
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI 
 
 

Capo I - Criteri per l’affidamento incarichi esterni 
 

ART. 1. Definizioni e criteri generali 
 
1. All’interno del generico concetto di collaborazione si definiscono: incarichi di studio, 
quelli consistenti nello svolgimento di un’attività che si concluda con la consegna di 
una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le 
soluzioni proposte; incarichi di ricerca, quelli nei quali lo svolgimento dell’attività 
presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione; 
incarichi per consulenze, quelli che consistono nella richiesta di pareri ad esperti. 
 
2. Il Programma degli incarichi di cui all’art. 3, comma 55, della L. 24.12.2007, n. 
244, di competenza dell’Assemblea, può sostanziarsi in: 
 

a) un atto a sé stante; 
b) un allegato al bilancio di previsione; 
c) una o più sezioni della relazione previsionale e programmatica, in cui vengono 

elencati tutti gli incarichi da affidare. 
 
3.   I Responsabili dei Servizi possono affidare incarichi professionali esterni di studio, 
di ricerca o di consulenza nell’ambito del Programma approvato dall’Assemblea e 
soltanto per le prestazioni e le attività che soddisfino tutti i seguenti requisiti: 
 

a) che rispondano ad obiettivi specifici posti dall’Amministrazione ed in rapporto alle 
risorse assegnate; 

b) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di 
specifiche figure professionali;  

c) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed 
indifferibilità di altri impegni di lavoro; 

d) che riguardino oggetti e materie di complessità, specificità o rilevanza tale da 
richiedere l'apporto di competenze altamente specializzate. 

 
Detti requisiti, ad eccezione della preventiva programmazione, costituiscono 
presupposto anche per il conferimento di incarichi di collaborazione diversi da quelli di 
studio, ricerca e consulenza. 
 
4. Gli incarichi di cui al presente articolo, di natura temporanea, potranno essere 
affidati esclusivamente a soggetti in possesso di comprovata specializzazione 
universitaria (laurea magistrale o specialistica, o vecchio ordinamento).  
 
5. Nella determinazione a contrattare dovranno essere esplicitate le ragioni della 
necessità o opportunità del ricorso all'incarico esterno. Dovranno inoltre essere indicati  
contenuti,  tempistica,  durata e compenso massimo per lo svolgimento dell'incarico 
nonché, a cura del Servizio finanziario, il rispetto del limite massimo di spesa annua. 
 
6. Nessun rapporto di incarico può avere corso se non viene preliminarmente 
impegnata la spesa e, stipulato il disciplinare (contratto). Inoltre, in virtù del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 127, della L. 23.12.1996, n. 662, dell’art. 53, 
comma 14, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell’art. 3, comma 18, della L. 24.12.2007, 
n. 244 si potrà dar corso all’incarico solo previa pubblicazione sul sito web del 



nominativo dell’incaricato, della ragione e della durata dell’incarico e dell’ammontare 
del relativo compenso. 
 
7. Ai sensi della norma succitata in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 
corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile che ha conferito 
l’incarico. 
 
ART. 2. Oggetto degli incarichi 
 
1. Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale 
o di collaborazione coordinata e continuativa al fine di studio, ricerca, consulenza o di 
altre forme collaborative, che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si 
elencano qui di seguito: 
 

a) le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso 
l’affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti 
davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado; 

b) le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, fiscale, contabile, 
tributaria, assicurativa, tecnico-operativa e nelle altre materie rientranti tra i 
compiti istituzionali dell'Amministrazione Consortile in base alle vigenti 
disposizioni di legge e regolamento; 

c) le attività di consulenza e collaborazione informatica ed organizzativa prestata 
per la formulazione di programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e 
dei servizi consortili; 

d) le attività di consulenza e di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini 
dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità; 

e) le attività di consulenza e di assistenza in materia di attività produttive. 
 
2.  Non rientrano nella disciplina della presente norma, a titolo puramente 
esemplificativo: 
 

a) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura 
amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Consorzio, ivi compresi i 
procedimenti espropriativi;  

b) le attività di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e 
tutte le attività comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette 
opere;  

c) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di 
proprietà del Consorzio nonché la rilevazione e valutazione dei beni consortili 
per la relativa inventariazione;  

d) attività di progettazione attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del 
paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del territorio; 

e) attività di collaborazione affidata a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche 
ai sensi e con le modalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

f) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati. 
 
3. Non soggiacciono alle previsioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 ter dell’art. 7  del 
D.Lgs. 165/01 (che prevedono, tra l’altro, la comprovata specializzazione universitaria 
e l’obbligo della procedura comparativa) i componenti degli organismi di controllo 
interno e dei nuclei di valutazione. 
 
