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Art. I Oggetto, finalilà, anbito àpplicatilo
I1 lresente regoleftenro dls.iplina i criteri, i requisili e le procedure per il
conferinenlo degli incarichi indiliduali coD conh?tti di lavoro aulonomo, di natura
occasionale o coordinata e conlinuativa, per preslazioni d'opera intellerruale ad
espeLri esterni di comprolala esperienza. II contratto regola la decorenza, iliermiDe
per il conseguimcnto della preslazioùe. l'oggetto della prestazione. iEppofti con il
(o r den.e. no . Lre. l.o'pensoo'e\en.'v.,rerrepd ù',o
Nell'a'nbno della tilica altj!ìrà islituzionale dell'Ente gli incarichi di lavoro
autonomo di natùra coordinata e continùativa si estrinsecano in presrazioni d'opera
inreìleltuale rese con continuità e sotlo il coordinamehto del Responsabile deÌ
SeNizio. ma senza vicolo di $rbordinazione.
Gli ìncarìchi dì lavoro aùtonomo occasionale posono articoìarsi secondo le rìpologie
dì "inca.ìcodi studio", "incaricodiricerca',"incaricodi consulenza'.
Rìeirrano in taìe disciplìna rulti glì incarichi conlèrlrì a persoDe fisiche con
ritèrìmento alle fattispecie iDdividuate dagli a1t. 2222 e ss. codice civìle.
Rientrano nella disciplina anche eventuali itrcarichi graluiti di collaborarione
istituzjonale, in appresso discipìharì

Art, 2 Presupposti peril conf€rihento

L'[nte può contèrire ìncarichi indjvidùe]i di cui all'an. I del

presenre regotarncnro

valrtando i seguenti prenrpposti:
- Ìraùcànza della necessaria ed adeguata lrofessionalìtà nel protrio or-qanico. ovlero,
nnpossìbìiità oggettiva di poter utilizzarc pe$onaÌe già ìn servizìo per 1'eccesilo
carico di lavoro del personale che deve essere arteslala per ìscrirto dal Responsabiìei
l oggetro della prestazione deye corrispondeLe àlle comperenze atrribnile al Comune
e ad obiettivi e proeefii specitìci e deleùnìnati, in pìena coerchza con le esigenze di
fuMionalità istitùziÒ.alil
- la prestazione deve essere dinatura tempormeae alramente quaìilìcatai
- è lossibile prescindere dalla comprolata sleciaiizaziore univeNìrada qÌratora
l attività oggeno del conrrauo lreveda ùna presrazione che debba essere sloìta da
profesionistj iscritti jn ordini o albi. o\aero. nr possesso di conoscenze specìalisliche
di lilcllo equipar.bile a quelìo che si oltcn.ebbe con un percoBo lomalivo di tipo
uniye6imLio ed accetate in concrcto, oj ìnfine. con soggeti che opcinÒ net campo
deu'ate. dello spcltacolo o dei meslieri aì.1igianali.
E'aln'esì po*ibile prescindeme qualora l'incarico sia a tiloto gfluuito e quindi si
concretizzi i unaìiberalitànei conn.oftì dell Fnre

Arr. I selezionc deglic\tcrri hedianre a\\i\o pubbtico

- R..po, a\,lede (e /rode\ero.\.eld..hie Jo

.oldbora/iore.

-

aueslando

le ragìonì recniche ed organizzative, la carenza della necessaria ed

lrotèsionalìtà Delproprio orgànìco, ov!ero. impossibìlì1à oggeuiva dipoter
ùrìlizzare pesonale già in seryjzio per l'eccessno carico di Lavoro del personalei
- l'oggerc dell'ircarico, soto 1oùra di progerto o programma di atnirà, che dele
.otrispondere alìe cornpetenze ed esìgenze ìstituzionali atlribuitc dall ordinamento
all Ente e natura dell'incarìcor
- gli s!ecifici requisiri culrurali e professionali richjesti pe. 1o $olsirnenlo della
adeguata

