AILEGATO A)
Arlicolo di integrozione e parziale modífico ol Regolomento comunoli di Organizzazíone di Uffici e Servizi.

Titolo VI
Incompotibilità, cunulo d'impíeghi ed incorichí o personole dipendenîe. Affidamento incorichi esterni
Copo

IV

incorichi esterni di colloborozione,
di studio
'
.,i, o di ricerco, o di consulenza

Art- 174 bis
Criteri e modolità per l'offidamento
di incorichi esferni di collaborozione, di studio o di ricercq, o di consulenzq.
1.

6li

incorichi professionoli esterni di colloborozione, dí studio o

di ricerco, o di

consulenzo, possono essere

offidqti
per
prestozioni
soltonto
le
e
le
ottivilò:
a. che non possqno esse?e ossegnote ol personole dipendente per inesistenzo di specifiche figure professionoli;
b. che non possono essere espletole dol personole dipendente per il corico corrente di oltri impegni di lovoro;

c. che riguordino oggetti e ma'lerie di porticolore

complessilò

o

speciolizzozione:

d. che siono relative od obiettivi non roggiungibili in ropporto olle risorse ossegnote;
e. che riguardano obieffivi e progefti specifici e determínati.

2. 6li incorichi di che troftosi, polronno essere offidoti esclusivomente a soggetti in possesso di comprovoto
specializzazione universilorío (loureo mogistrale o speciolistico, o vecchio ordinomento), sullo bose dello
progrommozione disposto dol Consiglio Comunole oi sensi dell'ort. 3, commo 55 dello Legge n.244/2OO7 e dell'orf.
42,
commo 2,
267/00.
lettera
b)
del
D.
Lgs.
Ogni responsobile di servizio individuo gli incorichi do conferire in bose ol suddetîo progrqmmo ed alle direttive
specif iche importile dollo Giunto Comunole, che prowede qnche oll'ossegnozione di risorse economiche , guoloro non
siono già previsle nel PEG. fn ossenzo di disponidilità f inanziorio è vietolo slcun off idomento.
Nello deliberazione di qffidomenlo delle rísorse dovronno essere esplícitote le rogioni dello necessilà e/o
opporlunità del ricorso oll'incqrico esteîno,nonché il rispetto del limite mossimo di speso onnuo non superiore ol
5% della speso del personole dipendente, solvo gli incorichi conferili per lareolizzazione di progelli finonzioli do
oltri Enti.

6li incorichi

3.

possono overe peî oggetto

r oltivitàprofessionolequtonomq,
. lovoro occqsionole
. colloborozione coordinoto e continuotivo
o tilolo meromente esemplif icotivo e non esqustivo si elencono le seguenti ollivitò
- ocquisizione di poreri legoli, escluso l'offidomento dello difeso e rappresentonzo in giudizio dell'ente:
- consulenzo e colloborazione qmministrotívo, f iscole, contobile, tributorio e assicurqtivo :
:

- consulenze e colloborozione in msterio tributorio (incroci di dqti, occertomenti, islituzione schede fobbricoli ed
orchivi, conlenzioso tribulorio, ecc.);

-

ossislenzo

-

preslozioni e

orgonizzotivo;
colloborazíone tecnologico, informotics ed
porticolore
servizi
di
complessitò;
e volutozione tecnica per l'ocquisto di ottrezzature e

consulenzo e

oltivilà che riguordino oggelti e moterie di porticolore riservatezza o per le guoli sio

I'opportunità

di

rivolgersi

o

professionisti

rovvisoto

esteîni:

- ogni oltro ottività diretto ollo studio, ricerca e ollo soluzione di problemi di porticolore importonzo ottinenti 9lr
offori di competenzo dell'ente non riconducibili ollo normole ottività degli uff ici comunoli;
non possono esseîe conferiti incorichi esterni o professionisli che si siono resi colpevoli di negligenze. ritordi o
inodempimenti, debitomente conlestoti,inprecedenti incorichi conferiti do guesto Amministrozione Comunole;

4.

