
 REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE. LEGGE 
FINANZIARIA 24.12.2007, n. 244.

Articolo 1

Finalità 

Ambito di applicazione 

Esclusioni

 
1. Il presente regolamento disciplina le  procedure comparative per il conferimento di 
incarichi  di  lavoro autonomo di  studio,  ricerca e  consulenza svolti  nella modalità della 
collaborazione occasionale o coordinata e continuativa e il relativo regime di pubblicità, 
affidabili a persona esterne alla struttura amministrativa in base alla legge. 

2. La Comunità Montana, tuttavia, per esigenze di programmazione o di gestione o per 
singole fasi di programma o progetto, cui non possa fare fronte con personale proprio o 
messo a disposizione dai  Comuni per i  servizi  gestiti  “in convenzione”,  non disponibili 
presso l’ente per competenza e  qualità professionale,  può conferire i  predetti  incarichi, 
tramite la stipulazione di rapporti di lavoro autonomo, nella modalità della collaborazione 
coordinata e continuativa o occasionale, per fronteggiare esigenze di personale temporanee 
ed ordinarie, non altamente qualificate, prevedendo, stante la specialità degli obiettivi da 
conseguire, requisiti soggettivi diversi rispetto i vincoli e le rigidità stabilite come regola 
generale dalla legge, applicando queste disposizioni normative o quelle contenute in leggi 
di settore, sia statali che regionali.

3. Gli incarichi esterni sono affidati dal Dirigente o dal titolare di posizione organizzativa 
assegnatario, funzionalmente, di compiti e attività a lui delegate, previa determinazione a 
contrattare e selezione pubblica. 

4.Definizione di incarichi: sono una modalità per l’espletamento di attività resa da soggetti 
che la realizzano, personalmente, senza particolare organizzazione, nella forma del lavoro 
autonomo, con obbligazione di risultato e non di mezzi. Rientrano in tale disciplina tutti gli 
incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alla disciplina di cui agli articoli 2222 e 
2230  del  codice  civile.  Per  gli  incarichi  affidati  a  persone  giuridiche  (associazioni, 
fondazioni, società) o, comunque, a soggetto che non sia persona fisica, fermo restando 
l’obbligo di  motivazione in termini  di  efficacia,  efficienza ed economicità della formula 
organizzativa, troverà applicazione la normativa in materia di appalto di servizi, con rinvio, 
quindi,  alla  disciplina  del  codice  dei  contratti  pubblici  (articolo  3,  decreto  legislativo 
12.04.2006, n. 163). 

5. Contenuto della collaborazione esterna: a) attività di studio: finalizzata alla consegna di 
una relazione finale scritta, con indicazione delle metodologie di analisi impiegate, per le 
soluzioni proposte e per i  risultati  conseguibili,  caratterizzata da elementi  di  novità;  b) 
attività  di  ricerca:  raccolta  di  materiale  che  consente  agli  organi  dell’ente  montano  di 
reperire contenuti di conoscenza utili per realizzare le finalità istituzionali, con valore di 
novità; c) attività di consulenza: consistente nella richiesta di parerei o giudizi ad esperti, al 
fine di poter orientare l’azione dei propri organi. 

6. Dall’ambito di applicazione del presente regolamento sono escluse le seguenti tipologie 
di incarico, ossia:

-         progettazione di opere pubbliche, per le quali si procederà in base alla legge di 
settore, vigente



-         assistenza  e  difesa  legale,  nei  contenziosi  giudiziari  o  stragiudiziali,  nei  quali 
l’ente sia attore o convenuto, stante l’aspetto fiduciario di tale incarico

-         attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale, occasionali, non 
comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a 
sue  particolari  capacità  espressive,  ossia  tutti  quei  casi  in  cui  il  prestatore  è 
qualificabile, anche in base alle norme tributarie, come artista, musicista, attore

-         prestazioni di lavoro meramente occasionali, di durata complessiva non superiore 
a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare, già regolati dalla 
legge

-         prestazioni complementari o amministrative correlate a progettazione esecutiva 
di  opere  o  lavori  pubblici,  a  completamento  o  integrazione  di  precedente 
affidamento d’incarico. 

