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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e 

ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 ”Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” 

(curricoli e ampliamento offerta formativa);  

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO in particolare l’art. 33, comma 2, lettera g del Decreto Interministeriale n° 44/2001, con il quale 

viene affidata al Consiglio d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO l’art. 34 del D.I. 1/2/2001 e il diverso limite di spesa stabilito dal Consiglio di Istituto, oltre il quale è 

necessario procedere alla scelta del contraente previa comparazione di almeno tre offerte;  

VISTO il D.L.vo n.165/2001- artt. 7 e 36 e 53 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);  

VISTA la Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008);  

VISTA la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica  ; 

VISTO il D.L. n.112/2008 – art.46 - convertito nella Legge n.133/2008 (riduzione delle collaborazioni e 

consulenze nella pubblica amministrazione; prestazione temporanea e altamente qualificata; preventivamente 

determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione) ; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

 

EMANA 

 

il seguente regolamento riguardante la procedura, criteri di scelta e limite massimo di spesa per la stipula dei 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti al fine di garantire anche 

l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/01.  

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001, le procedure ed i criteri per il 

conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e 

peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica, al fine di sopperire a 

particolari e motivate esigenze didattiche e formative  deliberate nel PTOF.  

 

Art. 2 – Procedura per la stipula dei contratti con esperti 

 

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 

del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale 

dipendente per l’inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità, o coincidenza di altri 

impegni di lavoro. 

  

2. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente verifica la disponibilità del personale interno in sede di collegio 

docenti o con un’altra forma di comunicazione a collaborare alle attività e insegnamenti previsti dal PTOF.  

 

3. Qualora non esistano professionalità interne, il Dirigente Scolastico ricorre ad esperti esterni; il referente 

di progetto stabilisce le necessità culturali e/o disponibili e professionali per l’attività o l’insegnamento 
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proposti, proponendo così requisiti, titoli nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che gli esperti 

stessi devono possedere.  

Ai sensi della normativa vigente, i contraenti devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione, almeno universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello 

sport o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.  

 

4. Per l’individuazione dell’avente titolo il Dirigente Scolastico terrà conto della spesa prevista e della 

tipologia di intervento richiesto per procedere all’affidamento dell’incarico attraverso: procedura 

semplificata con affidamento diretto o selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il 

reperimento di esperti.  

 

5. Sono, comunque, oggetto di procedura semplificata (come da Circolare n. 2/2008), e non si procede 

all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né si ottempera agli obblighi di 

pubblicità, gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la 

partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione 

e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese. Lo stesso vale per gli 

incarichi con compensi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 2.000,00 o al diverso limite 

preventivamente fissato dal Consiglio di istituto.  

I contraenti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa delle candidature 

effettuata sulla base dei titoli indicati nel bando di selezione. L’aggiudicazione ha luogo anche nel caso vi sia 

una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in un particolare 

progetto.  

 

6. Per i restanti casi si procede a selezione comparativa di candidati con avviso pubblico per il reperimento di 

esperti. Il Dirigente Scolastico pubblicherà sul sito web dell’Istituto specifico avviso nel quale sono 

esplicitati: modalità e termini per la presentazione delle domande; oggetto della prestazione; durata del 

contratto; corrispettivo proposto e criteri di valutazione delle candidature. 

7. I requisiti di ammissione e le categorie professionali ai quali si rivolge l’avviso pubblico  sono 

stabiliti dal Dirigente Scolastico in relazione al tipo di incarico da conferire. 

8. Per alcuni incarichi, quali a titolo semplificativo ma non esaustivo quello di RSPP, di amministratore 

di rete, l’importo è quantificato in maniera forfettaria. 

 

Per le attività  rivolte  agli alunni si applicherà la seguente tabella di valutazione con i seguenti 

indicatori: 

 

 

 

N. INDICATORE   Punti  

1 Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta  

(laurea specialistica richiesta nel bando 10 punti; diploma di laurea richiesto 
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nel bando 5 punti; master  post universitario 5 punti per ogni master post laurea 

specifico per la prestazione richiesta;corsi di perfezionamento 1 punto per 

ciascun corso specifico per la prestazione richiesta; al diploma  di scuola 

secondaria superiore  richiesto verranno attribuiti 5 punti  solo nel caso in caso 

di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 

dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigiani, per i quali, ferma 

restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, si potrà 

prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria . 

