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Allegato alla determinazione del Commissario Straor dinario n. 181/G del 09.12.2010 
 

REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 6,  DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. 
  

Art. 1 
FINALITÀ’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire 
l’accertamento della sussistenza  dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, 
come definiti dall’articolo 7, comma 6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modifiche ed integrazioni. 1  
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi professionali di lavoro autonomo 
(incarichi a professionisti, incarichi ad altri lavoratori autonomi con partita iva, 
prestazioni occasionali, collaborazioni coordinate e continuative) conferiti a persone 
fisiche con riferimento alle prestazioni rese senza vincolo di subordinazione  
gerarchica e riconducibili agli articoli 2222, 2229 e 2230 del codice civile.  
3. Le collaborazioni esterne di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano 
in prestazioni episodiche che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed 
autonoma  per il raggiungimento di uno specifico risultato nell’ambito di un’attività 
quindi non necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmazioni del 
committente. 
4. Le collaborazioni di lavoro autonomo a carattere coordinato e continuativo si 
caratterizzano per la continuazione della prestazione ed il coordinamento della 
stessa  con l’organizzazione e i fini del committente che mantiene il potere di verifica 
della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi riconducibili ai piani ed ai 
programmi adottati. 
 

Art. 2 
CONTENUTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE 

1. Nell’ambito dei rapporti contrattuali relativi ad incarichi di collaborazione esterna 
sono da considerarsi tutte quelle prestazioni, sia di natura  occasionale e sporadica 
ovvero coordinata e continuativa, che richiedono delle competenze altamente 
qualificate, da svolgere in maniera autonoma ed il cui oggetto dedotto in obbligazione 
può essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno dei seguenti: 
a) attività di studio  che si concretano nella consegna di una relazione finale scritta  
contenente i risultati dello studio e le soluzioni o proposte ai problemi sottoposti con 
carattere di novità rispetto all’esistente; 
b) attività di ricerca che si articolano nella raccolta organica e sistematica  di 
materiale che, concretandosi in una relazione scritta, consenta all’Amministrazione di 
disporre delle conoscenze e delle informazioni utili  per la realizzazione delle proprie 
finalità istituzionali; 
c) consulenza  che si concreta nella formulazione di  pareri, valutazioni e giudizi da 
parte di esperti  al fine di orientare l’azione dell’Amministrazione, 
d) collaborazioni e prestazioni riferite a specifici progetti  o programmi funzionalmente  
connessi con l’attività istituzionale della Camera di Commercio e con gli obiettivi da 
questa prefissati i cui risultati siano immediatamente fruibili dall’amministrazione, dai 
soggetti in essa operanti e dall’utenza. 

                                                 
1
 Articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3,  

comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 46 decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito in 
legge 06.08.2008, n. 133; art. 22 legge 18.06.2009, n. 69; art. 17 decreto legge 01.07.2009, n. 78, convertito 
in legge 03.08.2009, n. 102. 
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Art. 3 

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO 
In tutti i casi gli incarichi esterni possono essere conferiti esclusivamente in presenza 
dei seguenti presupposti: 
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite  

dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione conferente; 

b) l’amministrazione deve preliminarmente avere accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno evidenziando l’alta ed 
eccezionale professionalità richiesta, i reali carichi di lavoro del personale con 
professionalità eventualmente analoghe a quelle richieste ed effettuando una 
completa ricognizione delle professionalità esistenti all’interno 
dell’amministrazione; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata e 
comportare il ricorso esterno a “esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria”  attinente l’oggetto dell’incarico;  
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, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione. 
In relazione all’oggetto dell’incarico devono essere puntualmente definiti i risultati 
attesi e gli obiettivi cui lo stesso è specificamente preordinato mentre, in relazione 
alla durata del rapporto, la stessa deve essere coerente con lo scopo e con gli 
obiettivi dedotti nel contratto. 
    

Art. 4 
  COMPETENZE 

La competenza relativa ai singoli procedimenti per l’affidamento di incarichi esterni 
spetta al Dirigente di Area destinatario della collaborazione e, nell’ambito dell’utilizzo 
del proprio budget, in coerenza, laddove non si tratti di prestazioni episodiche non 
programmabili, con i documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 
449/1997 e i piani e programmi di attività adottati. 
L’Ufficio del personale rappresenta  la struttura istruttoria tecnica di riferimento per 
l’espletamento dei procedimenti di selezione relativi all’affidamento di incarichi 
esterni.  
La stipula del contratto di collaborazione, una volta conclusa la procedura di 
selezione ed individuato il collaboratore, compete al Segretario Generale. 
 

