.

Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti .
Restary esclusi dalla presente disciplina gli incarirfri ai component degli organismi di
controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART.4

PRESUPP1OSTI PARTICOLARI PER IL CONFERIMEI{TO DIRETTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI

1) In luogo dell' awiso, quando ecista uno specifico albo comunale di soggetti aspiranti
agli incarichi, la selezione può awenire mediante invito ad alrneno cinque s€getti
inseriti nell'albo, con il rispetto del princifio delh rotazione degli incaridri.

2) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, e dal 1 comma, del presente articolo, il
Dirigente/responsabile del servizio può conferire gli incarichi in via diretta, senza
l'esperirnento della procedura di selezione quando ricorrano i seguenti casi:
a) in casi di particolare uqlerìza, tali da non rendere possibile ltsperimento della

procedura comparativa di selezione;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in

quanto sbettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o sue particolari
interpretazioni o elaborazioni.

ART.5

FORMALIZZAiZIONE DELL'INCARICO PROFESSIOÍ{AIE

1) If Dirigente/responsabile del servizio formaliza l'incarico conferito mediante
stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di nafura contrathrale nella quale
sono specificati gli obblighi per l'incaricato /collaboratore.

2) Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata
della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di
verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

3) Il compenso è calcohto in correlazione alla tipologia, alla qualita ed alla quantità della
prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione
dell'oggetto dell'incarico.
La corresponsione awiene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo
diversa pattuizione del contratto in relazione alle errenh,rali frsi di wiluppo del progetto o
dellhttivita oggetto dellîncarico.



ART.6

VERTFICA DELL'ESECUZIONE DELI.A PRESTAZIONE

1) Il Dirigente/responsatrile del servizio rrerifrca il corretto wolgimento dell'incarico
mediante riscontro della attività svolte dall,incaricato e dei risulbti-ottenuti.

2) Il collaboratore è comunque tenuto atla presentazione di una relazione finale illustratíva
delle attivita wolte e dei risultati raggiunti.

3) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi aquanto richiesto sulla base det contratto di incarico, il Dirigente/responsaOìÉ del serviziopuò richiedere al collaboratore di integrare i ,iilrtau ènùo-un'termine-ùuitito, inrelazione alle caratteristiche della preúzione, owero pr.ro risolvere ir ionratto pe,
inadempimento o può apportare una diminuzione del coni+ettirro, in r"f"rùnu ai minoririsultab conseguiti

4) La prestazione è espletab senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza diun orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella stru'ttun organizzativa
dellbnte , fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di coniratto.

5) Dell'awenuto affidamenùo dellîncarico viene data pubblicaziorre sul sito intemet esullîlbo Pretorio del com.une per almeno 15 giorni; in caso di omessa pubblicazione, ta
liquidazione del conispettivo costjtuisce illeci[o disciplinare e oetermiía Éónsabilita
erariafe def dirigente/responsabile del servizio ( art. 3, comma 54 della le{Jge'244107 ).

ART.7

ESGLUSIONE

1) Le disposizioni di cui ar pre.sglte regoramento e gri annessi obbrighi di pubbricita non siapplicano ai seguenti incarichi:
a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione oprestazione caratterizzate d€-rapporto )iltutu rrsolae,, e che comportano una spesaequiparabile ad un rimborso spese ( tnduzioni di pubbrkazionij partecipazione a
. - 

convegn! e seminari, la singola docenza, ecc...)
b) . in€arichi @nferiú per ra rappresentanú in giudizio ed ir patrocinio regaredell'amministrazione;
c) incarichi a organismi di .conbollo intemo, nucb di rralutaioni o alùi incarichiespressamente esclusi dalla legge;
d) incarictri conferiti per le préitazioni di servizi nec€ssari per raggiurgere gri scopidell'amminisbazione, quarora..i servizi oggetto àeil,incarim ,iuÀúiiio 

-n"i-.umpo 
diapplicazione der codice degri 

. 
apparti p-óorci di cui ar o.r_gs. iosltoòo 

" o"t
, lpd.Tgnto per t?cquisizione di óéni e serviii

e) gri incarichi c'nferiti ai sensi de['art. go oet iurr_ ( uffici di supporto agri organi didirezione politica).



ART.8

COMUNICAiZIONI ALLA CORTE DEI CONTI

Ai sensi deff'art.3, comma 57, della lqge2Ml07, il presente regolamentoandrà inviato
alla Corte dei Conti entro 30 giomi dall,adozione.
Ai sensi dellhrt. 1, comma 173 della Legge n. 26f,lzws, il Dirpente/responsabile del
servizio che ha adottato atti di spesa di importo superiore ai 5,000 euro, di cui ai commi
9'19, 5.6 e 57 della legge medesima, dovrà trasmetùerli tempestivamente alla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti.
La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicaione del sito web ove sono
stati pubblicati i relaUvi prowedimenU di incarico.
Questi ultimi dovranno attesbre che il conferimento dellîncarico è conforme al presente
Regolamento.

ART.9
SOCIEÍA'IN HOUSE E SOCIETA'MISTE A PARTECIPAZIONE PUBBTICA

PRFVATET{TE

Le Societa in house e le Società miste a partecipazione pubblica prevalente sono tenute a
osseryare, nei limiti della compatibilita, i principi e gli obblbhi fissati dal presente
Regolamento. Ai fini del controllo da parte del Comune, le predette Società trasmettono al
Comune copia degli atti adottaù che saranno sottoposti al controllo da parte della sùuttura
preposta al controllo intemo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato allîlbo Pretorio Comunale per 15 (quindici)
giomi consecutivi dal al

Montescaglioso,

Il Segr€tario Generale
Dr. Giuseppe PANDOLFI



ART.9
SOCIETA' IN HOUSE E SOCIETA' MISTE A PARTECIPA:ZIOI{E PUBBLICA

PREVALENTTE

Le Società in house e b Societa miste a partecipazione pubblica prevalente sono tenute a
osservare, nei limiti della compatibilità, i princifi e gli obblighi fissati dal presente
Regolamento. Ai fini del controllo da parte del Comune, le pedette Società trasmettono al
Comune copia degli atti adotbti che saranno sottoposti al onúdlo da parte della struttura
preposia al conbollo intemo.



ll presente verb|le vienè cosi rottdcrifo:

IL SINDACO
tr'.to dott Ing Giureppe Sílvaggi

IL SEGRETARIO GENERALE
tr'.to Dott Giuceppe PANDOLFI

I soîtoscritto Segr€tario Genenle, visti gli atti d'ufficio,

AîffiÀ
Che la presetrte delib€razione:

E' stata affissa al n. detl'Albo Pr€torio comunale e dell'Albo On liae il 25 FEB.2013
per ri!ta"€ri-p!t! ligqlq!€-t l!SfiÈonc"d.th+Éq.t{?{r9"r-" / d"/ f. U. n. 2ó7/2000)

Eto I)ú. Giusqpe PANDOLfl

n ottoscritto Segbiaiio'Grffile, vrffiF aú-d'ùftciò.-_

ATMSTA

che la prcsente è diverua eEè'cùtiva il giomo: 2 5 EEL 2 0 1 3

[-l perché <lecorsi l0.giorni dalla suà pubbl iazione 1àrt. l3liomma3delT.U-n.267/2000)

| | Perché dic!iara!eiElqgú414q.r9!!9 9lgCuibile (a$, .j'34 confii 4 dplT,U, ú. 26712000)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot Giùsqpe PANDOLFI

2 5 rEB-?013
E' copìa confonac all'originale.


