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DM/FV 
 
Delibera G.C. del 10/12/2009         n. 249         
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA - MODIFICHE IN OSSEQUIO A 
ULTERIORI OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI.            

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

  con deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 25/8/2009 è 
stato approvato il nuovo regolamento per il conferimento di incarichi 
di collaborazione autonoma conforme con gli indirizzi ricevuti dal 

Consiglio Comunale e recependo le osservazioni pervenute dalla 
Corte oltre alle modifiche legislative di cui all’articolo 22 della legge 
18/6/2009 n. 69; 

  con deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 6/10/2009 è 
stato corretto un refuso di stampa di cui alla precedente 
deliberazione; 

  I regolamenti approvati con le deliberazioni di cui sopra, sono 
stati trasmessi alla Corte dei Conti sezione di controllo, 
rispettivamente con note in data 25/9/2009 prot 61419 e 7/10/2009 
prot. 64306 pervenute rispettivamente il 30/9/2009 e il 13/10/2009; 

  Viste  le ulteriori osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti in 
data 16/11/2009 nostro protocollo 73632; 

 Ritenuto, in ossequio alle richieste della Corte dei Conti, 
procedere alla approvazione della modifica di cui sopra e del testo 
corretto del “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma”, regolamento allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali; 
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Visto il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla 
regolarità tecnica; 

Ad unanimità di voti, 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di modificare il “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma” approvato con propria deliberazione del 
6/10/2009n. 196 modificando l’articolo 2 comma 5 primo capoverso, 
come segue: 

• da: “L’esito della procedura comparativa costituisce riferimento 

non vincolante nell’anno, salva diversa previsione da parte del 
Dirigente preposto nella determinazione di adozione dell’avviso 
di procedura comparativa, ove potrà prevederne lo scorrimento 

per successivi, analoghi incarichi”. 

• a:”Sulla base dell’esito della procedura comparativa, di cui verrà 
redatto apposito verbale, il Dirigente preposto potrà procedere 
all’affidamento dell’incarico”. 

 in ossequio alle richieste della Corte dei Conti di cui alla nota 
pervenuta il 16/11/2009 nostro protocollo 73632;  

2) di approvare, nel testo  di cui all’allegata bozza facente parte 

integrante e sostanziale al presente atto, il “Regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, autonoma”, che costituirà 
il nuovo allegato al regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

3) Di trasmettere copia del presente atto, alla Sezione Regionale di 
controllo della Corte dei Conti, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, 
comma 57, della legge n.244/2007. 

 
 

* * * * * 
Successivamente la Giunta Comunale, 
ritenuta l’urgenza di provvedere; 

Eliminato: 
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con separata votazione unanime; 
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, 
dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

Articolo 1    

Presupposti e limiti 
 

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, 
l’Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 
nel rispetto dei presupposti di legittimità di cui ai commi successivi. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria 
in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale 
o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 

dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica 
nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di 
orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore. 

Gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto 
della prestazione, e dalla natura del contratto possono essere attribuiti a 
soggetti estranei all’Amministrazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali  stabilite dalla Legge o previste nel programma approvato dal 

Consiglio Comunale. 

 

2. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma è attribuito 
da parte dei Dirigenti nel rispetto dei seguenti presupposti:  
a)  l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze 
attribuite dall’Ordinamento all’Amministrazione, ad obiettivi e progetti 
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specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 
funzionalità dell’Amministrazione stessa;  
b) inesistenza, all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di figure 
professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente; il 

tutto da accertare mediante una preliminare ricognizione; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 
qualificata;  
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione. 
e) rispetto del limite di spesa di cui al bilancio di previsione. 

Articolo 2    

                                                  Criteri e modalità di conferimento 
 
1. Gli incarichi di cui al precedente articolo sono conferiti dal competente 

Dirigente, individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente, mediante 
propria determinazione con la quale, oltre ad esplicitare i presupposti di 
fatto e di diritto per il ricorso a soggetto esterno, si approvano anche lo 
schema del contratto individuale e le modalità di scelta del contraente. 
 