5. 6li incorichi professionali ele consulenze di cui ol presente disciplinore sono conferiîi dol responsobile del
servizio cornpetente oi sensi dell'ort. tO7 del D.Lgs.267/2000 con determinozione motivolo che gíustif ichi lo
volutozione comporotivo dei curricula e delle of f erte peNenute o seguilo di odeguoto pubblicilà ;
L'esome dei curriculo potrà essere efÍettuato in relazione oi seguenfi crileri , evenluolmenle inlegroli do uheriori
individuoli per il singolo offidomento :
o. over moturqlo nellq moterio oggetlo dell'incorico uno pluriennole esperienzo documentobile, pur tenendo
conto, Per quonto è possibile, dell'opportunilà di coinvolgere nell'affidomento degli incorichi giovoni
professionisti ;
b. rilevanza dei precedenti incorichi oventi oggetto ono[ggo , do porte di omminislrozioni pubbliche, in
porticolore enti locoli, o in subordine a favore di privoti;
c. overe giò svolto precedenti incorichi do porle dell'omministrazione comunole, con esito volulolo

d.
e.
f.
)

posiÌivomente,
non essere stoti soggetli o valutozione negotivo nell'esecuzione di precedenti incorichi di guolsiosi tipo
presso l'omministrazione comunole;
ommontqre del compenso richiesto per l'incorico do off idore.
Ove possibile, principio dirotozione dei professionisti .

fl responsobile è tenuto o gorontire odeguoto informozione tromite awiso di selezione da affiggere oll'olbo
Pretorio e do pubblicore sul silo comunole per 15 giorni.
Nell'ovviso devono essere indicqii :
' oggeftudell'incsrico;
. durolo;

r

6.

.
.
c

compenso;
luogo di svolgimento dello prestozione richiesfo;

criteri ponderati di conparazione dei curricula,'

7. Lo noturo giuridico del ropporto che si instouro con I'incorico di colloborozione esterna à quello di ropporlo
privotislico quolif icoto come preslszionz d'opera intelletluale,pi sensi degli ortt. 22?2 e seguenli del Codice
Civile.

'

8.61i incarichi devono essere disciplinoti do opposite convenzioni chedevono con'lenere, in porlicolore
e termine di inizio e conclusione del ropporto, con divieto di rinnovo tocito oi sensi dell'orî. 57 del D. lgs
163/06:
luogo di svolgimento dell'ottivitò;
oggetto dell'oftività prestoto;
"- compenso e le modolità di pogomento. con riferimento allo toriffo professionole o in
, monconzo, oi
correnti prezzi di mercolo;
penoli per lo ritordalq esecuzione dello prestozione;
condizioni di risoluzione onticipofo;
foro esclusivo presso l'outorilà giudiziorio ordinorio, con esclusione di guolungu e compelenzo crbitrole;
obbligo di riservolezzo e divieto di diff usione delle informozioni ocquisile duranle lo prestazione.

,

g. Lo convenzione divento efficacedollo dotq di pubblicozione sul sito del comune del nominotivo dell'incoricolo,
dell'oggetto dell'incorico, della ragione dell'incarico e dell'ommontare del relolivo compenso.
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I
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.
:
,
:
'
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l0.Ledisposizioni del presenteorlicolononsi oppliconooi componenti degli orgonismi di controllo internoedei
nuclei divolutozione,nonché degliorgonismioperonti per le finolilà dicui oll'orticolo 1, commo 5, dello leggeLT
moggio t999 , n. 144, né agli incorichí di colloboroz ione riconducibili ai servizi pubblrci previsfi nelle fabelle n. ff A e
B allegafe al codice degli appalti.
Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblrghi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali
che si esauriscono ín una prestazione episodica che i/ collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è
riconducibile a fasi di piani o progranmi del comnittenfe e che si svolge rn maniera del tutto autonoma, anche

rientrantinelle fatttspecie indicate alcomna ó de//art.53 del decreto legislativo n. ló5 del2OOl.

