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Articolo 1. Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento degli 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, integrato dall’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dai 

commi 55, 56 e 57 dell’art. 3 della legge n. 244 del 2007 così come modificati dal decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

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 e, più precisamente: 

a) incarichi di natura occasionale; 

b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) incarichi di consulenza; 

d) incarichi di studio e/o ricerca. 

3. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare 

ed erariale per coloro che ne abbiano omessa l’osservanza. 

3. Il presente regolamento costituisce l’allegato C al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi approvato dalla Giunta del Comune di Pula, ai sensi del comma 3 dell’art. 48 e dell’art. 89 e 

del D.Lgs. 267/2000, con la deliberazione n. 51 del 23 aprile 2008 e sostituisce il documento 

approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 27 del 22 febbraio 2010. 

 

Articolo 1bis.  Definizioni e classificazioni 

1. Per gli incarichi di collaborazione autonoma s’intendono gli incarichi affidati a soggetti estranei 

all’Amministrazione per l’effettuazione di prestazioni: 

a. che richiedono competenze di natura altamente qualificata; 

b. da svolgere senza vincoli di subordinazione; 

c. da svolgere in autonomia. 

Gli incarichi di collaborazione autonoma, in base al contenuto della prestazione, si distinguono in: 

a. incarichi di studio: sono conferiti per lo svolgimento di un’attività di studio svolta 

nell’interesse dell’Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito 

nel disciplinare d’incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, 

nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni ai problemi 

sottoposti all’incaricato; 

b. incarichi di ricerca: sono conferiti per lo svolgimento di un’attività di ricerca svolta 

nell’interesse dell’Amministrazione; essi presuppongono la preventiva definizione del 

programma di ricerca da parte dell’Amministrazione, generalmente articolato in più fasi 

successive, con scadenze intermedie, articolandosi gli stessi in una raccolta organica di 

materiale, che consenta al committente di reperire una conoscenza utile per la realizzazione 

di finalità istituzionali; essi prevedono la consegna, entro il termine stabilito nel 

disciplinare d’incarico, di report o relazioni intermedie e di un report o relazione finale, che 

evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassuma le 

conclusioni; 

c. incarichi di consulenza: sono conferiti per lo svolgimento di un’attività di consulenza 

svolta nell’interesse dell’Amministrazione; essi prevedono la consegna, entro il termine 

stabilito nel disciplinare d’incarico, di pareri in forma scritta, in merito ad una o più 
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questioni preventivamente determinate, per acquisire un giudizio utile ad orientare l’azione 

del committente; 

d. atri incarichi di collaborazione: sono conferiti per lo svolgimento di attività che hanno un 

contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza, e comunque di natura 

altamente qualificata. 

3. Gli incarichi di cui al comma 2 possono essere svolti secondo una delle seguenti forme contrattuali: 

a. lavoro occasionale: la prestazione si concretizza in un’esecuzione istantanea, occasionale 

e non destinata a ripetersi nel tempo, da compiersi entro un termine stabilito. Il prestatore 

agisce senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; 

b. lavoro coordinato e continuativo: la prestazione di durata è caratterizzata dalla 

reiterazione non occasionale di prestazioni istantanee destinate a soddisfare un interesse 

durevole del committente; il prestatore deve godere di autonomia organizzativa circa le 

modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento, ma l’attività lavorativa deve comunque 

collegarsi funzionalmente e strutturalmente all’organizzazione dell’Ente; 

c. lavoro autonomo professionale. 

 

Articolo 2. Individuazione del fabbisogno e limiti di spesa 

1. L’Ufficio Risorse Umane, ricevuta la richiesta da parte del Settore interessato, verifica la sua 

congruenza con il fabbisogno dell’amministrazione, individuato nei documenti di programmazione di 

cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani e i 

programmi sull’attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità. 

2. Il medesimo ufficio verifica l’impossibilità di corrispondere a tal esigenza con il personale in 

servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e 

decide il ricorso a una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell’articolo 1 del presente 

regolamento. 

2. L’Ufficio Risorse Umane competente verifica:  

a. la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta tenuto conto dei requisiti di 

elevata professionalità stabiliti dalla legge e comunica al Settore/Servizio interessato la 

fattibilità del conferimento sia in termini economici sia di durata, luogo, oggetto e compenso, 

tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo 

opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre 

amministrazioni e altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la 

prestazione richiesta. 

b. la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti. 