 
7.  Nei  casi  sopra  indicati  o  ad  essi  corrispondenti,  non  ricorrerà  alcuna procedura  ad 
evidenza pubblica. L’incarico avrà natura esclusivamente fiduciaria. Esso sarà affidato e 
disciplinato dalla Giunta Esecutiva, con la deliberazione a contrattare.

 
8. In relazione a esigenze ordinarie e temporanee di fabbisogno di personale di cui alla 
programmazione triennale prevista all’articolo 39 della legge 27.12.1997, n. 449 e articolo 
91, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL), da soddisfare mediante la costituzione 
di  rapporti  di  lavoro  autonomo,  nella  modalità  organizzativa  della  collaborazione 
coordinata e continuativa, la disciplina comparativa e di scelta sarà esercitata mediante 
questo  regolamento,  tenuto  conto  dei  criteri  generali  all’uopo  emanati  dal  Consiglio 
Comunitario.    

 
9. Il presente regolamento sarà applicato dagli uffici della Comunità Montana, per quanto 
attiene l’esercizio delle funzioni proprie o delegate dai Comuni; ovvero, attribuite per legge 
statale o regionale,  esclusivamente per la costituzione di  rapporto di  lavoro autonomo. 
Primariamente,  all’applicazione  del  regolamento  provvederà  l’ufficio  del  personale,  che 
ricevuta la richiesta dalla struttura interessata (ufficio), verifica la sua congruenza con le 
funzioni  istituzionali,  i  piani  ed  i  programmi  adottati  dall’amministrazione,  la 
temporaneità del bisogno, l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale 
in  servizio  presso  questa  o  altra  amministrazione  pubblica,  tramite  interpelli  interni, 
tenuto conto delle prestazioni esigibili. Qualora alle predette esigenze non si possa dare 
risposta  internamente,  si  farà  ricorso  a  collaborazione  esterna,  definendo  in  apposita 
relazione  istruttoria:  la  tipologia  della  professionalità  richiesta  e  gli  altri  aspetti  di 
maggiore dettaglio procedurale previsti dal regolamento. 

Articolo 2

Limiti e condizioni

 
1. Gli incarichi esterni saranno conferiti rispettando i seguenti limiti e condizioni:

 l’oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite 
dall’ordinamento generale  alla  Comunità  montana (funzioni  proprie,  assegnate o 
delegate);  ovvero,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  o  per  finalità  strategiche 
preventivamente  determinate,  inserite  negli  strumenti  di  programmazione 
economico  finanziaria  (RPP  –  PEG)  o  di  programmazione  generale  (piano 
pluriennale di sviluppo - programma operativo annuale di esecuzione); ovvero, nelle 



convenzioni od accordi di programma che regolano e disciplinano i conferimenti di 
funzioni o servizi comunali all’ente montano  

 deve  essere,  preventivamente,  accertata  ed  attestata  dal  Dirigente  l’impossibilità 
oggettiva  a  poter  utilizzare  risorse  umane  disponibili  presso  l’ente  montano o  a 
questo funzionalmente assegnate dai Comuni, per l’esercizio in forma associata delle 
funzioni o servizi comunali conferiti alla Comunità montana in base alla legge 

 per quanto attiene l’applicazione del presente regolamento, l’esigenza deve essere 
temporanea  e  richiedere  prestazioni  “altamente  qualificate”;  ovvero,  “ordinarie”, 
con particolare riferimento alla delega di funzioni e/o servizi comunali 

 non possono essere conferiti incarichi esterni per la copertura di posti vacanti o la 
costituzione di rapporti di lavoro subordinato, neppure per le esigenze cosiddette 
ordinarie,  stante,  nella  fattispecie,  il  permanere  di  fabbisogno  del  personale  da 
risolvere in modo stabile e non transitorio  