 



ART. 3. Cause ostative al conferimento dell'incarico 
 
1. Il Responsabile del Servizio non può conferire incarichi esterni a professionisti o 
Studi associati i cui componenti:  
 

a) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 
contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione;  

b) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora 
trascorse due intere annualità; 

c) siano conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, degli Amministratori e dei 
Responsabili dei Servizi;  

d) siano dipendenti del Consorzio collocati in aspettativa. 
 

ART. 4. Modalità di conferimento degli incarichi 
 
1. Gli incarichi professionali di cui al presente articolo sono conferiti dal Responsabile 
del Servizio competente con determinazione motivata e secondo le previsioni di cui al 
Capo II Disciplina delle procedure comparative. Tutti gli adempimenti connessi al 
corretto conferimento degli incarichi sono di pertinenza del Responsabile del Servizio 
che intende conferire l’incarico, ad eccezione del rispetto del limite massimo di spesa 
annua, da attestarsi a cura del Servizio finanziario. 
 
2. A fini esemplificativi si riassume l’iter procedurale in questione: 
 

a) accertamento del fabbisogno; 
b) verifica dell’inclusione nel Programma (per studi, ricerche e consulenze), dei 

requisiti e della pertinenza dell’oggetto; 
c) determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) ed attivazione eventuali procedure 

comparative. Contestuale attestazione, a cura del Servizio finanziario, del 
rispetto del limite massimo di spesa annua; 

d) acquisizione del parere del revisore dei conti ex art. 1, comma 42, della L. n. 
311/04; 

e) conferimento dell’incarico previa verifica dell’inesistenza delle cause ostative di 
cui all’art. 3; 

f) stipula contratto o disciplinare o convenzione; 
g) pubblicazione sul sito web; 
h) eventuale trasmissione alla Corte dei Conti ex art. 1, comma 173 della L. n. 

266/05; 
i) registrazione ai fini della comunicazione semestrale al Dipartimento della 

Funzione Pubblica ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e 
segnalazione al Servizio finanziario per l’aggiornamento del dato per i fini di cui 
alla precedente lettera c). 

 
ART. 5. Natura giuridica degli incarichi 
 
1. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incaricato di collaborazione 
esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera 
intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli articoli 2222 
e seguenti del Codice Civile. 
 
 
 
 



ART. 6. Contratto 
 
1. Gli incarichi devono essere disciplinati da apposite convenzioni, disciplinari o 
contratti. Tali atti devono contenere, in particolare, le indicazioni circa la durata del 
rapporto (termine di inizio e conclusione) con divieto di rinnovo tacito; luogo di 
svolgimento dell’attività; l’oggetto dell’attività prestata; il compenso e le modalità di 
pagamento; le penali per la ritardata esecuzione della prestazione; le condizioni di 
risoluzione anticipata; l’elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede 
consortile; l’obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite 
durante la prestazione; 
 
2. Per le prestazioni occasionali, che si concretizzano in un’unica limitata prestazione, 
la determinazione di incarico, accettata dal soggetto incaricato, tiene luogo della 
convenzione; 
 
3. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare 
riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi 
di mercato, fatta salva l’applicazione di riduzioni o ribassi. 
 
ART. 7. Limite di spesa 
 
1. Il limite di spesa annuale per il conferimento degli incarichi al presente articolo è 
fissato nella percentuale del 4% delle spese correnti previste nel bilancio di previsione 
assestato relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente. 
 
ART. 8. Controlli dell’Organo di revisione e della Corte dei Conti 
 
1. Ai sensi dell’ art. 1, comma 42, della L. 30.12.2004, n. 311 e dell’art. 1, comma 
173, della L. 23.12.2005, n. 266, gli atti di spesa per gli incarichi di studio, di ricerca e 
di consulenze sono sottoposti a valutazione dell’Organo di revisione. Quelli di importo 
superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale 
della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima. 
      

 
CAPO II – Disciplina delle procedure comparative 

 
ART. 9. Oggetto del Capo 
 
1. Il presente Capo definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento 
degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nonché per il conferimento 
di incarichi di prestazione occasionale, in attuazione del disposto dell’art. 7, commi 6 e 
6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 
ART. 10. Definizioni  
 
1. Ai fini della disciplina recata dal presente Regolamento vengono definiti contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) i rapporti di collaborazione, 
sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera rese con 
continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di 
subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli 
artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura 
civile;  



2. Vengono definiti contratti di prestazione occasionale i rapporti di collaborazione che 
si concretizzano in prestazioni d’opera rese senza vincolo di subordinazione e senza 
coordinamento con l’attività del committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico 
genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e 
tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo.  
 