3. Il limite massimo di spesa annua per gli incarichi e le consulenze esterne del Comune di Pula, 

fissato discrezionalmente dall’Ente secondo criteri di razionalità e rapportato alle dimensioni dell’ente 

con particolare riguardo alla spesa per personale di cui al comma 56 dell’art. 1 della Legge 244/2007, 

è stabilito dal Consiglio Comunale con una previsione di spesa da inserirsi nell’apposito stanziamento 

di bilancio. Tale limite generale di spesa viene, successivamente, articolato tra i diversi centri di 

responsabilità tramite il Piano Esecutivo di Gestione. Gli incarichi non previsti nel piano esecutivo di 

gestione sono affidati previa separata autonoma direttiva della Giunta comunale. 

4. Il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4 del presente articolo è garantito dall’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all’articolo 151, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

6. Trova applicazione il limite individuale previsto all’articolo 3, comma 44 della legge 24 dicembre 

2007 n. 244. 

7. L’ufficio competente, svolte le verifiche di cui ai commi precedenti deve comunque accertarsi della 

rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, 



Allegato alla Delibera della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2016 

 

della Legge n. 244 del 24.12.2007, relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie 

e competenze previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative. 

 

Articolo 3. Presupposti di legittimità per il conferimento dell’incarico 

1. L’affidamento degli incarichi di collaborazione esterna è subordinato alla verifica, da certificarsi a 

cura del soggetto che conferisce l’incarico, della sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al 

Comune, agli obiettivi previsti nei documenti di programmazione del Comune stesso e deve 

risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione conferente; l’incarico 

dovrà, quindi, corrispondere ai compiti istituzionali dell’Ente o alla programmazione approvata 

dal Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, oltre 

che ad una reale ed indifferibile necessità dell’amministrazione. L’ufficio che procede 

all’affidamento dell’incarico esterno dovrà, pertanto, attestare la rispondenza dell’affidamento 

dell’incarico con la previsione contenuta nell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze 

previste e assegnate all’Ente da disposizioni legislative. 

b) l'oggetto della prestazione deve essere coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, non 

deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali attività e ruoli del personale 

in servizio presso l’ente; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e deve essere conferita a 

esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria; 

- l’espressione altamente qualificata è da intendersi in senso oggettivo quale contenuto della 

prestazione, che non può essere generica o coincidere con la competenza, normalmente, posseduta dai 

titolari degli organi burocratici; 

- la specializzazione universitaria deve costituire un imprescindibile elemento di valutazione del 

livello di professionalità e della particolare specializzazione dell’incaricato. Talché, si potrà 

prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria solo con riferimento ad attività che devono 

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, 

dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore.  

La prestazione non può, quindi, essere riferita ad attività esecutiva e non comporta la possibilità di 

rappresentare l’Ente e di agire in nome e per conto dell’Amministrazione, non ammette responsabilità 

di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l’incaricato nell’organizzazione dell’Ente né instaura 

con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato. 

d) devono essere accertate, con apposita ricognizione: 

- l'inesistenza, all’interno dell’organizzazione sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, di 

figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico richiesto.  

- la straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfarsi, dovendosi, per contro, 

escludere la legittimità degli incarichi per soddisfare esigenze ordinarie.  

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

In ordine al compenso, l’Ufficio competente provvede alla relativa determinazione, in funzione 

dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, nonché, in considerazione 

dell’eventuale utilizzo da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai 

valori di mercato. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità tra i costi e l’utilità conseguita 

dall’Amministrazione. A tal fine sono assunte a base di riferimento le tariffe professionali, se esistenti. 

f) la prestazione deve essere volta a soddisfare obiettivi specificamente determinati e temporanei. 

g) attestazione da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del rispetto del limite di spesa 

di cui all’articolo 2 del presente Regolamento. 
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2. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni 

ordinarie e l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati sono da ritenersi illegittimi e causa 

di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. 

3. Il soggetto cui è conferito l’incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) 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) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) non avere risolto un precedente rapporto di collaborazione con l’amministrazione, negli ultimi 48 

mesi, per inadempimento dell’esperto; 

f) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

4. Nell’ipotesi di lavoratore, pubblico o privato, collocato in quiescenza, l’incarico può essere 

conferito solo a titolo gratuito per la durata massima di un anno, non prorogabile, né rinnovabile. 