 devono essere predeterminati nella determina a contrattare durata, luogo, oggetto e  
compenso  della  collaborazione.  Per  quanto  attiene  il  compenso,  l’ufficio 
competente,  in  persona  del  responsabile  al  conferimento  dell’incarico in  termini 
funzionali, tenuto conto delle disponibilità di bilancio assegnate col PEG, opera una 
ricognizione di mercato o presso associazioni di categoria, ordini professionali, altri 
soggetti,  al  fine  di  individuare  un  compenso  da  considerare  o  valutare  congruo 
rispetto alla prestazione richiesta, verificando, altresì, la compatibilità della spesa 
coi limiti vigenti per atto normativo o per legge.  

 
2. La condizione sull’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili presso 
l’ente o a questo temporaneamente assegnate dai Comuni, sopra ricordata, sarà attestata e 
certificata dal Dirigente o dal titolare di Posizione Organizzative per le attività e i compiti a 
questo funzionalmente assegnati o delegati.

3. Requisito soggettivo necessario ed inderogabile per il conferimento dell’incarico esterno 
di  studio,  ricerca o  consulenza è  il  possesso  di  specifica e  comprovata specializzazione 
universitaria, ossia: laurea specialistica rilasciata dall’Università in base al nuovo o vecchio 
ordinamento, quinquennale. Ovvero, laurea triennale, accompagnata da percorsi didattici 
universitari integrativi (master o dottorato di ricerca, altro similare).

4. Per il conferimento di incarico esterno, nella modalità della collaborazione coordinata e 
continuativa,  con  riguardo  all’espletamento  delle  ordinarie  attività  amministrative  non 
richiedenti un elevato grado di professionalità e specializzazione, comunque considerate 
utili  a  risolvere  esigenze  temporanee  e  non  permanenti  dell’amministrazione,  di  cui 
all’articolo 1, comma 2, del regolamento, varrà il principio generale d’autosufficienza 
e il criterio della programmazione triennale adottata dall’amministrazione in materia 
di “fabbisogno di personale”, con applicazione del vigente regolamento degli uffici e dei 
servizi per procedura e scelta comparativa.      

Articolo 3

Programmazione Consiglio Comunitario 

Limiti di spesa

 
1.                  La Comunità montana individuerà, ogni anno o in corso d’anno, con la 



relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione annuale, la 
programmazione pianificazione delle attività o prestazioni che, per loro natura, 
necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui 
all’articolo 1, ossia: di studio, ricerca e consulenza.
 
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di studio, ricerca e consulenze o di 
collaborazione per attività cosiddette ordinarie, sarà individuato, ogni anno, dal Consiglio 
Comunitario,  col  predetto  Programma  o  nella  Relazione  della  Giunta  Esecutiva,  
presuntivamente, in misura non superiore al 15% del totale di spesa corrente riferita al 
costo del personale (intervento 01).

Articolo 4

Aspetti procedurali  

 
1.  La  Comunità  montana  individuerà  il  collaboratore  esterno  tramite  procedura  ad 
evidenza  pubblica,  previa  determina a  contrattare  del  Dirigente  o titolare  di  Posizione 
Organizzativa, funzionalmente competente, a contenuto selettivo, comparando i curricula 
professionali e procedendo a successivo colloquio, previa affissione di avviso pubblico (lex 
specialis),  che stabilisca i  criteri  di valutazione,  da  definire,  di  volta  in  volta,  nello 
stesso avviso; nonché i termini di presentazione delle domande di partecipazione. 