                                                                               fino ad massimo di 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

2 Attestati di formazione/ aggiornamento inerenti alla prestazione 

richiesta 

(punti 1 per ogni attestato)                          fino ad un massimo di 

 

 

11 

3 Precedenti esperienze professionali valutate positivamente 

all’interno di istituzioni scolastiche di II grado  e riconducibili 

alla prestazione richiesta   

(punti 3 per anno scolastico)                            fino ad massimo di  

 

 

 

27 

4 Precedenti esperienze professionali extrascolastiche attinenti il 

settore richiesto   

( punti 2  per ogni prestazione) fino ad un massimo 

 

18 

5 Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta 

 (2 punti per ogni pubblicazione) fino ad un massimo 

12 

 

Per le attività  di formazione rivolte al personale docente  si applicherà la seguente tabella con i 

seguenti indicatori: 

N. INDICATORE   Punti MAX 

1 Dottorati di ricerca, master universitari, corsi di perfezionamento 

universitari attinenti agli ambiti tematici del corso da attivare 

3 punti per ogni titolo fino ad un massimo di                                                      

 

 

9 punti 

 

2  Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti 

la tematica di candidatura rivolti al personale docente della 

Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti 

riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e 

qualificazione per la formazione del personale della scuola 

3 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 27 punti 

 +3 punti se un corso è stato tenuto in  almeno due regioni 

 

 

 

30 punti 

3 Incarico di docente relatore in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze rivolti a personale docente  ed 

espressamente indirizzati alle tematiche di approfondimenti 

(punti 5 per ogni partecipazione fino ad massimo di 

 

 

 

 

25 punti 

4 Esperienze in progetti nazionali, internazionali, regionali  su temi 

attinenti gli ambiti tematici di approfondimento   

 punti 4  per ogni progetto fino ad un massimo di 

 

 

 

12 punti 
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5 Pubblicazioni cartacee o multimediali su argomenti inerenti la 

tematica di formazione 

 2 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 

 

 

10 punti 

6 Conduzione di attività di formazione rivolte alla categoria 

professionale interessata alla formazione 

2 punti per ogni esperienza fino ad massimo di 

 

 

14 punti 

 

 

Per le attività  di formazione rivolte al personale ATA   si applicherà la seguente tabella con i seguenti 

indicatori: 

 

N. INDICATORE   Punti  

1 Dottorati di ricerca, master universitari, corsi di perfezionamento 

universitari attinenti agli ambiti tematici del corso da attivare 

3 punti per ogni titolo fino ad un massimo di                                                      

 

 

9 punti 

 

2  Esperienze documentate in qualità di formatore in corsi inerenti 

la tematica di candidatura rivolti al personale ATA, organizzati da 

Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 

Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione 

del personale della scuola 

3 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di   

 

 

 

 

 

 

27 punti 

3 Incarico di  relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 

conferenze rivolti a personale ATA  ed espressamente indirizzati 

alle tematiche di approfondimento 

(punti 4 per ogni partecipazione fino ad massimo di 

 

 

 

 

24 punti 

4 Per ogni anno scolastico di servizio come Dirigenti MIUR, 

Dirigente Tecnico, Dirigente Scolastico, DSGA, Funzionario 

MIUR punti    

 punti 3  per ogni anno scolastico fino ad massimo di 

 

 

 

 

24 punti 

5 Pubblicazioni cartacee o multimediali su argomenti inerenti la 

tematica di formazione 

 2 punti per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 

 

 

8 punti 

 Conduzione di attività di formazione rivolte alla categoria 

professionale interessata alla formazione 

2 punti per ogni esperienza fino ad massimo di 

 

 

8 punti 

 

Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, 

a cui affidare compiti di istruttoria ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.  

Il Dirigente affida l’incarico al candidato esperto che raggiunge il punteggio  più alto utilizzando gli 

indicatori suindicati .  



6 
 

A parità di punteggio il Dirigente affida l’incarico al candidato esperto che riporta il punteggio più elevato in 

relazione all’indicatore 3.  

 

Art. 3 – Determinazione del compenso agli esperti esterni 

 

1. Agli esperti provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è 

determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico.  

 

2. Agli esperti non provenienti dal comparto scuola il compenso per attività di docenza agli studenti è  

determinato in € 35,00, comprensivo degli oneri. 

 

3. I compensi lordi orari massimi attribuibili  per le prestazioni previste dai contratti in caso di   azioni 

formative rivolte al personale, sono determinati nelle misure seguenti:  

• per attività di docenza fino a € 41,32 ; nel caso di docenti universitari il compenso è elevato fino ad € 

51,65; 

•  per attività di coordinamento/tutor fino a € 25,82 ; 

• per  attività laboratoriali dedicate fino ad un massimo di euro 25,82; 

•  Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o 

regolamentati dagli stessi Enti erogatori. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il 

collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri .  