'

la durat., ì'i,npegno orario rrinnùo cotnplessìvo f,elperiodo,

' il

ìl luogo c lc lnodalirà

il

compenso dovrà esere corLelato alluriìltà deLì\,anle
all ADnninisrrazione ed jn ogni caso proporzionnto alla qualir.ì e quantità dcl lavoro
da eseguno. Per la sua detemjnazìone si tietre conro deì corpensì nornalÌnenle
corisposli per preslazioni di aneloga profesionalìrà anche suìla base delle vigentì
rariffe prolessìonali, deivi8enli Contratli Collettivi Nazionali di Lavoro. Ìn dìletto si
por.d tre r..er.me..'o...ore1:pre// o " .éro. ri .o.riJper:\. soi.d-en.e
erogati per presrazioni sinili e ad altrc pùbblichc rilevazioni o pubblìcì rariffarl ole
conrpensor

rnodalirà seletive pre\isre (rÌrÒli oppure tiroli e colloquio)
Nel caso di incarico gratùito sopraìndicati pùnti pollanno essere succintainente
lrolilarìnel provvediDeDto di incarico da pafte delsindaco.
1e

i

Art. 4 EmissioneAwiso Pubblico

Il

Serlizio PeÈonale predispone la proposra dì prov\edimento delibemtivo c ìl
relalìro ay\ iso che dele evideDziare. fia l'ahro iseguentielenrenti:
- deniizione circosranziara dell'oggeLto dell'incarìco, solto loima dj progeuo o
progrrnha di attirità, che dele conislondere alle compeienze ed esigenze
istituzionali altribuite dall'ordìf,arnenro a1ì'Ente e narura deI'nrcarico:
gli specilìci requisiti cùlturali e professioDali richiesti per 1o svolgìmentÒ della
-

dìimta, ìl Ìuogo e le modalìrà della prc§azione, con tutte le informazioni corelare
alìa tipologia della professionalità richìestai
La

sele(ive!revisle (titolioppure tìtoli e .olloqnio);
tennìne di pLesenraziore deue candìdarure (ahreno 7 gjorni dalla dala di
pùbblicazlone deìl avvìso sulsìto lveb aziehdale)l
- modalità di comparazione delle candidaLure e/o colloquìo: slecificazione deicriteri
di cornp. r..,io.e dc..Lr..cL . de . oi " ù ...1 colloq.,:o:
posse$o dei requisili gencrali c specifici di ammissione a pubbli.i concoEì qualj:
- godnnenlo dei dirilri cì\'ili e polili.i anche neglì sati di afpartenenz. e provenienza;
' non essere destituito, djspensaro. dìchialaro decaduro o licenzìaro dalÌ'imlicgo
preso ùna Pubbli.a AmministEzionei
le modalilà

condanne penali che compotino L'interdizione dai pubbìicì ùfiic! o di
condannc chc se, incoNe jn coslanza di rapporto di lavoro dipcndenlc, lossano
.leremiraE ii licenzia'netr1o:
cssere iir possesso del rcquisìlo delLa panicolare cornprorara specjalizzazione, anche
ùni!ersiraria, streuamente coùelala allarìpologia delprofilo professionale richieslo.
L'A!!iso dcve essere pubblicaro sxl sito rveb istituzionaÌe !e. almeno serte giorni

- asenza di

Con lo sresso prowedinrcrlto veùà definita Ia composizione deìla Commissìone di
ro.de.olo.'io.
\.1'.r,oredc.ledor rde .. s.

f \

Art.

5 Commhsione di valutazione e sclczione

La commissione procede alLa selezione vÀlLÌtando in rennini coinlarativi gli elemcDti
curìcularì prcfessionali e, se previsto dallalvìso, pro.ede altresì all espletameDro
del successi\o colloquio dei partecipanti alÌa selezione.
Nelìa valLìtaziÒne deicunicuÌa silelaì conlo dei se8uenti crileri:

PùbblicazioDi scìentitìche;
- hùìzioni Albi Protèssionalil
- Arrn,ità di relàtorì À coBikeminari:
-Pd.rec.p.z.on. a !o 5rdir-!g or I I tl o a!ryeo .'
- Gesrione/parccipazione progetli specificidelseltore oggeno dell ìncarìco. .
ll Collcgio divalurazione fonnula un siLìdi,io comDlessilo di idoneìtà del candidato
all ircarico da slolsere, espresso irì: oltimo. distinto. buono, dls.relo, sufliclenre.
oppure un C dizio dinon idoneità, in base ai ùiteri sopra ìndìcali.
Al tcminc della plocedula conparatìla ìÌ Cojlcgio redigerà apPosìro Verbale delle
operazioridi selczione e licenzierà la relaliva graduatoria di ùerito.