 

Articolo 4. Casi di conferimento diretto 

1. Non è ammesso l’affidamento di incarichi in via diretta, senza l’esperimento delle procedure 

comparative. 

2. Eventuali deroghe al principio di carattere generale di cui al comma 1, devono rappresentare 

un’eccezione, da motivarsi di volta in volta nella singola determinazione di incarico e può considerarsi 

legittima solo nei seguenti casi: 

a) se la procedura comparativa, di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, è andata deserta 

per mancanza o per inidoneità dei candidati, purché, in tale ipotesi, non siano modificate le 

condizioni previste nell'avviso di selezione originario, sempre che i tempi non consentano di 

riproporre la medesima procedura comparativa; 

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, se la prestazione, per la sua natura, può 

essere resa solo da un soggetto determinato; 

c) nei casi in cui si renda necessario completare o aggiornare l’oggetto di un precedente incarico 

limitatamente al tempo necessario a completare o aggiornare il precedente oggetto dell’incarico 

stesso; 

d) nei casi in cui l’estrema urgenza, non imputabile al Comune e riconducibile a un termine 

prefissato o ad un evento eccezionale, sia tale da non consentire l’espletamento della procedura 

comparativa; 

e) la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e 

simili, sul presupposto che il compenso sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la 

prestazione resa. 

3. Nei casi di cui al comma 2, l'individuazione del soggetto da incaricare è effettuata, ove possibile, 

nel rispetto del principio della rotazione degli incarichi. 

4. Non può legittimare l’esclusione della procedura comparativa il riferimento a leggi speciali 

regolanti settori diversi dell’azione amministrativa, quali, a titolo esemplificativo: i servizi in 

economia, i lavori pubblici e i programmi cofinanziati dalla Comunità Europea. 

 

Articolo 5. Esclusioni 
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1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità, di cui al presente 

regolamento, in quanto disciplinati da disposizioni di legge specifiche, in quanto disciplinati da 

disposizioni di legge specifiche e dedicate: 

a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; 

b) le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il 

collaboratore svolge in maniera saltuaria, non riconducibile a fasi di piani o programmi del 

committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al 

comma 6 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001; 

c) in materia di appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la 

prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta 

senza caratterizzazione personale; 

d) l’incarico conferito ad un legale esterno all’Ente avente ad oggetto la richiesta di una consulenza, 

studio o ricerca implicante una rappresentanza e/o un patrocinio giudiziale; 

e) gli atti di affidamento di incarichi esterni di consulenza, studio e ricerca a società, enti, cooperative, 

persone giuridiche e comunque a soggetti diversi dalle persone fisiche; 

f) per le attività di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati dal Comune nonché per gli 

incarichi di traduzione di pubblicazioni e simili, nonché, per gli incarichi di collaborazione aventi a 

oggetto attività di docenza presso i centri di formazione professionale del Comune. Per tali incarichi 

sono richiesti i titoli di studio previsti dalla normativa speciale in materia per l’insegnamento nelle 

scuole e negli Istituti di istruzione secondaria e artistica; 

g) per i componenti delle commissioni di gara o di concorso o di selezione pubblica, per i quali si 

applicano le disposizioni normative vigenti in materia;  

h) incarichi disciplinati da una normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e alle 

procedure per l’affidamento dell’incarico; 

i) l’incarico di addetto stampa, per il quale trova applicazione l’articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, 

n. 150; 

l) l’incarico di portavoce, in considerazione del carattere altamente fiduciario dell’incarico. In tale 

ipotesi si dovrà procedere alla pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse volto 

all’acquisizione delle relative candidature, fermo restando che la scelta sarà rimessa all’insindacabile 

giudizio del Sindaco; 

m) per la figura del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, cui si applicano gli articoli 32 

e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

n) esecuzione di prestazioni ricomprese tra i servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e successive modificazioni; 

 

Articolo 6. Procedure di affidamento – Avviso di selezione 

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal Responsabile del Settore/Servizio 

competente, individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente, che intende avvalersi dell’incarico, 

secondo le modalità individuate nel Regolamento medesimo, previa acquisizione del parere di cui 

all’articolo 15.  