 

Art. 4 – Stipula del contratto 

 

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai 

criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.  

 

2. Nel contratto devono essere specificati:  

• l’oggetto della prestazione;  

• i termini di inizio e conclusione della prestazione;  

• il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e del 

contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;  

• le modalità di pagamento del corrispettivo;  

• la precisazione che il corrispettivo economico viene liquidato nei termini delle prestazioni effettivamente 

documentate al termine delle attività didattiche  

• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale art. 2227 del C.C. . 

 

3. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto  

privatistico, qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella 

stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  

 

4. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico.  

 

5. I provvedimenti di incarico sono pubblicati sul sito web del liceo completi dell’indicazione del percettore, 

della ragione dell’incarico e dell’ammontare corrisposto come stabilito dall’art. 3, comma 54 della L. 244/07. 
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Art. 5 – Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni 

 

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.I. n. 44 

dell’1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  

• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali;  

• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni 

di lavoro;  

• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  

 

 

Art. 6 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica, è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.  

 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 

165/2001.  

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Fabio Rosi                                                 La segretaria 

Prof.ssa Roberta Bolzanello 

Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

Una novità del dl 95/2012 è il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse 

amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di 

studio e di consulenza (art. 5, comma 9)[1]. 

Come si legge nella Relazione tecnica al Senato “la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell’affidamento delle consulenze da parte delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01…”. 

In materia era intervenuto un recente parere della sezione Campania della Corte dei Conti (n. 460 del 27.09.2011) che ha posto l’attenzione sulla vigenza dell’art. 25 della legge 

finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724[2]. 

Mentre la norma del 1994 specificava che i destinatari della stessa erano i dipendenti cessati per conseguire il pensionamento di anzianità, la norma in esame estende il divieto a 

tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione. 

Essa riguarda, infatti, il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità, i quali abbiano già 

intrattenuto con l’ente “rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”. 

In precedenza, anche la Corte dei Conti sezione Puglia, con la deliberazione n. 167/PAR/2010 del 15 dicembre 2010, aveva affrontato il medesimo argomento, con un’interessante 

lettura delle implicazioni della questione. 

Ha specificato che: “Nel contesto dell’art. 25 della legge n. 724/1994, dunque, la ‘trasparenza’ e l’ ‘imparzialità’ passano da attributi generali dell’azione amministrativa a specifici 

beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall’Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, 

ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l’Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriore attività lavorativa 

con essa (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n.235/2006). Risulterebbe infatti contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza che 

presiedono alla trasparenza ed all’imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, 

dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza. E’ evidente infatti l’irrazionalità, anche economica, del 

conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l’attività commissionata con l’incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendente 

fosse rimasto ancora in servizio, laddove – dopo le dimissioni – il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla ‘retribuzione differita’ dall’ex dipendente 

medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell’incarico”. 

  

 

 

 

  

[1] “9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già 

appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso 

incarico di studio e di consulenza”. 

[2] “25. Incarichi di consulenza. 

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti 

previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti 

incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei 

cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. 

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla 

cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico o del rapporto stesso. 

3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i 

soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell’incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell’autorità amministrativa competente e viene comminata una 

sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all’amministrazione stessa”. 

Comments : 4 Commenti »  

Categorie : Incarichi esterni, Spese di personale e Assunzioni 

Assistente sociale e Cococo 

18092012 

http://www.gianlucabertagna.it/wp-admin/post-new.php#_ftn1
http://www.gianlucabertagna.it/wp-admin/post-new.php#_ftn2
http://www.gianlucabertagna.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref2
http://www.gianlucabertagna.it/2012/09/26/incarichi-a-dipendenti-cessati/#comments
http://www.gianlucabertagna.it/category/incarichi-esterni/
http://www.gianlucabertagna.it/category/spese-di-personale/
http://www.gianlucabertagna.it/2012/09/18/assistente-sociale-e-cococo/
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Tante domande sul corretto inquadramento della figura di Assistente Sociale negli enti locali. Spesso vi sono incarichi esterni per tali figure professionali.  La Corte dei conti della 

Sicilia si è occupata della problematica. Secondo me in maniera condivisibile ed esaustiva. 

Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22.02.2012 

QUESITO 

“Se l’ente, che non ha all’interno alcuna risorsa umana per svolgere le funzioni di assistente sociale, possa stipulare, previa selezione, un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, per 12 ore settimanali con un soggetto esterno all’amministrazione”. 