Merbale !ìene inviab al Se^,izio Pesonale per ia fomalizzazione dell'incarico
o| r' .. | Ò\\edir errodc. Re poi.. h'ede \c 'o
La predelta gmdìialorìÀ a!rà, dì

nona. validità di

un anno daÌla data dì pubblicazione

potrà essere ùtilizzatÀ per ognìsuccesiya e cornprovala necessità.
Nel caso dì irlcàLìco gratùito si potrà anche procedere ad affidanento diretto da paÉc
del sindaco, in ogni caso prevìa ac.ìuisizione del currìculum dell'inteLessato, e una
!alùrazìone dell'idoreità all'incarico da ricÒprire.
e

Art.

6

formrlizzazione deU'incarico e rerifiche

Ìl Senizio Amrinismzione Pesonale fo'nalizza l'jncarico nediante nipulazione di

ui

discìflinare, inreso corne alto di natùra coùlratlùale nel quale sono specilìcalì glì
obblighi !er I incad cato/collaboralore.
Ìl disciplinare di incaico conriene, qu.li elementi esenziali:

.

- liDdicaziore demgliara della duraia e l'iÌrpesDo orario minìmo

conrplcssivo rel
periodo, del luogo, dell oggerto dell'incarico sotto fonna di progetÌo o programma di
axì!ìtà, delìe modalità specifiche dìrealizazione delle presrazioni profesionalii
la penale p{ la ritardara esecuzione della prestazione e le coDdiziori di risoluzione
anricipara del rappoao mcdesinro nel caso, ta l'aìto, di accefata sussìslenza dì una

.o' o ! .1.o'porioi

rl d. r/

ore dellirclrico.
- dichiarazìone di ossenanza deÌ Codice di comfotamento e delle disposiziod nr
materiadi traxamentodei dali peBonaliexDecreto Legislati!o 196/:003:
- obbligo dcl professionista di stipulare, a pLopLie spese, una poliza assicuLatìva per
la reslonsabilirà civile e per intbnunio, esoncrando 1'Ente da ogni respoDsabilitài
' deferìmento conlroveBiei
La eestione del mppollo contratluale è in capo al RespoDsabile del senizio a farore
della quale il prolèssionisu presla la prop a arrivitiit pfima dì corispondere i
compcnsi, lcaiìca ìl buon esì1o delfincarico, mcdiantc riscoDtro dclle auività slolte
d,ll incarìc,ro e del rlsulrari deìlo sresso

ir-

Arl.7 Dùrato

del coniratto

Non è amineso il rinnovo del conuatto di collaborazione. L'Ente può prorogare la
durata del conlrono ole si ralyisi un motivato interese al solo lìne di .omtletare il
proge(o per rnardi, comunque. no! impurìbili al collaboratore.
Nel caso dì incarico gntuito da p.Ìne del sindaco, la dùrata deÌ conrratto non pon'à
nìperare la du.ara delmandato delsindlco.

Ari.

8 Esclusionr

lÌlrcseìle regolanentononsi applica:
Àlla noùina di membri di commìssioni e organi isrìtuzìonalii
- Alìa nomina di coDlponenri degli o.ganisni dì coùtrollo inrefro ed agli orBùismi di

- AgÌi incarichi lr'ofessionati fiDalizzari alla rcatizazione di opere pubbìiche, di
aglianr.90 e 9l del D.1gs. n. 163/2006 s.m.i.!
- Agli inca.ìchi di Lappresenlanza/patrocinio legalei
FlJo e ir "or' .or\ecni.
\. i in.. r.hi di J

cL,i

"crr.

Art.9 Regime diefficacia degli incarichi
Gli incarichi conferìti ve[anno lubblicati sul silo $,eb isliruzionale nella

sezione

Ainnìinisrrazion. TESpaenre.
sensi dell'arr.
comma I8, L. n. 24112407. predctti iDcarichi acquisrano
^ì
.lficàcia a decolreLe dalla data di pubblicaziorc sul sito aziendalc del nomjnaiilo del
candidalo prescel!o, dell'oggetlo delf incarico e del relalivo cornpenso prevìslo.

l,

i

t
Art.

10

Entrata in vigore

plesente rcgolmento enlrem in viSore il giorno sÌrccessivo alla dala di esecìrtivi!à
della deliberuione di approvazione dello stesso.
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