
Città di Torre del Greco

Disciplina per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze.

ART 1 oggetto e ambito di applicazione della disciplina degli incarichi esterni 

La presente disciplina riguarda le procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio,
di ricerca, di consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione, in attuazione del disposto dell'art 3
comma 54, 55 e 56 della Legge Finanziaria 2008. 

ART 2 Definizioni 

La disciplina riguarda le seguenti prestazioni: 
a) di studio e di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione da espletarsi con la
consegna di una relazione scritta finale, contenente i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 
b) di attività di ricerca previa definizione di apposto programma;
c) di carattere professionale finalizzato alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi.

ART 3 Presupposti giuridici 

Gli incarichi sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti: 
a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite  all'ordinamento
dell'Amministrazione  comunale  e  corrispondere,  altresì,  ad  obiettivi  e  progetti  specifici  e
determinati; 
b)  L'Amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato,  attraverso  una  reale  ricognizione,
l'impossibilita oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; 
c)La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 
d)Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;
e) deve sussistere la reale copertura finanziaria. 

ART 4 Pianificazione 

Il Comune annualmente procederà alla programmazione circa il fabbisogno delle professionalità.
La programmazione consiliare indicherà per ogni incarico: 
a) la Tipologia;
b) le motivazioni generali che inducono al ricorso: 
c) la coerenza della spesa;



d) durata dell'incarico.

ART 5 Conferimento degli incarichi 

Gli incarichi vengono conferili dai dirigenti dell'Ente
I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, ai sensi dell'art 7, comma 6 del D.Lgs
165/2001 sono: 
a)  persone fisiche,  esercenti  l'attività  professionale in via abituale,  necessitanti  abilitazione e di
iscrizione ad albi professionali; 
b) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale; 
c)  persone fisiche dotate di esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa
prestata presso soggetti pubblici e/o privati

ART 6 Limite annuo della spesa per incarichi e consulenze 

La Giunta  Comunale  stabilisce  annualmente,  con separata  deliberazione,  il  tetto  massimo della
spesa per il  conferimento di incarichi di  studio,  di ricerca o di consulenze ai  soggetti  di  cui al
precedente articolo. 
La deliberazione di cui ai comma precedente dovrà essere inviata alla sezione regionale della Corte
dei Conti, entro 30 gg dalla sua adozione.

ART 7 Procedure comparative per il conferimento degli incarichi 

Gli incarichi vengono conferiti con procedura comparativa per titoli. 
La procedura comparativa non sostanzia una gara concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere
ad  un  esame  e  valutazione  curriculare  sulla  base  di  criteri  predeterminati,  con  particolare
riferimento alla formazione professionale ed alla maturata esperienza specifica attinente all'attività
da espletare. 
Ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa il Comune predispone un avviso
pubblico  con  il  quale  si  invitano  i  soggetti  interessati  a  manifestare  il  proprio  interesse  per
l'affidamento dell'incarico. 
L'avviso deve contenere: 
- i termini ed i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare,
- la produzione del curriculum;
- la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa della graduatoria
In  considerazione  di  particolari  tipologie  di  contratti  o  dell'entità  dello  stesso,  la  procedura
comparativa può aversi per titoli e colloquio. 
Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nel caso di contratti con durata
non superiore a due mesi e comunque per compensi non superiori ai 5.000,00 euro. 

ART 8 Modalità e criteri della valutazione comparativa

Alla valutazione comparativa dei candidati procede il dirigente responsabile dell'area o del servizio
cui dovrà essere svolto l'incarico. 
Per la valutazione dei curricula il dirigente può avvalersi di apposita commissione tecnica interna,
anche interarea.
La Commissione è nominata con atto dirigenziale ed è dallo stesso dirigente presieduta.
Nel caso di selezione per titoli, essi devono fare riferimento alle seguenti categorie: 



- titoli professionali e culturali;
- esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso enti pubblici o
privati;
- esperienza specifica acquisita in attività analoghe a quelle oggetto dell'incarico,
- insieme di esperienze professionali e formative complessivamente realizzate.
Nel  caso  in  cui  la  procedura  comparativa  si  svolga  per  titoli  e  colloquio,  vengono  valutati
preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum
ritenuto  adeguato  alla  natura  della  prestazione.  Ai  fini  della  graduatoria  finale,  il  dirigente
responsabile; ovvero la commissione, attribuisce un punteggio complessivo. 
L'avviso pubblico deve indicare il punteggio complessivo massimo attribuibile e la ripartizione dei
punti tra titoli e colloquio.

ART 9 Formazione della graduatoria e stipula del contratto 

La graduatoria degli aspiranti all'incarico è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della
valutazione.  E’  nella  facoltà  dell'Amministrazione  utilizzare  per  l'affidamento  di  incarichi
equivalenti, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla pubblicazione. 
Il candidato risultato primo sarà invitato alla stipula del contratto. Il soggetto non può essere titolare
contemporaneamente  di  più  incarichi  conferiti  da  diversi  uffici  dell'Ente  o  afferenti  a  materie
diverse. 

ART 10 Estinzione del contratto 

Il contratto si estingue per scadenza del termine. 
L'Ente  e  l'  incaricato  possono rispettivamente  recedere  dal  contratto,  prima  della  scadenza  del
termine con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 15 gg.
i Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art 1546 del Codice Civile nel caso in cui l'incaricato
intrattenga rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene
a determinare un conflitto di interesse con l’Ente committente. 