RISPOSTA 

“In termini generali, bisogna ricordare innanzitutto che il Comune può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti, e 

purchè non versi in una delle situazioni, quale ad esempio quella prevista dall’art. 1 comma 557 ter, di blocco sanzionatorio (esteso, come detto, anche a tale tipologia di 

contratti). In ogni caso, l’incarico da conferire deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che subordina la legittimità degli incarichi 

esterni ad una serie di presupposti, tra cui la sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio …… Alla luce di tali 

premesse, risulta assolutamente preclusa all’ente la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni – quali quelle di 

assistente sociale – di natura ordinaria, che rientrano, cioè, tra le sue funzioni istituzionali e che devono essere necessariamente svolte nell’ambito della sua struttura organizzativa 

….. Gli incarichi esterni, infatti, non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta, per il principio 

di ‘autosufficienza organizzativa’, attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale”. 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni, Spese di personale e Assunzioni 

Incarichi esterni o appalti di servizi? 

18122011 

La questione è sempre più complessa. Da una parte c’è chi dice che l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 che disciplina gli incarichi esterni ha vita breve. Forse è già superato. 

Dall’altra c’è chi invece ritiene che poichè il legislatore continua a modificarlo un motivo ci sarà. 

Ho tenuto recentemente un corso sugli incarichi esterni ed ho preparato una serie di slides. Le prime affrontavano questo problema con alcuni pareri ed interpretazioni della Corte 

dei conti. 

Condivido quindi il lavoro cercando di stimolare una discussione sull’argomento. 

 ALLEGATO: SLIDES INCARICHI ESTERNI – APPALTO SERVIZI 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni 

Gli incarichi e le assunzioni dopo la pensione 

3102011 

E’ ancora in vigore l’art. 25 della L. 724/1994. 

La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 460 del 27.09.2011, torna su una norma datata e forse anche “dimenticata”; si tratta dell’art. 25 della legge 

23.12.1994, n. 724 (Finanziaria 1995) recante il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati (nel quinquennio antecedente) volontariamente dal servizio per conseguire il 

pensionamento di anzianità. In sintesi, secondo la Corte: 

– la norma è pienamente vigente ed è  compatibile anche con il disposto dell’art. 19 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 (le ratio sono differenti) 

– la portata del divieto, oltre che agli incarichi (consulenza, collaborazione, studio, ricerca), si estende anche agli strumenti convenzionali previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 

– “Nel rispetto dei limiti predetti e dei principi desumibili dagli indirizzi legislativi e giurisprudenziali in materia, rimane comunque impregiudicata la possibilità di affidare incarichi 

di collaborazione ai sensi dell’art. 110 del TUEL, il cui disposto normativo, in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 …., 

risulta tuttora applicabile, salve le modifiche apportate al primo comma dall’art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che ha introdotto nuovi limiti al numero di incarichi dirigenziali 

a contratto conferibili dagli enti locali collocati nella classe di virtuosità….” 

  

ALLEGATO: CORTE CONTI CAMPANIA – DELIBERA 460/2011 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Accesso all'impiego, Incarichi esterni 

Gli incarichi esterni secondo la Rgs 

31052011 

Come sempre le istruzioni del Conto annuale contengono anche vere e proprie indicazioni per meglio operare concretamente nelle amministrazioni pubbliche. 

Particolarmente interessante mi è parsa l’indicazione della Ragioneria Generale dello Stato in materia di incarichi esterni. Al di là delle “caselle” da compilare, sono utili i commenti 

a margine. 

Seguendo le istruzioni sembra di poter percepire una chiara distinzione tra incarichi di natura discrezionale e incarichi configurabili anche come prestazione di servizi che fanno 

invece riferimento a specifiche disposizioni di legge. Anche il monitoraggio del conto annuale tiene separate le due situazioni. I primi fanno riferimento alla possibilità di affidare 

attività a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001. I secondi sono invece relativi all’affidamento di incarichi sulla base di specifici 

disposti normativi quali ad esempio: 
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– incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6); 

– incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni); 

– incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; 

– incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge 626/94; 

– qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture deputate a tali attività e sempreché manchi 

qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. 

Infine, a suggellare l’art. 7 comma 6 del Testo unico del pubblico impiego, non vanno comunicati gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore o relativi all’Organismo Interno 

di Valutazione (o del Nucleo di Valutazione, aggiungiamo noi). 