2. La procedura ordinaria è la procedura comparativa da esperirsi tramite 
avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, affisso all’albo 
pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune per almeno dieci giorni 
consecutivi; possono essere adottate forme aggiuntive di pubblicità.  
L’avviso deve: 
 A) indicare l’oggetto dell’incarico, i requisiti culturali e professionali 
richiesti, la durata e il luogo dell’incarico, le modalità e i termini per la 

presentazione delle candidature;  
 B) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare 
nella domanda:  
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a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, come pure di 
provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
d) di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso che 
possano comportare l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
e) di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 
specializzazione  universitaria, strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta, di essere professionisti iscritti in ordini o albi o 
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri 
artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,  esplicitando le 

esperienze maturate nello specifico settore; 
f) le condizioni economiche richieste per lo svolgimento dell’incarico.  
 C) 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.  

 

3. In relazione alle peculiarità dell'incarico, potranno essere definiti 

ulteriori criteri di selezione. 

 
4. Alla valutazione dei curricula presentati il Dirigente preposto potrà 
avvalersi di  Commissioni appositamente costituite. 
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Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio che valuti i 
seguenti elementi: 
 a)  qualificazione professionale; 
 b)  esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
 c) qualità della metodologia che si intende adottare nello 

svolgimento dell’incarico; 
d) eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell’attività; 
e) condizioni economiche richieste; 
f) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico. 

 
5. Sulla base dell’esito della procedura comparativa, di cui verrà redatto 
apposito verbale, il Dirigente preposto potrà procedere all’affidamento 
dell’incarico. 
6. Il competente Dirigente può procedere ad affidamento diretto 
dell’incarico, senza esperimento di procedura comparativa nelle 
fattispecie previste dall’art.  6 comma 2 dello schema di regolamento 
allegato alla circolare  della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2   in 

data 11 marzo 2008 la quale recita: 
“Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità 
le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una 
prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che 
non sia 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’art. 53 del D.Lgs. 165/2001” ed inoltre  solo nei 
seguenti casi:  

a) per incarichi di importo inferiore a 2.500,00 euro, al netto degli oneri 
previdenziali e fiscali;  
b) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al 
precedente comma ;  
7. L’individuazione  dell’incaricato viene approvata con determinazione 
dirigenziale motivatamente adeguata, con particolare riferimento alla 
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scelta del contraente, e il relativo incarico è attivato  con la sottoscrizione 
fra le  parti del contratto individuale di cui al comma 1, e previa 
pubblicazione sul sito internet del Comune, degli estremi del 
provvedimento con cui si è conferito l’incarico, del nominativo 
dell’affidatario, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.  

 
8. Il Dirigente responsabile, prima di procedere alla liquidazione del 
compenso, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a 
seguito dell’espletamento dell’incarico.  

 

9. Preventivamente all’emissione del mandato di pagamento di 
corrispettivi erogati per prestazioni di cui al presente regolamento, 

devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, gli estremi del 
relativo provvedimento di incarico, completi dell’indicazione dei soggetti 
percettori,  della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. 

Articolo 3 

Limite massimo di spesa  

 
1. Il limite massimo della spesa annua complessiva per gli incarichi di 

collaborazione è fissato nel bilancio preventivo di ciascun 
esercizio. 

Articolo 4     

 
Esclusioni 

 
1. Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente regolamento, gli 

incarichi relativi: 
a) alle progettazioni e alle attività inerenti i lavori pubblici di cui 

agli articoli 90 e 91 del Decreto L.vo 163/2006, nonché ad ogni 
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incarico riferibile alla definizione dei servizi, come specificati 
dallo stesso decreto e dagli Allegati; 

b) alla rappresentanza e patrocinio giudiziale 
dell’Amministrazione; 

c) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei 

nuclei  di valutazione; 
d) alla formazione professionale del personale. 
e) alle attività strumentali all’attività del Comune, svolte da 

società a capitale pubblico,espressamente costituite o 
partecipate dal Comune. 
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