2. Il Responsabile competente, 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 (con la specificazione degli elementi 

essenziali di cui al precedente art. 4, punto c) ed indicate le modalità di scelta del contraente: 

a) tramite avviso pubblico di selezione; 

b) tramite procedura negoziata; 
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c) tramite affidamento diretto. 

3. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, in 

particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l’iter logico 

giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità. 

4. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione da pubblicarsi nel 

sito istituzionale dell’Ente. In luogo dell’avviso di selezione, il Dirigente, per particolari esigenze 

tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad € 5.000 

(euro cinquemila/00) oneri fiscali esclusi, potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno 

tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei 

principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi. Nelle sole ipotesi 

contemplate dal presente regolamento sarà possibile procedere ad affidamento diretto. 

5. L’avviso pubblico di selezione, in caso di procedura aperta, la lettera di invito, in caso di procedura 

negoziata e di affidamento diretto dovranno riportare i seguenti elementi: 

a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico con espresso riferimento ai piani e 

programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente; 

b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento; 

c) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

d) durata dell’incarico; 

d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); 

e) compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, con l’indicazione della tipologia e 

della periodicità del pagamento, del trattamento fiscale e previdenziale da applicare, nonché, 

di eventuali sospensioni della prestazione. Il parametro che stabilisce l’importo del compenso, 

dovrà tenere conto della quantità e della qualità dell’attività svolta e dell’eventuale 

utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri del professionista, facendo 

riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti 

dall’Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto e/o similari. Il compenso 

deve essere proporzionato sia all’attività da svolgere che alle utilità conseguite 

dell’Amministrazione; 

f) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile del procedimento; 

g) in caso di procedura comparativa, nel medesimo avviso è individuato un termine per la 

presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la 

conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione; 

h) termine e modalità di presentazione delle domande; 

i) valore economico stimato della prestazione. 

 

Articolo 7. Procedure di affidamento – Valutazione 

1. In caso di procedura comparativa, i requisiti culturali e di esperienza professionale dei candidati 

sono valutati, in relazione alla natura dell’incarico da conferire nella procedura comparativa, da una 

commissione tecnica all’uopo costituita, della quale potranno far parte dei rappresentanti degli uffici 

che si avvarranno la collaborazione. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e 

gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dai componenti della commissione. Ad 

ogni singolo curriculum è attribuito un punteggio, con criteri predeterminati, certi e trasparenti in 

attuazione dei principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, che valuti gli 

elementi indicati nell’avviso, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: 

a) curriculum formativo e qualificazione professionale; 
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b) esperienze maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza della normativa di 

settore, nonché, documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell’incarico; 

c) qualità della metodologia che s’intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 

d) convenienze dell’offerta-prezzo presentata dal candidato (eventuali riduzioni sui tempi di 

realizzazione dell’attività e sui costi per l’Ente); 

e) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desumibili dall’illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, se richiesta dall’avviso; 

f) ulteriori criteri ed elementi legati alla specificità dell’Amministrazione e definiti nell’avviso 

in relazione alla peculiarità dell’incarico; 

g) esito di eventuale colloquio. 

2. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà 

prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione 

al contenuto e alle finalità della collaborazione. 

3. Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

tenendo conto, oltre che del prezzo proposto, anche dell’esperienza acquisita nel settore di interesse o 

in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall’indicazione delle 

modalità di espletamento dell’incarico (es. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all’affidamento con 

il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà 

tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere 

previsto anche un colloquio o prove specifiche cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che 

presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da 

conferire. 

4. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di conferimento 

dell’incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento con cui si è 

conferito l’incarico, contenente il nominativo del collaboratore stesso, l’oggetto dell’incarico, la durata 

presunta ed il relativo compenso. La pubblicazione del provvedimento dovrà avvenire in modo 

automatico, in conformità all’ordinaria procedura di pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente nello 

spazio relativo agli atti amministrativi del Comune stesso e nella sezione Amministrazione trasparente. 

5. Il Dirigente responsabile, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà attestare il 

conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento dell’incarico.  

