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REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA A SOGGETTI 
ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE. 
 
 
 

ART. 1 
OGGETTO 

 
Il presente regolamento, ai sensi degli artt. 48- comma 3, 89 e 110- comma 6 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai 
sensi dell’art. 7- commi 6, 6bis e 6ter del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 3- comma 55 della 
Legge 244/2007 come modificato dall’art. 46- comma 2 del D.L. 25/6/2008 n. 112, disciplina l’affidamento 
di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca,  a soggetti estranei  all’Amministrazione  
 
 

ART. 2 
CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LIMITI DI SPESA 

 
1. Gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, di consulenza, di studio 

e di ricerca, vengono assegnati dal Direttore su proposta dei Responsabili dei Servizi competenti. 
2. Gli incarichi di cui al precedente punto 1. possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità 

oggettiva -debitamente attestata dal Direttore-  di utilizzare risorse umane interne. 
3. Gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

a) la prestazione deve essere riferita a progetti specifici e determinati; 
b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei 

criteri fissati dalla legge; 
c) i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta. 

4. Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative, con la sola eccezione di quelli 
di importo inferiore ai 10.000,00, al netto di Iva e della cassa pensioni, per i quali l’affidamento è 
effettuato direttamente ad “intuitu personae”. 

5. Il limite massimo per il conferimento degli incarichi di collaborazione, conforme a quanto previsto 
dalla legge, è stabilito dagli stanziamenti del bilancio preventivo. 

 
 

ART. 3 
PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI 

 
Degli incarichi individuali devono essere  pubblicati i seguenti dati sul sito web ove esistente e sull’Albo 
pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 1- comma 127 della Legge n. 662/1996 e dell’art. 53- comma 14 del Dlgs. 
N. 165/2001: 

a) il nome dell’incaricato 
b) la ragione dell’incarico 
c) il compenso previsto 

 
 

ART. 4 
ESCLUSIONI 

 
Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: 

a) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
b) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno. 

 
 
 
 
 

 
Questo Regolamento è stato approvato con Delibera Assemblea Consorziale n. 8 del 30.09.2008 

 
 

 