ART. 11. Modalità di individuazione dei collaboratori 
 
1. Salvo quanto previsto al successivo art. 12, gli incarichi di collaborazione coordinata 
e continuativa e di prestazione occasionale devono essere affidati con procedura 
comparativa; 
  
2. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Responsabile del Servizio 
interessato ed avviene per titoli ovvero per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli 
avviene mediante esame dei curricula acquisiti dall’Amministrazione per lo specifico 
obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati, con particolare riferimento 
alla formazione professionale e alla maturata esperienza specifica attinente all’attività 
da espletare; 
  
3. Qualora sia ritenuto opportuno è ammessa, insieme agli elementi curriculari, la 
valutazione di proposte operative ed economiche che tengano conto delle 
caratteristiche qualitative e metodologie dell’offerta desunte dalla illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, della tempistica di 
realizzazione delle attività richieste e del ribasso del compenso professionale offerto 
rispetto a quello proposto dall’Amministrazione (solo nel caso di assenza di minimi 
tariffari obbligatori).  
 
ART. 12.  Esclusione del ricorso alla procedura comparativa 
 
1. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:  
 

a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per 
qualsiasi motivo, l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo, purché 
non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;  

b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o intellettuale non 
comparabili, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore 
d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; per lo svolgimento di 
attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può 
fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;  

c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale 
già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile 
svolgimento dell’incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono 
essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al 
prestatore dell’incarico principale, a condizione che esse non possano essere 
separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti 
mediante l’incarico principale;  

d) in caso di comprovata urgenza;  
e) per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione 

o prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae, e che comportino 
una spesa di modica entità, non superiore a € 5.000,00, quali ad esempio la 
partecipazione a convegni, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, il 
singolo parere legale;  



f) per gli incarichi svolti nell’ambito di accordi con altri enti pubblici (università 
pubbliche, enti di ricerca pubblici, pubbliche amministrazioni); 

g) per gli incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti 
che richiedono concerto nell’individuazione dell’incaricato. 

 
ART. 13. Avviso di selezione 
 
1. L’avviso pubblico di selezione deve contenente:  
 

a) l’indicazione dei contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere 
in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;  

b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;  
c) i titoli e i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione;  
d) i titoli che saranno oggetto di valutazione ai fini della formazione della 

graduatoria di merito;  
e) le modalità di scelta dei candidati;  
f) l’indicazione delle materie o delle modalità dell’eventuale colloquio;  
g) l’indicazione del giorno dell’eventuale colloquio, ovvero, in mancanza, del giorno 

di pubblicazione del relativo avviso sul sito Web del Consorzio;  
h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore 

occasionale;  
i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.  

 
2. L’avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Novi Ligure, nonché sul sito Web del 
Consorzio per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni; 
  
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande.  
 
ART. 14. Modalità e criteri della selezione 
 
1. Alla valutazione comparativa dei candidati procede il Responsabile della struttura 
presso cui dovrà essere svolta la collaborazione o la prestazione, secondo criteri 
predeterminati; 
 
2. Per la valutazione dei curricula il dirigente può avvalersi di apposita Commissione 
tecnica interna. La Commissione di valutazione, ove ritenuta necessaria, è nominata 
con atto del Responsabile della struttura interessata, è dallo stesso presieduta ed è 
composta da tre componenti; 
 
3. L’attività della Commissione è prestata a titolo gratuito, intendendosi compresa nei 
compiti d’ufficio dei componenti; 
 
4. Nel caso in cui la selezione si svolga per soli titoli, o per titoli e proposta operativa 
ed economica, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la Commissione, 
qualora nominata, effettuano la valutazione dei curricula e della proposta dei candidati 
tenendo conto della congruenza dell’esperienza professionale con gli obiettivi 
perseguiti attraverso l’incarico; 
  
5. Nel caso in cui la selezione si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati 
preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno 
presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione; 



6. Una volta svolti i colloqui, il Responsabile della struttura interessata, ovvero la 
Commissione, redigono una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento 
degli incarichi.  
 
ART. 15. Formazione della graduatoria e stipula del contratto 
 
1. La graduatoria di merito dei candidati delle procedura selettiva è formata secondo 
l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun 
candidato; 
 
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del Responsabile della struttura 
interessata. Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web del 
Consorzio. La graduatoria è utilizzabile fino a tre anni dall’approvazione in caso di 
successive identiche necessità; trascorso un anno è comunque possibile indire una 
nuova selezione; 
 
3. Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa o alla stipula del contratto di prestazione 
occasionale.  
 
ART. 16. Esclusioni 
 
1. Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali ed alle prestazioni 
di servizi previsti dal Codice dei Contratti, che restano disciplinati dalla normativa 
speciale vigente, nonché, per la riconosciuta specificità, agli incarichi relativi alla 
rappresentanza giudiziale. 