 

Articolo 8. Motivazione del provvedimento 

1. Il Responsabile del Settore/Servizio competente al conferimento dell’incarico dovrà motivare il 

provvedimento di conferimento incarico a soggetti esterni all’Amministrazione, esplicitando in modo 

chiaro e argomentato, l’accertamento compiuto dall’Ente circa la reale mancanza di professionalità 

interne in grado di adempiere l’incarico conferito, nonché l’iter logico-procedimentale che ha condotto 

l’Amministrazione all’individuazione del soggetto incaricato e tutti gli altri elementi e/o presupposti 

per il conferimento degli incarichi, indicati nel presente regolamento.  

 

Articolo 9. Disciplinare del rapporto   

1. Il Responsabile del Settore competente al conferimento dell’incarico stipula il contratto con il 

prestatore, ad avvenuta esecutività della determinazione di affidamento incarico, utilizzando a tal fine 

lo schema allegato al presente regolamento. 

2. Il contratto contiene almeno i seguenti elementi: 

a) generalità del contraente; 

b) codice fiscale del collaboratore; 
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c) oggetto della prestazione professionale; 

d) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; 

e) luogo in cui è svolta la prestazione; 

f) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell’incarico; 

g) ammontare del compenso, modalità e periodicità di corresponsione dello stesso; 

h) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto; 

i) penalità; 

l) trattamento dei dati riservati e personali. 

 

Articolo 10. Divieto di rinnovo del contratto e liquidazione del compenso  

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, dovendo un nuovo incarico far 

riferimento a nuove attività ed essere conferito a seguito di un’apposita comparazione. 

2. Il committente può prorogare l’incarico originario una sola volta, ove ravvisi un motivato interesse 

la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, 

fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. La durata dell’eventuale 

proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere.  

4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione e, salvo diversa 

espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico e previa 

verifica dello stato di avanzamento della prestazione da parte del dirigente. 

 

Articolo 11. 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. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l’incaricato è sempre 

tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti, 

ove non sia prevista per la natura dell’incarico la produzione di uno specifico elaborato o di altri 

documenti. 

3. Qualora i risultati delle prestazioni rese 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 inadempimento. 

4. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato 

di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni. Laddove 

ciò non dovesse essere possibile potrà procedere alla qualificazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

5. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta 

di rimborsi diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati. 

 

Articolo 12. Trattamento dati e codice di comportamento 

6. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi 

all’attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003. Il soggetto 

incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell’espletamento dell’incarico e deve 

trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l’integrità. Tale obbligo 

deve essere previsto nel disciplinare d’incarico. 
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7. Nel disciplinare d’incarico dovrà essere specificato l’obbligo per l’incaricato di conformarsi 

all’osservanza dei principi e delle finalità contenuti nel “Codice di comportamento del Comune di 

Pula”. 

8. Per gli incarichi esterni conferiti ai dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni occorre rispettare il 

particolare regime autorizzatorio fissato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 

 

Articolo 13. Pubblicità ed efficacia 

1. Dell’avviso di cui all’articolo 6 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione e 

attraverso altri mezzi di comunicazione. 

2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità di cui al comma 1.  

3. Il contratto di collaborazione acquista efficacia, ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della Legge n. 

244 del 2007, con la pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del 

relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante. 

4. Nel sito istituzionale del Comune è pubblicato un elenco con l’indicazione dei nominativi, 

dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso, per gli incarichi di cui al presente Regolamento. 

Copia dell’elenco è, inoltre, trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica come prescritto dall’articolo 1, comma 127, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni. In caso di omessa pubblicazione, la 

liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare ed è fonte di responsabilità erariale. 

5. Il Responsabile del Procedimento di conferimento dell’incarico esterno sarà considerato, altresì,  

Responsabile in ordine al procedimento di pubblicazione nel sito dell’Ente. 

6. La pubblicazione di cui al comma 4 dovrà essere effettuata nel termine massimo di giorni cinque 

dall’adozione del provvedimento definitivo di conferimento dell’incarico. 

 

Articolo 14. Obbligo di  trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti ai fini del controllo di 

gestione 

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 173 e 56 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266, gli atti di spesa - aventi a oggetto le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o 

altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di studio e consulenza da parte delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza - di importo 

superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) devono essere trasmessi alla competente Sezione della 

Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. 

