
CONSORZIO PROVINCIALE
per l’ISTITUTO MUSICALE “P.MASCAGNI”

di LIVORNO

Regolamento
 recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione

 a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo 
regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per 
il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
sue successive integrazioni e modificazioni.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi  
individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Individuazione del fabbisogno

1. Tenuto conto della proposta da parte della struttura interessata e, quindi, riscontrata la necessità di 
avvalersi  di  collaborazione  esterna,  viene  verificata  la  sua  congruenza  con  il  fabbisogno 
dell'amministrazione individuato nei documenti  di programmazione di cui all'art.  39 della  legge 27 
dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali,  i  piani  ed i  programmi sull'attività  didattica e 
amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2.  Accertata  l’inesistenza,  all’interno  della  propria  organizzazione,  delle  strutture  e  delle  figure 
professionali  idonee  allo  svolgimento  dell’incarico  ovvero  l’impossibilità  oggettiva  di  utilizzare  le 
risorse umane disponibili al suo interno, il dirigente competente decide il ricorso ad una collaborazione 
esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, l'Ufficio competente 
verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata 
professionalità  stabiliti  dalla  legge,  e  determina  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  per  la 
collaborazione,  tenuto  conto  delle  disponibilità  di  bilancio.  L’importo  del  compenso  deve  essere 
strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione 
oggetto dell’incarico e congruo rispetto alla prestazione e professionalità richiesta.
4.  L'Ufficio  competente  verifica,  inoltre,  la  compatibilità  della  spesa prevista  con i  limiti  di  spesa 
vigenti.
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Art. 3 – Limiti al conferimento di incarichi esterni

1. L'ufficio competente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi 
della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dall’organo competente, fatte salve 
materie  e  competenze  previste  e  assegnate  all'Ente  da  disposizioni  legislative  e  connesse  allo 
svolgimento di compiti istituzionali.

Art. 4 - Individuazione delle professionalità

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e 
sul sito internet dell’ente per almeno dieci giorni consecutivi,  nel quale sono evidenziati  i  seguenti 
elementi:
a)  definizione  circostanziata  dell'oggetto  dell'incarico,  eventualmente  con il  riferimento  espresso ai 
piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
b)  gli  specifici  requisiti  culturali  e  professionali  e  le  esperienze  richiesti  per  lo  svolgimento  della 
prestazione;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del 
pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso e' individuato il termine 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, i criteri generali di valutazione dei 
titoli,  dei  requisiti  professionali  e  delle  esperienze  indicati  nelle  domande  di  partecipazione  alla 
selezione, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione (solo titoli o titoli e colloquio).
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c)  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria 
strettamente  correlata  al  contenuto  della  prestazione  richiesta.  Per  specializzazione  universitaria  si 
intende il possesso della laurea magistrale, della laurea triennale seguita da specifica specializzazione 
sulla  base  di  ulteriori  percorsi  universitari  (corsi  di  specializzazione  o  master).  Si  prescinde  dal 
requisito  della  specializzazione  universitaria  per  le  attività  che  richiedono  l’iscrizione  a  un  albo 
professionale o a un ordine e per le attività nel campo artistico, dello spettacolo ed artigianale. Sono 
fatti salvi i casi in cui, per specifiche prestazioni e/o attività, la legge richieda espressamente un titolo 
di studio specifico anche di livello inferiore.
4.  Per  incarichi  di  importo  minimale  (inferiori  a  €.  5.000,00)  l’incarico  professionale  può  essere 
conferito mediante lettera d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare direttamente 
ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera e) del comma precedente.
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Art. 5 – Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati 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  dirigente  può avvalersi  di  una  commissione  tecnica  interna, 
composta a titolo gratuito da personale docente e non docente, 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 sono 
ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di 10; il 
punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i 
titoli.
All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito 
secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con 
atto motivato del dirigente competente. 
Il  candidato  risultato  vincitore  è  invitato  alla  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di  lavoro 
autonomo di natura occasionale o  coordinata e continuativa. 

Art. 6-  Contratto di incarico

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipula di un contratto,  nel quale sono specificati 
gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

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

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

3. Il compenso della collaborazione è calcolato 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  alla  effettiva  realizzazione  dell’oggetto  dell’incarico.  La 
corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione 
del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. 
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In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività 
svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 7 - Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'art. 7 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 
valutazione.
2.  Sono  esclusi  dalle  procedure  comparative  e  dagli  obblighi  di  pubblicità  le  sole  prestazioni 
meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in 
maniera saltuaria che non e' riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge 
in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del 
decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Le  medesime  esclusioni  sono  previste  qualora  l’oggetto 
dell’incarico  riguardi  attività  che,  per  l’unicità  e/o particolarità  delle  prestazioni  richieste,  le  renda 
difficilmente  comparabili  quali  quelle  di  natura  artistica,  culturale,  scientifica,  tecnica  in  quanto 
strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni, elaborazioni o 
innovazioni.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente 
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. 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 dirigente può 
richiedere  al  soggetto  incaricato  di  integrare  i  risultati  entro  un  termine  stabilito,  comunque  non 
superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti,  il dirigente può chiedere al soggetto 
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, 
ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione 
parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di 
rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9 - Pubblicità ed efficacia

1.  L’amministrazione  rende  noti  tutti  gli  incarichi  conferiti  mediante  pubblicità  sul  proprio  sito 
istituzionale,  con  indicazione  del  nominativo  del  soggetto,  l’oggetto  dell’incarico,  la  durata  e  il 
compenso. 
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma 
precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione e' subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, 
della legge n. 244 del 2007.
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