
 
AZIENDA SPECIALE ALBATROS 

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI E LE PRESTAZIONI 

INTRODUZIONE 

Gli incarichi esterni che l’Azienda concorda con professionisti  sono generalmente riguardanti i 

contratti di collaborazione sportiva per favorire l’attività dei centri sportivi che gestiamo. 

Il Cda dell’Azienda Speciale Albatros, con verb. N. 157 del  21/2/08, aveva individuato i seguenti 

criteri d’inquadramento per i collaboratori: 

1. Accedono all’inquadramento di collaboratori sportivi tutti i soggetti le cui prestazioni sono 

funzionali alla realizzazione ed alla promozione dell’attività Sportiva dilettantistica. In 

questo caso accedono tutti gli istruttori che seguono i nostri corsi di nuoto e gli allenatori che 

seguono la squadra agonistica. A loro si aggiungono le collaboratrici che svolgono il lavoro 

di raccolta delle iscrizioni e relativi pagamenti.  

2. Accedono all’inquadramento di collaboratori a progetto tutti i soggetti la cui prestazione 

esula dalla promozione sportiva dilettantistica del nuoto. In questo caso intendiamo come 

collaboratori a progetto coloro che svolgono lavori per noi ma non sono affiliati alla 

Federazione Italiana Nuoto; ad esempio, il maestro di tennis (non siamo affiliati alla FIT).  

3. Accedono all’inquadramento di collaboratori saltuari gli assistenti ai bagnanti che svolgono 

incarichi di sostituzione o di assistenza ai bagnanti per un numero di ore limitato (meno di 

30 giorni annui o 5.000 euro annui). 

Altri incarichi che ricorrono annualmente sono quelli per le Commissioni degli appalti e per la 

consulenza degli stessi. Quanto sopra viene integrato nel presente regolamento affinché siano 

comprese tutte le casistiche possibili d’incarico esterno che possono riguardare la nostra Azienda, 

nonché il criterio con cui incaricare soggetti esterni, ma tenendo conto che le collaborazioni 

sportive per loro natura difficilmente possono essere assimilate ad altri rapporti di natura 

remunerativa: 

 

TITOLO I - INTRODUZIONE  

Art. 1 

Presupposti per il conferimento degli incarichi 



 
1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze da parte dei 

dirigenti è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dallo statuto all’azienda 

, ad obiettivi e progetti specifici  e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell'azienda conferente; 

b) deve essere accertata e documentata l’impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in 

servizio;  

c) la prestazione deve essere di natura temporalmente definita e altamente qualificata;  

d) devono essere preventivamente indicati durata, luogo oggetto e compenso dell’incarico stesso, 

nonché le formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto; 

 

 TITOLO II – DEFINIZIONE DEI POSSIBILI CONTRATTI 

Art. 2 

Collaborazione coordinata e continuativa e collaborazione coordinata a progetto  

1. Costituiscono contratti di collaborazione coordinata e continuativa i rapporti di collaborazione, 

sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera o in prestazioni d’opera 

intellettuale rese con continuità, ma senza vincolo di subordinazione.  

2. Si intendono pertanto “collaborazioni coordinate e continuative” quelle prestazioni di lavoro 

aventi le seguenti caratteristiche: 

- “continuità” (in contrapposizione all’occasionalità) quale prestazione che si protrae nel tempo e 

la cui durata deve essere stabilita in sede negoziale; 

-  “coordinazione”,  intesa come stretta connessione tra l’opera del collaboratore e l’attività del 

committente, nonché con le finalità dell’Azienda e  con potere di coordinamento funzionale da 

parte di quest’ultima; 

- “personalità” della prestazione d’opera; 

- assenza di vincoli di subordinazione  e nessun limite nel proprio potere decisionale in ordine 

alla esecuzione del servizio prestato, restando in carico all’Ente il potere di verifica e controllo 

al fine della valutazione del risultato conseguito con quanto richiesto. 