 
2.  La  valutazione  dei  curricula  spetta  ad apposita  Commissione  tecnica,  nominata  con 
deliberazione  dalla  Giunta  Esecutiva  (organo  di  gestione),  allo  scadere  del  termine  di 
presentazione dell’istanza di partecipazione, tenuto conto dei seguenti elementi essenziali:

 voto titolo di studio, con assegnazione di punteggio in base al vigente regolamento 
sui concorsi per l’accesso agli impieghi pubblici 

 eventuale abilitazione professionale e/o altra laurea, punti da 1 a 2, se in possesso di 
entrambi; 

 percorsi formativi (competenze), punti da 1 a 10 

 pubblicazioni su riviste specializzate, punti 1 (ognuna) 
 esperienze di lavoro (pratica di lavoro), corrispondenti all’incarico da conferire, due 

punti per ognuna, in ragione alla natura e caratteristiche tecniche dell’incarico 

 altre esperienze di lavoro, sebbene non compatibili  con la natura dell’incarico da 
conferire, un punto in totale. 

 le domande di partecipazione, corredate dei curricula personali, sono esaminate e 
valutate da una Commissione tecnica, interna. La Commissione elabora per ciascun 
curriculum un giudizio  sintetico  e  motivato,  attribuendo i  punteggi  riportati  dal 
bando (avviso pubblico). 

 
3. Sulla base del punteggio attribuito a ciascun candidato, la Commissione predispone una 
graduatoria  provvisoria,  ammettendo  al  colloquio  i  candidati  che,  con  esclusione  del 
criterio corrispondente al titolo di studio, abbiano riportato un punteggio di almeno punti 
sei.  Qualora nessun aspirante raggiunga tale punteggio minimo, per  essere ammessi  al 
colloquio si terrà conto, anche, del titolo di studio.    

 



4. Al termine del colloquio, la Commissione predispone la graduatoria finale di merito, da 
comunicare  al  Dirigente  per  la  determinazione  d’affidamento  dell’incarico  esterno, 
avviando la corrispondente stipula contrattuale. La graduatoria può essere utilizzata anche 
per il conferimento di incarichi similari, fino ad esaurimento della stessa. Tale graduatoria 
sarà valida  per  almeno cinque  anni,  trasformandosi  in  elenco speciale,  di  cui  dovrà 
essere data menzionate nel bando o avviso pubblico di cui al primo comma.

Articolo 5

Pubblicità e Controllo

Rapporto di lavoro autonomo 

 
1. Tutti i rapporti di collaborazione di cui all’articolo 1), saranno perfezionati con apposito 
disciplinare  contratto  d’incarico,  stipulato  in  forma  scritta,  previa  approvazione  dello 
schema con la determina a contrattare, comunicata all’organo di gestione e al revisore per 
la corrispondente funzione di controllo. Essi sono da regolare e stipulare in forma scritta. I 
relativi contratti devono contenere i seguenti elementi:

•                           durata della collaborazione

•                           luogo in cui è svolta

•                           oggetto della prestazione

•                           compenso lordo della collaborazione

•                           modalità di liquidazione e pagamento del compenso.

 
I contratti relativi ai predetti rapporti di collaborazione sono efficaci a decorrere dal giorno 
di integrale pubblicazione sul sito istituzionale di questa Comunità Montana. A tale scopo, 
l’ufficio stipulante invierà il contratto - per via telematica - al responsabile dell’URP, che 
provvederà a svolgere detto adempimento, dandone, di esso, formale esecuzione. 

2.                  Per quanto attiene gli obblighi di pubblicità, questi si possono riassumere come 
segue:  

a)                       pubblicazione del nominativo del consulente esterno, oggetto dell’incarico e 
compenso, per garantire l’efficacia del contratto
b)                      elenco dei consulenti esterni indicando oggetto, durata e compenso, pena 
l’impossibilità di conferire nuovi incarichi
c)                       rapporti di consulenza e di collaborazione con indicazione sul sito degli atti 
completi dell’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare effettivamente pagato e percepito (anagrafe delle prestazioni).  