2. Tale obbligo dovrà essere adempiuto in caso di: 

a) incarichi di consulenza, ricerca e studio; 

b) incarichi di collaborazioni coordinate e continuative ex art. 7 D.Lgs. 165/2001; 

c) incarichi di consulenza legale; 

d) incarichi conferiti per la redazione di uno specifico prodotto come un piano regolatore o un singolo 

progetto.   

L’obbligo di cui al comma 1 dovrà ritenersi insussistente relativamente ai seguenti incarichi: 

a) progettazione, direzione lavori, collaudi; 

b) servizi di architettura e ingegneria; 

c) incarichi di alta specializzazione ex art. 110 T.U.E.L. 

d) di diretta collaborazione degli uffici di staff del sindaco ex art. 90 T.U.E.L.; 

e) non sottoposti alla disciplina di cui al comma 6, art. 7 Decreto Legislativo 165/2001, tra cui: 
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- organismi di controllo interno, membri del nucleo di valutazione e del sistema di monitoraggio 

degli investimenti pubblici; 

f) di patrocinio legale; 

g) prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligati per legge. 

3. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al primo comma costituisce illecito 

disciplinare e determina responsabilità erariale. 

4. L’invio di cui al comma 1, concerne i provvedimenti di impegno adottati dal Responsabile e non ha 

rilievo la circostanza che parte della somma stanziata sia riferibile a un rimborso di spesa o che vi sia 

stato un frazionamento della stessa in più atti di importo inferiore ai cinquemila euro, poiché la spesa 

relativa all’incarico o altro va considerata unitariamente ai fini della soglia di € 5.000,00 (euro 

cinquemila/00). 

5. Limitatamente agli incarichi esterni è necessario, oltre l’atto di spesa, anche l’invio della 

documentazione che permetta la verifica dei presupposti di legge richiesti per l’affidamento 

dell’incarico poiché il solo invio del relativo atto di spesa limiterebbe l’eventuale controllo della Corte 

al profilo strettamente finanziario, mentre il legislatore ha inteso affidare all’istituto la competenza 

anche su altri profili di controllo. 

6. Perché l’obbligo di trasmissione degli atti relativi agli incarichi esterni possa ritenersi adempiuto 

occorrerà trasmettere: 

a) il riferimento degli stanziamenti di bilancio perfezionati; 

b) la determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico che richiami l’atto di programma di cui 

all’art. 42 comma 2 TUEL richiamato dall’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 e successive modifiche e 

integrazioni; 

c) la convenzione stipulata con l’incaricato. 

 

Articolo 15. Obbligo di preventiva acquisizione della valutazione dell’organo di revisione 

1. Ai sensi del comma 42, art. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’atto di affidamento da parte 

degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 

all’Amministrazione, deve essere, in ogni caso, corredato della valutazione dell’organo di revisione 

economico-finanziaria dell’Ente Locale. 

2. L’affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al primo comma costituisce illecito 

disciplinare e determina responsabilità erariale.  

 

Articolo 16. Società in house 

1. I principi formulati nel presente regolamento potranno costituire linee guida per la definizione dei 

criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi 

pubblici locali a totale partecipazione pubblica e/o da parte di società a totale partecipazione pubblica 

o di controllo, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.   

 

Articolo 17. Liste di accreditamento di esperti 

1. E’ possibile procedere alla formazione di liste di accreditamento di esperti per tipologie di incarichi 

da conferire, nelle quali individuare di volta in volta i nominativi dei soggetti cui affidare l’incarico 

esterno.  

2. Tali liste di accreditamento dovranno essere precedute da una procedura comparativa e da 

un’adeguata di pubblicità, dovranno essere aggiornate annualmente secondo un criterio di scelta legato 
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a livelli minimi di esperienza che, di fatto, non comportano un’effettiva comparazione preventiva dei 

candidati. 

Articolo 18. Norma finale 

1. Le suddette disposizioni Regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla competente Sezione 

Regionale della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro adozione. 

 

Articolo 19. Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 

165/2001 e successive modificazioni. 
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Allegato n. 1  

 

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

COLLABORAZIONE 

 

L’anno …., il giorno ……. del mese di ………, 

 

Il Comune di Pula, CF __________________________, in seguito per brevità anche “Comune”, 

rappresentato da _______________________, Responsabile del Settore ___________________________, 

domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente stesso, che interviene nel presente contratto in 

esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____ del __________________ 

e 

il Dott. _______________________, CF __________________, nato a _______________ il 

_____________, residente a ______________ via _______________________ che in seguito sarà chiamato 

per brevità anche “Collaboratore”, che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; 

convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida al Dott. _________________, che accetta, l’incarico di 

________________________, mediante rapporto di lavoro autonomo/occasionale/collaborazione coordinata 

e continuativa, ai sensi dell’art. _______ del Regolamento sul conferimento incarichi (allegato C al 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), senza vincolo di subordinazione alcuna, alle 

condizioni, patti e modalità del presente contratto. 