3) s’intendono collaborazioni coordinate e coordinative a progetto quelle collaborazioni che oltre 

ad avere le caratteristiche di continuità e coordinazione, contengono anche un progetto  in cui si 



 
fissano la durata della prestazione richiesta, i contenuti della collaborazione, gli obiettivi da 

raggiungere, il corrispettivo ed i criteri per la determinazione dello stesso, nonché gli eventuali 

rimborsi spesa. 

  

Art. 3 

Prestazioni di carattere occasionale (collaboratori saltuari) 

1. Sono prestazioni di carattere occasionale i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la 

fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati, che non abbiano i caratteri di abitualità, 

professionalità, coordinazione e continuità. 

2. Le collaborazioni occasionali sono prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di 

subordinazione, e senza il coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si 

esauriscono con il compimento di un’attività occasionale tendenzialmente destinata a non ripetersi, 

ancorché prolungata nel tempo. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il 

raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato. 

3. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia 

organizzativa ed operativa, deve avere la durata massima di 30 giorni e il compenso percepito dal 

lavoratore non deve superare la soglia di € 5.000,00. 

4. Le prestazioni a carattere occasionale possono avvenire anche tramite corresponsione di buoni-

lavoro (voucher) previsti dalla normativa.  

  

 Art. 4 

Collaborazioni sportive dilettantistiche 

1. Sono collaborazioni di carattere sportivo dilettantistico i rapporti  prestati nell’esercizio 

diretto di attività sportivo dilettantistiche, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di Associazioni o Società 

Sportive dilettantistiche. 

2. La prestazione è resa senza vincolo di subordinazione e, secondo la legge n. 14/08 art. 67, 

comma 1, lett. M), ha natura anche  didattica, formativa, di assistenza finalizzata alla 

prestazione tecnico-sportiva, nonché funzionale a manifestazioni sportive. 



 
 

TITOLO III - PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Art. 5 

Tipologia di incarichi 

Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione, 

studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti. 

1. Incarichi di studio: requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo 

d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i 

risultati dello studio e le soluzioni proposte. 

2. Incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione del programma da parte 

dell’Azienda. 

3. Consulenze: riguardano le richieste di pareri ad esperti. 

4. Collaborazioni sportive: riguardano tutti i soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla 

realizzazione ed alla promozione dell’attività Sportiva dilettantistica dell’Azienda.  

 

Art. 6 

Destinatari degli incarichi 

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione, 

studio,ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito: 

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è richiesta l’iscrizione 

nei medesimi albi o elenchi; 

- a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui sia 

notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse; 

- ad istituti o enti o società che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, 

diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare; 

- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo 

ordinamento. 



 
2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in 

appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale 

requisito. Si prescinde in tal caso dal requisito della comprovata specializzazione universitaria. 

3. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni di collaborazione sportiva o similare debbono 

essere affidati a persone  con brevetti o titoli inerenti l’incarico stesso. A titolo d’esempio si 

riportano i casi più frequenti: 

a. Accedono all’inquadramento di collaboratori sportivi tutti i soggetti le cui 

prestazioni sono funzionali alla realizzazione ed alla promozione dell’attività 

sportiva dilettantistica della nostra Azienda. In questo caso accedono tutti gli 

istruttori che seguono i corsi di nuoto e gli allenatori che seguono la squadra 

agonistica. A loro si aggiungono i collaboratori che svolgono il lavoro di raccolta 

delle iscrizioni e relativi pagamenti.  

b. Accedono all’inquadramento di collaboratori a progetto tutti i soggetti la cui 

prestazione esula dalla promozione sportiva dilettantistica del nuoto. In questo caso 

intendiamo come collaboratori a progetto coloro che svolgono lavori per noi ma non 

sono affiliati alla Federazione Italiana Nuoto; ad esempio, il maestro di tennis (non 

siamo affiliati alla FIT).  

c. Accedono all’inquadramento di collaboratori saltuari gli assistenti ai bagnanti che 

svolgono incarichi di sostituzione o di assistenza ai bagnanti per un numero di ore 

limitato (meno di 30 giorni annui o 5.000 euro annui). 