 Per poter affidare incarichi all’esterno, in modo particolare per quelli di natura discrezionale, sono necessari alcuni requisiti ben definiti dal medesimo articolo 7 comma 6, tra cui, 

come noto, il possesso della cosiddetta specializzazione universitaria, superabile esclusivamente in determinate situazioni. 

Tra gli incarichi di natura discrezionale il conto annuale evidenzia un’ulteriore distinzione. Da una parte vanno monitorate le collaborazioni coordinate e continuative e dall’altra gli 

incarichi di natura occasionale o libero professionale. Si tratta solo di precisare la diversa modalità di pagamento e svolgimento delle attività, rimanendo comunque fermi i principi 

giuridici sull’affidamento dell’incarico. 

Vale la pena infine di sottolineare che le considerazioni ricalcano di fatto ciò che riguarda l’inserimento di tali incarichi nell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 53 del 

Decreto legislativo n. 165/2001 così come curato dalla Funzione Pubblica. Anche in tale adempimento un apposito menù a tendina richiede la natura dell’incarico, se di natura 

discrezionale o correlato a specifiche disposizioni di legge. 

In materia di autorizzazione ad effettuare incarichi extra lavorativi ai propri dipendenti, ho spesso notato che le amministrazioni si preoccupano innanzitutto della modalità di 

pagamento delle attività. 

Io credo che le cose non debbano stare esattamente così. 

Mi spiego. Se un dipendente del comune A, chiede di poter svolgere un incarico esterno presso il comune B, la forma di pagamento che sceglierà il comune B, è l’ultimo dei 

problemi per chi deve autorizzare la prestazione. Mi accorgo che, invece, troppo frequentemente, si porta tutto a verificare se il dipendente sarà pagato come “reddito da lavoro 

occasionale” o come “collaborazione coordinata e continuativa”. Nel primo caso, a livello generale, si concede l’autorizzazione, nel secondo caso, invece la si nega. 

Tutto quanto previsto dall’art. 53, comma 6, del d.lgs. 165/2001 è sacrosanto e, per un dipendente a tempo pieno o con un rapporto di lavoro superiore al 50%, significa che: 

1. possono essere autorizzate solo le attività sporadiche, saltuarie, occasionali; 

2. possono essere svolte, senza autorizzazione, quelle espressamente previste ovvero: 

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; 

c) partecipazione a convegni e seminari; 

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa,  

Viene in soccorso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lombardia che, con la sentenza n. 54 depositata in data 16 aprile 2015, ha fornito una specie di check-list per valutare 

le possibilità di autorizzazione. 

Eccola: 

1.  se l’espletamento dell’incarico, già prima della legge n. 190 del 2012 (e del d.p.r. n. 62 del 2013, che esaltano l’antico e già preesistente problema dei conflitti di 

interesse) possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all’amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi 

strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza (problema particolarmente delicato nel comparto sanità); 

2.  la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori 

dall’orario di lavoro, ma pure compatibilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando 

eventualmente a tal fine il responsabile dell’ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell’autorizzazione richiesta; 

3.  la occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull’impegno derivante dall’orario di lavoro ovvero l’impegno complessivo previsto dallo 

specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato; 

4.  la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fatto che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare 

intensità di impegno; 

5.  specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in 

relazione all’insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente); 

6.  corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell’incarico esterno a lui affidato. 

Come è facile notare, per l’ente che autorizza, non c’è nessuna verifica da effettuare in merito alle modalità di pagamento, che resteranno di esclusiva analisi da parte dell’ente 

utilizzatore. 

Le informazioni che l’ente chiamato ad autorizzare dovrà, pertanto, acquisire ai fini del procedimento, sono proprio quelle corrispondenti alla check-list riassunta compiutamente 

dalla Corte dei Conti. 



11 
 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni 

Ancora sull’illegittimità di incarichi esterni 

4022014 

Riporto dalle News quotidiane di Publika. 

Danno erariale per conferimento incarico esterno in assenza dei presupposti legittimanti 

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Veneto, con la sentenza 26 depositata in data 21 gennaio 2014, condanna il Direttore generale, il dirigente dell’area amministrativa e 

quello della struttura competente per aver affidato un incarico a soggetto esterno (art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001) in violazione dei noti presupposti legittimanti prescritti, 

prima, dalla normativa e, poi, dettagliati dalla giurisprudenza contabile. 

