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Art. 1- Oggetto, finalità, ambito applicativo  
1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di 
incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
professionale o occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad 
esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità a 
quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e successivi del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dall'art. 
110, comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (d’ora in avanti “incarichi”).  
2. I contratti di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si identificano in prestazioni 
d’opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del 
committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 e seguenti e 
dell’art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il 
compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché 
prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si 
articolano secondo le seguenti tipologie:  

- incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un 
particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà 
proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di 
una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni 
proposte;  

- incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di 
approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e 
soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte 
della Società;  

- consulenze consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una 
o più specifiche questioni proposte dall’ente.  

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni 
d’opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non 
occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il 
coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 2222 e seguenti e dell’art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del 
codice di procedura civile.  
4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto 
della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.  
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, 
direttivo e disciplinare del Committente, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, 
esclude l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti 
concordati, anche nella sede del Committente.  
6. Il presente regolamento non si applica:  
- alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio della Società;  
- ai contratti d’appalto o di cottimo anche se aventi ad oggetto le prestazioni dei servizi di cui all’ 
allegato II del D.L.vo 12.4.2006, n. 163;  
  

Art. 2- Conferimento incarichi  
1. La competenza all’affidamento degli incarichi è Il Consiglio di Amministrazione o il Presidente 
su delega del  Cda.  
2. Gli incarichi possono essere conferiti per esigenze temporanee alle quali non è possibile far 
fronte con personale in servizio.  

Art. 3- Presupposti per conferimento incarichi  
1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria -diploma di laurea quadriennale o quinquennale (ordinamento universitario 
previgente a quello introdotto con D.M. 509/99) o diploma di laurea specialistica quinquennale 
(nuovo ordinamento) o comunque diplomi ad essi equipollenti per legge-.  
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 devono 
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, nonché a supporto dell’attività 
didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  
Gli incarichi possono essere conferiti in presenza delle seguenti condizioni e presupposti la cui 
verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:  

a) l'oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze 
istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente conferente e deve risultare coerente con le 
esigenze funzionali della Società;  

b) l’oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di 
attività o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è 
richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di alto contenuto di 
professionalità;  

c) la Società deve avere preliminarmente accertato di non poter far fronte con personale in 
servizio.  

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione;  
f) l’importo del compenso deve essere congruo. 

2. Il soggetto a cui viene conferito l’incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici; 
b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di 

applicazione di misure di prevenzione; 
c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e di non avere conoscenza 

dell’esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico; 
d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione. 
3. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa aperta di cui all’art. 
4, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.  
4. L’osservanza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi deve risultare 
esplicitamente dall’atto con cui viene conferito l’incarico.  

Art. 4- Procedure comparative per conferimento incarichi  
1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure comparative aperte sulla base dei curricula 
professionali degli esperti contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla 
tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario e 
comunque nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza.  
2.  A tal fine dovrà in ogni caso essere pubblicato apposito avviso sul sito web della Società per 
almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:  

a) i contenuti altamente qualificanti dell’incarico come risultano dal programma di attività o 
dai progetti specifici;  

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta 
procedura comparativa;  

c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di 
partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni 
ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico;  

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle 
domande di partecipazione ed i punteggi disponibili per ogni categoria di titoli, le modalità 
della comparazione degli interessati (solo titoli o titoli e colloquio);  

e) il giorno dell’eventuale colloquio;  
f) le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;  
g) le modalità di espletamento dell'incarico;  
h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (di natura professionale o occasionale 

o coordinata e continuativa);  
i) il compenso complessivo lordo previsto.  

3. Le procedure comparative applicabili per il conferimento degli incarichi di cui al presente 
Regolamento sono le seguenti: 



a) procedura negoziata tramite avviso pubblico. Alla stessa potrà procedersi solo in presenza di 
almeno cinque richieste di partecipazione da parte di altrettanti soggetti in possesso dei 
requisiti e con riferimento ad incarichi di importo superiore a euro 40.000,00 fino a 
100.000,00 € iva esclusa; 

b) avviso di selezione per lo specifico incarico da pubblicarsi sul sito web della Società e 
all’albo pretorio del Comune di Camaiore per almeno 10 giorni consecutivi per incarichi di 
importo superiore agli euro 100.000,00 (iva esclusa) ed alla stessa potrà procedersi solo in 
presenza di almeno dieci richieste di partecipazione da parte di altrettanti soggetti in 
possesso dei requisiti; 

c) per gli incarichi per importi non superiori agli euro 40.000,00 (iva esclusa), previo 
esperimento di gara informale tra almeno tre professionisti; 