 

Art. 7 

Esclusione dal conferimento degli incarichi 

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 

b) abbiano un contenzioso con l’Azienda; 

  

Art. 8 

Selezione degli incarichi mediante procedura comparativa 



 
1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore dell’Azienda; Il Direttore dell’Azienda, al fine di 

procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare 

prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che 

hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di 

convenzione o disciplinare di incarico; 

2. La procedura ordinaria da esperirsi è quella tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli 

interessati, affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito internet dell’Azienda almeno per 15 giorni 

consecutivi, se del caso, inviato al relativo ordine professionale. 

3. L’avviso dovrà indicare almeno l’oggetto dell’incarico, il tipo di rapporto per la formalizzazione 

dell’incarico, i titoli, requisiti culturali e professionali ed eventuali esperienze richiesti per 

l’espletamento, la durata, l’eventuale indicazione del compenso professionale proposto 

dall’Azienda, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature, nonché i criteri e le 

modalità di comparazione. 

4. L'avviso dovrà: 

- prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza: 

a) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

b) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e 

di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo proprio carico di provvedimenti in corso per 

l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di 

incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia; 

c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse; 

d) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non 

richiedano iscrizioni ad appositi albi; 

e) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata; 

f) l'eventuale riduzione offerta rispetto: 

- al compenso proposto dall’Azienda, se indicato nell’avviso; 

- alla tariffa professionale; 

- ai criteri per la determinazione del corrispettivo. 



 
g) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, 

comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle 

specializzazioni e delle personali attitudini. 

 

Art. 9 

Lista di accreditamento di esperti 

1. In alternativa alla pubblicazione di cui all’articolo precedente, relativa ad uno specifico incarico, 

per prestazioni rientranti nelle esperienze sperimentate, l’ente può istituire una o più liste di 

accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, 

eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno 

annualmente iscrivendo i nuovi richiedenti e cancellando coloro che hanno esplicitamente espresso 

di non farne parte. 

2. Il Direttore dell’Azienda/Dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento, per invitare 

alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un 

efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. 

  

Art. 10 

Criteri per la selezione degli incaricati mediante procedura comparativa 

1. L'Azienda procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi 

professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, 

le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui a 

titolo esemplificativo si possono citare: a. esame dei titoli posseduti e delle esperienze di 

lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente 

richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; 

b. abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; 

c. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 

d. riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 

e. ribasso del compenso professionale offerto.  



 
2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Azienda può definire ulteriori criteri 

di selezione. 

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, da allegare al provvedimento di 

affidamento dell’incarico. 

 

Art. 11 

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta 

senza esperimento di procedure comparative 

1.Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti di legge per il conferimento, il Direttore 

dell’Azienda può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione, in via 

diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le 

seguenti situazioni: 

a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui agli articoli precedenti; 

b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili 

all’Azienda Speciale, tale da non consentire l’esperimento di procedure comparative; 

c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non 

comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, 

interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di 

particolare complessità, parimenti non comparabili; rientrano in particolare in detta fattispecie le 

attività tecnico-sportive legate alla formazione o all’allenamento di gruppi di ragazzi il cui risultato 

sportivo dipende non solo dalla preparazione tecnica ma anche dal clima psicologico e dalla 

continuità  del rapporto allenatore-ragazzi o istruttore-ragazzi. 

d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 

amministrazioni o enti pubblici o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite 

tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative per 

l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico. 

e) quando trattasi d’incarichi il cui importo lordo è inferiore a 500,00 €. 

 

Art. 12 

Contratto d’incarico 



 
1. Il Direttore dell’Azienda formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un atto di natura 

contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi e gli accordi per il soggetto incaricato.   

   

Art. 13 

Entrata in vigore 

La presente disciplina entra in vigore con la delibera del CdA del 23/2/11 verb. N.196. 