In particolare sono stati violati i seguenti principi base: 

– preventiva verifica dell’effettiva assenza all’interno dell’ente delle professionalità adeguate ed in grado di far fronte alle esigenze, mediante una reale ricognizione; a tal fine è del 

tutto insufficiente una generica affermazione di insufficienza dell’organico; al riguardo la Corte precisa che l’atto di affidamento “avrebbe dovuto precisare le effettive motivazioni 

del ricorso a risorse esterne, indicare l’alta ed eccezionale professionalità richiesta nel caso di specie, evidenziare i reali carichi di lavoro del personale interno con professionalità 

analoghe a quelle richieste e dare contezza della effettuata completa ricognizione delle professionalità esistenti all’interno dell’amministrazione e dei percorsi di formazione e 

riqualificazione sviluppati, verificando la possibilità o la convenienza di aggiornare il personale non utilizzato (cfr. in termini: Delib. Sez. Contr. Toscana cit.)”; 

– necessità di una procedura pubblica comparativa (il conferimento era stato operato in maniera diretta); 

– soggetto incaricato privo del diploma di laurea; 

– erogazione dell’intero importo del compenso nonostante le prestazioni rese fossero state quantitativamente e qualitativamente insufficiente. 

Riguardo all’elemento soggettivo (colpa grave), si conferma che i comportamenti adottati costituiscono palesi violazioni dei doveri di servizio, in relazione a principi e norme 

dell’agire amministrativo chiari ed inequivocabili, che non è possibile ignorare. 

Il pregiudizio economico per l’ente è, nella fattispecie, pari all’intero ammontare del compenso pagato all’incaricato. 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni 

La nomina dell’OIV spetta al Sindaco 

27102012 

La CIVIT, con deliberazione n. 21/2012 si esprime su quanto in oggetto, su richiesta della Città di Sulmona, e conferma gli avvisi già espressi. 

La conclusione è la seguente: 

“… a conferma delle precedenti decisioni adottate sul punto, negli enti locali, l’organo competente ad adottare il provvedimento di nomina dell’Organismo indipendente di 

valutazione, deve essere individuato nel Sindaco che, per questa funzione, è l’organo di indirizzo politico-amministrativo dell’ente locale”. 

  

Le motivazioni, in sintesi: 

– il Consiglio Comunale (organo ritenuto competente per la nomina dal TAR Campania con sentenza 28 marzo 2012, n. 1510), secondo il TUEL, è sì l’organo di indirizzo politico-

amministrativo dei Comuni, ma le sue competenze sono tassativamente previste dall’art. 42 e non sono in nessun modo estensibili o integrabili, neppure con fonte statutaria o 

regolamentare; 

– il Sindaco (art. 50 TUEL) è l’organo responsabile e rappresentante del Comune ed annovera, tra le proprie competenze, anche diversi poteri di nomina; 

– l’art. 4, comma 2, lettera g) della legge delega n. 15/2009 espressamente prevede che “i sindaci e i presidenti delle province nominano i componenti dei nuclei di valutazione (in 

sede di decreto delegato “Organismi Indipendenti di Valutazione)”; 

– pertanto, un’ interpretazione sistematica dei riferimenti normativi (d.lgs. 267/2000, legge 15/2009, d.lgs. 150/2009) suffraga la tesi secondo cui, per la nomina dell’OIV o di 

altro organismo analogo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune è individuato nel Sindaco. 

  

ALLEGATO: Civit – Delibera n. 21/2012 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni, Valutazione e Riforma Brunetta 

Incarichi a dipendenti cessati 

26092012 

A breve renderò disponibile sul sito un numero gratuito di Personale News in cui è contenuta (in versione modificabile da ciascun ente) la Relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria al contratto integrativo decentrato così come suggerita dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

Nel frattempo riporto un commento in materia di incarichi a dipendenti cessati. 

___________________________ 

Una novità del dl 95/2012 è il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse 

amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di 

studio e di consulenza (art. 5, comma 9)[1]. 

Come si legge nella Relazione tecnica al Senato “la disposizione è intesa ad introdurre una forma specifica di incompatibilità nell’affidamento delle consulenze da parte delle 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01…”. 

In materia era intervenuto un recente parere della sezione Campania della Corte dei Conti (n. 460 del 27.09.2011) che ha posto l’attenzione sulla vigenza dell’art. 25 della legge 

finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724[2]. 
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Mentre la norma del 1994 specificava che i destinatari della stessa erano i dipendenti cessati per conseguire il pensionamento di anzianità, la norma in esame estende il divieto a 

tutti i dipendenti collocati in quiescenza, senza alcuna distinzione. 

Essa riguarda, infatti, il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati volontariamente dal servizio per conseguire il pensionamento di anzianità, i quali abbiano già 

intrattenuto con l’ente “rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”. 

