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2) il disciplinare per il conferimento di incarichi professionali ad esperti 
all'Amministrazione, che si allega, forma parte integrante e sostanzia 
presente deliberazione. 

3) All'art. 6 del Regolamento sull'ordinarnento degli uffici e servizi aggi 
seguente art. 6 bis: 

"" ART. 6 BIS 
I l  vice segretario generale 

l. L'incarico di vice segretario generale è attribuito dal Sindaco ad uno dei 
dipendenti dell'Ente, di categoria D, in possesso del diploma di laurea del vecchio 
ordinamento o la nuova laurea specialistica (LS) - I1  livello, in materie giuridiche 
amministrative. 

2.  I 1  vice segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni 
proprie e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Insieme ad 
esso costituisce l'ufficio di Segreteria Generale. "" 



ALLEGATO 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE. 

ART. 1 

Oggetto, finalità, ambito applicativo 

1. il presente disciplinare reca disposizioni in ordine al conferimento, da parte 
dell'Amrninistrazione, di incarichi professionali di collaborazione, di studio, di ricerca e di 
consulenza, in favore di esperti esterni in possesso di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art.3 (comrni vari) della legge n.244/2007 
(Finanziaria 2008). 

. Le disposizioni del presente disciplinare sono finalizzate a consentire la razionalizzazione 
ella spesa per incarichi a soggetti esterni, ed il contenh-nento degli stessi. 

p 3. L'affidamento degli incarichi di cui al c o m a  1 può avvenire solo nell'ambito del programma 
Japprovato dal Consiglio Comunale ai sensi del11art.12 comma 2 lettera h) del D.Lgs n.267/2000. 

3. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano all'incarico configurabile "come contratto 
di prestazione d'opera ex artt.2222-2238 C.C., riconducibile al modello della locatio operis, rispetto 
al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore" (deliberazione Corte 
dei Conti n.37/2008). Conseguenzialrnente, le medesime disposizioni non si applicano all'appalto 
di servizi di cui al D.Lgs n.163/2006 "i l  quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un 
risultato resa da soggetto con organizzazione strutturale e prodotta senza caratterizzazione 
personale" (deliberazione Corte dei Conti n.37/2008). 

4. Queste le tipologie di incarichi oggetto del presente disciplinare: 
a) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa: si identificano in prestazioni d'opera 
intellettuali ad elevata professionalità, rese nell'arnbito di rapporti di collaborazione di carattere 
sistematico e non occasionale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, 
sebbene senza vincolo di subordinazione; 
b) incarichi di studio: afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un 
particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà 
proprietà delllEnte medesimo e sarà da questo utilizzato. Ad espletamento dell'incarico dovrà 
essere predisposta una relazione scritta finale, nella quale dovranno essere illustrati i risultati 
dello studio e le soluzioni proposte; 
C) incarichi di ricerca: riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento 
relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, in quali 
presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte delllEnte; 



5. Le disposizioni del presente disciplinare non si applicano (punto 7 della Circolare n.02 
de11'11.03.2008, Dip. to Funzione Pubblica): 

a) ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui 
alla legge n. 144/1999; 
b) alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola prestazione, 
caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", e che comporta una spesa equiparabile ad un 
rimborso spese. 

ART. 2 
Individuazione del fabbisogno 
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1. L'Ufficio Pwzum&, ricevuta la richiesta da parte della struttura interessata, verifica la sua 
congruenza con il fabbisogno dell'Ammnistrazione. 

2. I1 medesimo Ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in 
presso l'Amministrazione attraverso interpelli interni. 

ART.3 

Individuazione delle professionalità 

1. L'Ufficio competente predispone un avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 
a) definizione circostanziata deìl'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 richiesti per lo svolgimento della prestazione; 
C) durata dell'incarico; 
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato, tipologia del pagamento, periodicità del 
pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione; 

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 
g) termine per la presentazione dei curricula; 
h) termine entro il quale rendere noto l'esito della procedura; 
i) criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 

2. 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 prowedimenti 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 universitaria 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 



professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di V 
settori d i  attività. L'Amministrazione 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. 

ART.4 
Procedura comparativa 

1. L'Ufficio competente procede alla selezione degli esperti esterni che abbiano presentato 
curriculum, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le 
proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base 
dei seguenti criteri: 
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
C) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 

. . d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Ammuiistrazione. 

relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di 
ezione da disciplinarsi con successiva specifica regolamentazione. 

ART.5 
Conferimenti incarichi in via &retta senza esperimento di procedura comparativa 

1. L'Amministrazione può conferire gli incarichi di cui all'art.1 in via diretta senza l'esperimento 
di procedure di selezione, qualora ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 
a) in casi di particolare urgenza, quando l'esperimento di procedure comparative di selezione sia 
incompatibile con la tempistica delle prestazioni professionali oggetto di incarico; 
b) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle 
abilità del prestatore di opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; 
C) per incarichi professionali comportanti una spesa inferiore ad Euro 2.000,OO ornnicomprensivi. 

ART.6 
Durata del contratto e determinazione del compenso 

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato 
interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il mandato conferito, e per i ritardi 
non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito. 

2. L'Ufficio competente prowede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in 
funzione della quantità e della qualità dell'attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale 
utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori 



3. La liquidazione del compenso avviene a seguito di espletamento del mandato, salva diversa 
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. 

ART. 7 

Formalizzazione dell'incarico 

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare 
inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati: 
a) oggetto, durata e luogo dell'incarico; 
b) modalità di espletamento dell'incarico e ogni ulteriore obbligo dell'incaricato; 
C) compenso pattuito, modalità e tempistica della liquidazione; 
d) modalità di verifica dell'espletamento dell'incarico. 

ART.8 

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

1. I1 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 dall'incaricato risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del disciplinare d'incarico, owero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente 
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, owero 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, owero, sulla base dell'esatta 
quantificazione delle attività prestate, può prowedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito. 

4. LI Dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la 
richiesta di rimborsi spese diversi da quelh, eventualmente, già previsti ed autorizzati. 

ART.9 
Pubblicità ed efficacia degli incarichi 

1. Dell'avviso di cui all'art.3 e dell'esito della procedura comparativa (con indicazione del soggetto 
incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso) deve darsi adeguata 
pubblicità tramite il sito web dell'Arnmnistrazione. 



2. L'obbligo di pubblicità di cui al comrna che precede, ricade su tutti gli incarichi conferiti 
. . soggetti esterni all'Arnmxustrazione committente, anche nel caso siano previsti da specifiche 

disposizioni legislative (punto 3 della Circolare n.02 de11'11.03.2008, Dip.to Funzione Pubblica). 

3. I contratti per gli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web. 

4. Qualora sia omessa la pubblicazione sul sito web dell'Arnministrazione, la liquidazione del 
compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Dirigente. 

ART. 1 O 
Limite di spesa annua 

1. La spesa massima annua per i1 conferimento degli incarichi di cui al presente disciplinare è 

contenuta nel limite dello 0,65% del complesso delle poste previste negli interventi 1 e 3 della 
spesa corrente del bilancio per l'esercizio finanziario di  riferimento. 

NORME TRANSITORIE 

1. In via eccezionale, è consentita esclusivamente una sola proroga degli incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza ancora in corso alla data di adozione del presente 
disciplinare: ciò al fine di permettere al professionista incaricato di ultimare il mandato 
assegnatoli. 