 

Articolo 2. Rapporto di collaborazione 

1. Il Collaboratore s’impegna a svolgere le prestazioni inerenti e conseguenti all’incarico di 

_________________________ che dichiara di conoscere e accettare e, in particolare, a svolgere le seguenti 

prestazioni: 

a) _______________________________; 

b) _______________________________; 

c) _______________________________; 

d) _______________________________; 

e) _______________________________. 

2. Il Collaboratore svolgerà le prestazioni di cui al comma 1 con lavoro prevalentemente proprio, senza 

vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà, quindi, regolato in base agli articoli 

2222 e ss del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 

3. Le prestazioni di cui al comma 1 saranno rese in funzione delle esigenze del Comune; secondo il 

programma concordato con il Responsabile del Settore che conferisce l’incarico. 

4. La prestazione dovrà essere eseguita dal collaboratore in piena autonomia, secondo il programma di cui al 

comma 3. 

5. Se richiesto dal Comune, la prestazione potrà essere svolta presso la sede comunale, con possibilità di 

utilizzo dei locali e delle attrezzature di proprietà comunale, anche allo scopo di acquisire atti o documenti o 

elaborati inerenti l’incarico. 
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6. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione sarà svolto dal Responsabile del Settore 

che conferisce l’incarico. 

 

Articolo 3. Corrispettivo e contributi previdenziali 

 1. Il Comune pagherà al collaboratore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto,  

- il corrispettivo forfettario annuo/mensile lordo di euro _______________ (in lettere), oltre IVA, oppure 

- il corrispettivo di euro ________________________lordi (in lettere) al termine della collaborazione 

oppure 

- il corrispettivo di euro _____________________ lordi (in lettere) alla conclusione delle fasi di attività 

oggetto della prestazione previa verifica dello “stato di avanzamento delle attività” da parte del 

Responsabile del Settore che conferisce l’incarico. 

2. Il suddetto compenso s’intende al lordo delle ritenute IRPEF, e delle ritenute che la legge pone a carico del 

committente, come stabilito dalle norme vigenti. 

3. [se ricorre il caso il versamento della gestione separata INPS dei contributi previdenziali (sia per la quota 

del Collaboratore che quelle del committente) sarà effettuato dal/la Comune]. 

4. Il Comune dichiara che la spesa di €  _________________ (euro in lettere) è stata regolarmente impegnata 

sul bilancio comunale, come da determinazione del Responsabile del Settore n. ___________ del 

______________. 

5. Il Comune pagherà il corrispettivo al Collaboratore mensilmente/semestralmente (o secondo altra 

tempistica), entro il giorno ________________ del mese successivo a quello di competenza o entro il giorno 

del mese di _______________________, previa presentazione di fattura (o se del caso apposita notula 

completa di marca da bollo) e attestazione del Responsabile di avvenuto e regolare svolgimento delle 

prestazioni di cui all’art. 2. 

6. Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere e mediante bonifico sul 

conto corrente del Collaboratore presso la banca _____________ IBAN ___________________________. 

7. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V del codice 

civile sul lavoro autonomo. 

 

Articolo 4. Durata del contratto e sospensione 

1. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al presente contratto con decorrenza dal 

_______________ e fino al _______________. 

2. [se ricorre il caso Il Collaboratore ha diritto di sospendere le attività inerenti il presente contratto, come 

dedotte nell’art. 2 comma 1, per un periodo non complessivamente superiore a n. ___ giorni, anche in modo 

discontinuo]. 

 

Articolo 5. Penalità e ritardi 

1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2, il Comune applica, a titolo di penale, 

una detrazione sul compenso di cui all’art. 3 fino ad un massimo del ____ per cento (____%). 

 

Articolo 6. Recesso  

1. Il Comune e il Collaboratore possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 

comunque prima della scadenza di cui all’articolo precedente, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere 

comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a ____ giorni a mezzo di lettera raccomandata. 