Art. 5 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Dirigente preposto alla struttura destinataria della collaborazione esterna 
provvede, con proprio provvedimento, ad individuare il “bisogno” di prestazione 
altamente qualificata definendone  l’oggetto in relazione al risultato ed agli obiettivi 
attesi, la durata ed il tipo di specializzazione universitaria richiesta. Nello stesso 
provvedimento il Dirigente attesta la coerenza della richiesta con quanto contenuto 
nei documenti di programmazione di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull’attività amministrativa 
adottati, nonché la temporaneità della necessità. 
2. L’ufficio del Personale, in qualità di responsabile del procedimento di cui all’art. 4 
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della L. 241/90, ricevuto il provvedimento, verifica la possibilità di corrispondere a tale 
esigenza con il personale in servizio presso l’amministrazione attraverso interpelli 
interni tenendo conto delle mansioni esigibili. 
3. In caso di esito negativo della ricognizione interna, l’Ufficio competente verifica la 
rispondenza della tipologia di professionalità richiesta ai requisiti di elevata 
professionalità stabiliti dalla legge, e individua durata, luogo, oggetto e compenso per 
la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. 
Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, 
ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un  
compenso congruo con la prestazione richiesta. 
4. L’Ufficio verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa di 
volta in volta  vigenti.  
5. Il Segretario Generale, d’intesa con il Dirigente dal quale proviene l’esigenza della 
collaborazione, sulla base dell’istruttoria compiuta determina la sussistenza dei 
presupposti per ricorrere ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, 
dell’articolo 1, del presente regolamento ed approva l’avviso di avvio della procedura 
comparativa.  

Art. 6 
INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 

 1. Nell’avviso di cui al comma 5 del precedente articolo sono evidenziati i seguenti 
elementi:  
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il 
riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività amministrativa dell’ente;  
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 
prestazione;  
c) durata dell’incarico;  
d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di 
coordinazione);  
e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni 
correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e 
previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;   
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.  

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e 
delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della 
procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.  
3. In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico 
occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea;  
b)  godere dei diritti civili e politici;  
c)  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, 
nei termini e con le deroghe di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

 
Art. 7 

PROCEDURA COMPARATIVA   
1. L’Ufficio procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso  
commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli 
uffici che utilizzeranno la collaborazione.  
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2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti 
elementi:  

a) qualificazione professionale;  
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 
delle normative di settore;  
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;  
d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso;  
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.  

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il 
bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di 
progetti e  proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.  
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza 
legale e tecnica l’amministrazione potrà predisporre annualmente, sulla base di 
appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di 
determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei 
principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.  
   
   

Art. 8 
ESCLUSIONI  

1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-
quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli 
organismi di  controllo interno e degli organismi di valutazione.  
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3, sono esclusi dalle 
procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità: 

• le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione 
episodica caratterizzata da un rapporto “intuito personae” che consente il 
raggiungimento del fine e che comporta per sua stessa natura un compenso di 
modica entità, benché congruo: sono tali, ad esempio, la partecipazione a 
convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili; 

• gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 
dell’Amministrazione; 

• gli incarichi di progettazione e direzione lavori per il cui conferimento vale la 
disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti); 

• gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi 
della Camera di Commercio e le cui procedure sono disciplinate dal D.Lgs. n. 
163/2006; 

• gli affidamenti in house providing. 
 

Art. 9 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPER IMENTO 
DI PROCEDURA COMPARATIVA O IN CASO DI ESITO NEGATIV O DELLA 

STESSA 
1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l’incarico quindi potrà 

essere conferito direttamente, previa determinazione a contrarre da parte del 
Dirigente d’Area di cui all’art. 4 del presente regolamento, nei seguenti casi:  

• esito negativo della procedura comparativa per mancanza di domande o di 
candidati idonei, a patto che non vengano modificate le condizioni previste 
dall’avviso di selezione; 

• qualora siano documentate ed attestate dal Dirigente situazioni di estrema 
urgenza, non imputabile all’Amministrazione, che non consentano l’espletamento 
della procedura comparativa; 

• attività, attestate dal Dirigente, comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica, 
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formativa o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse ad abilità 
o a particolari interpretazioni o elaborazioni personali, per cui la prestazione può 
essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto. 

 
Art. 10 

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può 
prorogare, ove ne ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di 
completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il 
compenso pattuito per i progetti individuati.  
2. L’Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere 
stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità 
dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti 
propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata 
la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione.  
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione 
salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività 
oggetto dell’incarico.  
   

Art. 11 
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCA RICO 

 1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, 
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 
mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.  
2. 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,  il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i 
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero 
può risolvere il contratto per inadempienza.  
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può 
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, 
comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta 
quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del 
compenso originariamente stabilito.  
4. Il dirigente competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi 
e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e 
autorizzati.  

  
Art. 12 

PUBBLICITÀ’ ED EFFICACIA 
1. Dell’avviso di cui all’articolo 6 si da’ adeguata pubblicità tramite pubblicazione dello 
stesso all’Albo camerale e sul sito istituzionale della Camera di Commercio.  
2.Ulteriori forme di pubblicità saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti e 
comunque di volta in volta determinate in relazione all’oggetto ed al valore 
economico dell’incarico. 
3. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità 
indicata al comma precedente.  
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 18, della legge n. 244/2007 l’efficacia dei contratti di 
collaborazione decorre dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, 
dell’oggetto del contratto e del relativo compenso sul sito istituzionale della Camera 
di Commercio.  

 
Art. 13 

DIPOSIZIONI DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE 
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1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla 
normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative, lavoro 
autonomo occasionale ed incarichi professionali. 

2. Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato. 
3. Il presente regolamento è reso pubblico anche mediante l’inserimento sul sito 

internet istituzionale della Camera di Commercio. 
 
 
 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE        F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         (Dr. Alessandro Saguatti)    (Dr. Ing. Giuseppe Parenti) 