 
Art. 5- Modalità e criteri per procedure comparative  

1. Il responsabile del procedimento competente, individuato ai sensi dell'art.2 comma 1  procede 
alla valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze illustrate dagli 
interessati in relazione alle esigenze ed alle finalità che si intendono perseguire con l’incarico.  
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile del procedimento può individuare esperti a 
supporto della propria attività anche nominando apposita commissione tecnica.  
Nel caso di procedura per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio 
sono ammessi solo i partecipanti che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo 
indicato nell’avviso; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del 
punteggio massimo previsto per i titoli.  
4. Dell’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è redatto apposito verbale 
con l’indicazione dei punti attribuiti a ciascun partecipante, richiamato nella determina di 
conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy.  
5. Il partecipante che ha conseguito il maggior punteggio è invitato alla sottoscrizione del contratto. 
6. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei canditati sono: 

a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desumibili dall’illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell’incarico; 
c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste; 
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dalla Società; 
e) ulteriori criteri definiti nell’avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell’incarico; 
f) esito dell’eventuale colloquio. 

Art. 6- Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative 
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5, in deroga a quest’ultimo, è possibile l’assegnazione 
diretta di un incarico, che deve rappresentare un' eccezione e che dovrà essere motivata negli atti di 
affidamento con riferimento all’ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della 
“particolare urgenza” connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico, ovvero 
quando la Società dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire 
forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero 
alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato. 
2. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni: 

a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta per mancanza del numero 
minimo di partecipanti di cui all’art. 5, a condizione che non vengano modificate le 
condizioni previste dall’avviso di selezione; 

b) conferimento di incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a 
professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle 
diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l’abilità del professionista e/o 
le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;  

c) in casi di estrema urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la 
realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici non 
consentono l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative;  

Art. 7- Contratto  



1. Il responsabile del procedimento formalizza l'incarico mediante stipula di un contratto, in forma 
scritta, contenente i seguenti elementi:  

a) la procedura seguita e gli esiti delle varie fasi che la compongono; 
b) le generalità del contraente;  
c) la precisazione della natura della collaborazione professionale o occasionale o coordinata e 

continuativa, di lavoro autonomo;  
d) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;  
e) il luogo in cui viene svolto l’incarico;  
f) l'oggetto dell’incarico;  
g) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento dell’incarico e le eventuali verifiche;  
h) l’ammontare del compenso per l’incarico e gli eventuali rimborsi spese;  
i) le modalità di pagamento del compenso;  
j) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;  
k) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;  
l) la definizione dei casi di risoluzione del contratto;  
m) il foro competente in caso di controversie.  

 
2. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. 
La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell’incarico, salva diversa 
pattuizione. In ogni caso, l’incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale sulle attività 
svolte e sugli obiettivi raggiunti.  

Art. 8- Limiti di spesa  
Il limite massimo di spesa annua degli incarichi di collaborazione autonoma deve rispettare la 
normativa vigente in materia di contenimento della spesa ed in particolare della Legge 112/08, art. 
18 comma 2 bis. 

Art. 9- Verifica esecuzione e buon esito incarico  
1. Il Responsabile del procedimento competente verifica periodicamente il corretto svolgimento 
dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.  
2. Il Responsabile del procedimento competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante 
riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.  
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del 
procedimento può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito 
ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.  

Art. 10- Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa  
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai 
sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le 
prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con 
continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.  
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di 
coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto 
stabilito dal contratto e dal responsabile competente.  
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di 
rappresentanza dell’ente.  
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere 
esercitata presso le sedi della Società, secondo le direttive impartite dal responsabile del 
procedimento competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli 
impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.  
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e 
s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione alla Società. Gli 
eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico della Società. Il collaboratore è altresì 
tenuto a dare la certificazione necessaria per la liquidazione del compenso.  
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle 
prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal 
contratto sulla base di uno schema tipo.  



Art. 11 - proroga e rinnovo del contratto 
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. 
2. E’ ammessa la proroga del contratto se prevista nell’avviso di selezione o procedura negoziata. 
3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per 
ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall’incaricato. 
La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e 
comunque non può superare la durata originaria del contratto. 

Art. 12 - pubblicita’ dell’affidamento degli incari chi  
1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere 
dalla data di pubblicazione del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico e del relativo 
compenso sul sito web della Società. 
2. L’omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare. 
3. I contratti di collaborazione di importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi, entro 15 giorni 
dalla sottoscrizione, al Comune di Camaiore ai fini delle eventuali comunicazioni alla Corte dei 
Conti sez. Regionale. 