 
Articolo 6

Verifica esecuzione incarico

1.                                          Il rappresentante dell’amministrazione che partecipa alla stipula 
del contratto verifica il corretto svolgimento dell’incarico esterno. Qualora i risultati delle 
prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla 
base del disciplinare di incarico; ovvero, siano del tutto insoddisfacenti, può richiedere al 
soggetto  incaricato  di  integrare  i  risultati  entro  un  termine  stabilito,  non  superiore  a 
novanta giorni;  ovvero,  può dichiarare risolto il  contratto per  inadempienza.  Qualora i 
risultati  siano  parzialmente  soddisfacenti,  il  predetto  rappresentante  può  chiedere 



all’incaricato l’integrazione dei risultati, entro e non oltre i predetti novanta giorni; ovvero, 
sulla  base  dell’esatta  quantificazione  delle  attività  prestate,  può  provvedere  alla 
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Infine, verifica l’assenza di 
ulteriori oneri, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, 
eventualmente, già concordati e autorizzati.

 
Articolo 7

Rinvio 

 Norme finali - transitorie 

1.                  Per quanto non espressamente regolato, si applicano i principi generali in 
materia di collaborazioni e contratti di lavoro autonomo previsti dal Codice di Procedura 
Civile e dal Codice Civile; ovvero, previsti da leggi speciali in materia di contratti di 
collaborazione. Nello specifico: articoli 11 e 42, della legge 30.12.2005, n. 311; articolo 1, 
commi 9^, 56^, 57^, 173^, della legge 23.12.2005, n. 266; articolo 1, 2^ comma, decreto 
legislativo 10.09.2003, n. 276; articolo 7, 6^ comma, decreto legislativo 30.03.2001, n. 
165; articolo 110, 6^ comma, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; articolo 3, commi 18^, 
55^, 56^, 57^, 76^, 77^, della legge 24.12.2007, n. 344; circolare Funzione Pubblica n. 
4/2005 en. 5/2008.
 
2.                  Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua 
affissione all’Albo pretorio, fermo restando l’immediata applicazione ed attuazione delle 
fattispecie giuridiche già disciplinate dalla legge. La stessa disposizione normativa è valida 
per ogni modifica regolamentare che avrà validità esperita la fase della pubblicazione, fatto 
sempre salvo quanto già regolato dalla legge. Di esso è assicurata dall’URP adeguata 
pubblicità tramite il sito web dell’amministrazione. E’ sostitutivo del precedente e parte 
integrante e sostanziale del regolamento generale per il funzionamento degli uffici e 
servizi.
 
3.                  Sono esclusi dal presente regolamento i conferimenti di incarico per 
collaborazione professionale disciplinati dall’articolo 3), del vigente regolamento per la 
disciplina dei contratti. Ossia: con la formazione di elenchi aperti a giovani professionisti, 
abilitati all’esercizio della professione da almeno cinque anni, con onorari di importo 
stimato fino a 5.164,57 euro, per le seguenti prestazioni: 
a)                 rilievi, progettazioni, direzioni lavori di strade interpoderali, piste forestali, 
opere analoghe o simili 
b)                 rilievi, progettazioni, direzione lavori di opere edili
c)                  responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di 
opere o lavori pubblici
d)                 rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti
e)                 prestazioni di geologo
f)                   prestazioni di biologo
g)                 prestazioni di agronomo o forestale.  
h)                 le disposizioni contenute in altra fonte regolamentare possono essere applicate 
se compatibili e non in contrasto con questo regolamento, disposizioni di legge o principi 
dell’ordinamento comunitario (esempio: disciplina dei contratti e per i lavori, forniture e 
servizi in economia).
 
4.                  Dell’esito delle procedure comparative deve essere data la medesima pubblicità 
indicata al comma 1, subordinando, altresì, l’efficacia dei contratti di collaborazione agli 
obblighi, non derogabili, previsti all’articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007.
 



5.                  Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale 
di controllo, entro trenta giorni dalla sua adozione.    

 

 
*  *  *
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