In precedenza, anche la Corte dei Conti sezione Puglia, con la deliberazione n. 167/PAR/2010 del 15 dicembre 2010, aveva affrontato il medesimo argomento, con un’interessante 

lettura delle implicazioni della questione. 

Ha specificato che: “Nel contesto dell’art. 25 della legge n. 724/1994, dunque, la ‘trasparenza’ e l’ ‘imparzialità’ passano da attributi generali dell’azione amministrativa a specifici 

beni-valori da tutelare, in relazione agli abusi intrinsecamente presenti nel conferimento di incarichi a chi, già dipendente dall’Amministrazione che attribuisce gli incarichi stessi, 

ha volontariamente posto fine al suo rapporto di servizio con l’Amministrazione medesima, così manifestando un chiaro disinteresse all’espletamento di ulteriore attività lavorativa 

con essa (Corte Conti, Sezione Giurisdizionale Umbria, n.235/2006). Risulterebbe infatti contraddittorio, e perciò in contrasto con i canoni di giustificatezza e ragionevolezza che 

presiedono alla trasparenza ed all’imparzialità amministrativa, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, affidare incarichi ai dipendenti pubblici che volontariamente cessino dal servizio, 

dimostrando così di non volere più prestare il proprio operato a vantaggio della loro ex Amministrazione di appartenenza. E’ evidente infatti l’irrazionalità, anche economica, del 

conferimento di un incarico in simili condizioni, ove si consideri che l’attività commissionata con l’incarico stesso sarebbe stata remunerata con il solo stipendio, se il dipendente 

fosse rimasto ancora in servizio, laddove – dopo le dimissioni – il compenso per il ripetuto incarico si aggiunge alla pensione, ossia alla ‘retribuzione differita’ dall’ex dipendente 

medesimo, con un sensibile aumento dei costi complessivi generali e, soprattutto, senza assicurare una nuova professionalità di ricambio, alla conclusione dell’incarico”. 

  

 

 

 

  

[1] “9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già 

appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso 

incarico di studio e di consulenza”. 

[2] “25. Incarichi di consulenza. 

1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti 

previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti 

incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei 

cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. 

2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla 

cessazione, per qualsiasi causa, dell’incarico o del rapporto stesso. 

3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i 

soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell’incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell’autorità amministrativa competente e viene comminata una 

sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all’amministrazione stessa”. 

Comments : 4 Commenti »  

Categorie : Incarichi esterni, Spese di personale e Assunzioni 

Assistente sociale e Cococo 

18092012 

Tante domande sul corretto inquadramento della figura di Assistente Sociale negli enti locali. Spesso vi sono incarichi esterni per tali figure professionali.  La Corte dei conti della 

Sicilia si è occupata della problematica. Secondo me in maniera condivisibile ed esaustiva. 

Corte dei Conti Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva n. 22/2012/SS.RR./PAR del 22.02.2012 

QUESITO 

“Se l’ente, che non ha all’interno alcuna risorsa umana per svolgere le funzioni di assistente sociale, possa stipulare, previa selezione, un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, per 12 ore settimanali con un soggetto esterno all’amministrazione”. 

RISPOSTA 

“In termini generali, bisogna ricordare innanzitutto che il Comune può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei vincoli di spesa vigenti, e 

purchè non versi in una delle situazioni, quale ad esempio quella prevista dall’art. 1 comma 557 ter, di blocco sanzionatorio (esteso, come detto, anche a tale tipologia di 

contratti). In ogni caso, l’incarico da conferire deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che subordina la legittimità degli incarichi 

esterni ad una serie di presupposti, tra cui la sussistenza di esigenze eccezionali e temporanee cui non è possibile far fronte con il personale in servizio …… Alla luce di tali 

premesse, risulta assolutamente preclusa all’ente la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni – quali quelle di 

assistente sociale – di natura ordinaria, che rientrano, cioè, tra le sue funzioni istituzionali e che devono essere necessariamente svolte nell’ambito della sua struttura organizzativa 

http://www.gianlucabertagna.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref2
http://www.gianlucabertagna.it/2012/09/26/incarichi-a-dipendenti-cessati/#comments
http://www.gianlucabertagna.it/category/incarichi-esterni/
http://www.gianlucabertagna.it/category/spese-di-personale/
http://www.gianlucabertagna.it/2012/09/18/assistente-sociale-e-cococo/
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….. Gli incarichi esterni, infatti, non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta, per il principio 

di ‘autosufficienza organizzativa’, attraverso la programmazione triennale del fabbisogno del personale”. 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni, Spese di personale e Assunzioni 

Incarichi esterni o appalti di servizi? 