2. La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
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3. In caso di recesso da parte del Collaboratore senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Comune 

applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso di cui all’art. 3 fino a un massimo del ____ per 

cento (____%). 

 

Articolo 7. Codice di comportamento 

1. Il Collaboratore dichiara di aver preso visione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di cui al DPR 16 

aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento del Comune di Pula. 

2. Il Collaboratore s’impegna a osservare a far data dalla sottoscrizione del presente contratto i suddetti 

Codici. 

 

Articolo 8. Clausola risolutiva 

1. Qualora i risultati forniti dal Collaboratore risultassero non conformi a quanto richiesto dal Comune o 

qualora lo stesso non fornisse le proprie prestazioni secondo la diligenza richiesta in relazione all’incarico 

conferito, il Comune potrà risolvere il presente contratto. 

2. Il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, in caso di accertata violazione di uno o 

più degli obblighi di cui all’art. 7. In tal caso, la risoluzione potrà avere luogo a seguito di contestazione per 

iscritto al Collaboratore con assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di 

eventuali controdeduzioni. In mancanza delle controdeduzioni o nell’impossibilità di un loro accoglimento, il 

Comune darà corso alla risoluzione. 

3. Il contratto s’intenderà automaticamente risolto, senza obbligo di preavviso, nel caso di sospensione 

dell’attività da parte del Collaboratore, per un periodo superiore a quello indicato dall’art. 4, comma 2, con 

conseguente compromissione del risultato dell’attività oggetto del presente contratto. 

4. La risoluzione di cui al comma 3 avverrà per effetto della semplice comunicazione scritta da parte del 

Comune della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 

1456 del codice civile. 

5. In caso di risoluzione del contratto, al Collaboratore spetterà il pagamento del solo compenso per le 

prestazioni svolte sino a quel momento. 

 

Articolo 9. Controversie e foro competente 

1. Il Comune e il Collaboratore decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non 

definite a livello di accordo bonario saranno rimesse alla decisione dell’autorità giudiziaria ordinaria. 

2. Il foro competente è quello di Cagliari.   

 

Articolo 10. Incompatibilità 

1. Il Collaboratore dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di 

incompatibilità prevista dalle disposizioni di leggi in materia e di non avere in corso altri incarichi che 

contrastino con l’interesse del Comune. 

2. Il Collaboratore dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione prevista dalla Legge. 

3. Le Parti si danno reciproco atto che la prestazione del Collaboratore non è soggetta alla clausola di 

esclusività. 

 

Articolo 11. Risarcimento danni 
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1. Il Collaboratore sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello 

svolgimento dell’attività. 

 

Articolo 12. Spese contrattuali 

1. Le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo del Collaboratore. 

 

Articolo 13. Riservatezza dei dati personali 

1. Il Collaboratore da atto che il Comune tratterà i suoi dati personali solo ai fini del presente contratto e per 

gli adempimenti contributivi ed erariali. 

2. Il Comune informa il Collaboratore che Titolare del trattamento è il Comune di Pula con sede in Pula nel 

Corso Vittorio Emanuel8 n. 28 e che relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il Responsabile del 

suddetto trattamento è _________________________, e per quanto attiene i pagamenti il 

________________________. 

 

Articolo 14. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali 

1. Il Comune nomina il Collaboratore, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come 

previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.m… 

2. Il Collaboratore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite dal 

responsabile comunale per la vigilanza dell’esecuzione del presente contratto. 

3. Il Collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all’incarico di 

collaborazione. 

 

Articolo 15. Registrazione e bollo 

1. La presente scrittura privata di collaborazione coordinata e continuativa, redatta in due originali, sarà 

registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5 comma 2, e dall’art. 10 della tariffa parte II, allegata al 

DPR 26.04.1986, n. 131. 

2. La presente scrittura privata è esente da bollo, come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, n. 36 del 5 

febbraio 2002. 

 

Il Comune di Pula  

__________________________ 

 

Il Collaboratore 

__________________________ 

 

Il Collaboratore approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 8 (clausola risolutiva espressa) e 

articolo 9 (controversie e foro competente) come previsto dagli articoli 1341 e ss del codice civile. 

Il Collaboratore 

__________________________ 
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