18122011 

La questione è sempre più complessa. Da una parte c’è chi dice che l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 che disciplina gli incarichi esterni ha vita breve. Forse è già superato. 

Dall’altra c’è chi invece ritiene che poichè il legislatore continua a modificarlo un motivo ci sarà. 

Ho tenuto recentemente un corso sugli incarichi esterni ed ho preparato una serie di slides. Le prime affrontavano questo problema con alcuni pareri ed interpretazioni della Corte 

dei conti. 

Condivido quindi il lavoro cercando di stimolare una discussione sull’argomento. 

 ALLEGATO: SLIDES INCARICHI ESTERNI – APPALTO SERVIZI 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Incarichi esterni 

Gli incarichi e le assunzioni dopo la pensione 

3102011 

E’ ancora in vigore l’art. 25 della L. 724/1994. 

La Corte dei Conti Sez. Reg.le Campania, con deliberazione n. 460 del 27.09.2011, torna su una norma datata e forse anche “dimenticata”; si tratta dell’art. 25 della legge 

23.12.1994, n. 724 (Finanziaria 1995) recante il divieto di conferire incarichi ad ex dipendenti cessati (nel quinquennio antecedente) volontariamente dal servizio per conseguire il 

pensionamento di anzianità. In sintesi, secondo la Corte: 

– la norma è pienamente vigente ed è  compatibile anche con il disposto dell’art. 19 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008 (le ratio sono differenti) 

– la portata del divieto, oltre che agli incarichi (consulenza, collaborazione, studio, ricerca), si estende anche agli strumenti convenzionali previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 

– “Nel rispetto dei limiti predetti e dei principi desumibili dagli indirizzi legislativi e giurisprudenziali in materia, rimane comunque impregiudicata la possibilità di affidare incarichi 

di collaborazione ai sensi dell’art. 110 del TUEL, il cui disposto normativo, in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 …., 

risulta tuttora applicabile, salve le modifiche apportate al primo comma dall’art. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 che ha introdotto nuovi limiti al numero di incarichi dirigenziali 

a contratto conferibili dagli enti locali collocati nella classe di virtuosità….” 

  

ALLEGATO: CORTE CONTI CAMPANIA – DELIBERA 460/2011 

Comments : Nessun Commento »  

Categorie : Accesso all'impiego, Incarichi esterni 

Gli incarichi esterni secondo la Rgs 

31052011 

Come sempre le istruzioni del Conto annuale contengono anche vere e proprie indicazioni per meglio operare concretamente nelle amministrazioni pubbliche. 

Particolarmente interessante mi è parsa l’indicazione della Ragioneria Generale dello Stato in materia di incarichi esterni. Al di là delle “caselle” da compilare, sono utili i commenti 

a margine. 

Seguendo le istruzioni sembra di poter percepire una chiara distinzione tra incarichi di natura discrezionale e incarichi configurabili anche come prestazione di servizi che fanno 

invece riferimento a specifiche disposizioni di legge. Anche il monitoraggio del conto annuale tiene separate le due situazioni. I primi fanno riferimento alla possibilità di affidare 

attività a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del Decreto legislativo n. 165/2001. I secondi sono invece relativi all’affidamento di incarichi sulla base di specifici 

disposti normativi quali ad esempio: 

– incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a società di professionisti (ex art. 17, comma 6); 

– incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni); 

– incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; 

– incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge 626/94; 

– qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture deputate a tali attività e sempreché manchi 

qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. 

Infine, a suggellare l’art. 7 comma 6 del Testo unico del pubblico impiego, non vanno comunicati gli incarichi di amministratore, sindaco o revisore o relativi all’Organismo Interno 

di Valutazione (o del Nucleo di Valutazione, aggiungiamo noi). 

 Per poter affidare incarichi all’esterno, in modo particolare per quelli di natura discrezionale, sono necessari alcuni requisiti ben definiti dal medesimo articolo 7 comma 6, tra cui, 

come noto, il possesso della cosiddetta specializzazione universitaria, superabile esclusivamente in determinate situazioni. 

http://www.gianlucabertagna.it/2012/09/18/assistente-sociale-e-cococo/#respond
http://www.gianlucabertagna.it/category/incarichi-esterni/
http://www.gianlucabertagna.it/category/spese-di-personale/
http://www.gianlucabertagna.it/2011/12/18/incarichi-esterni-o-appalti-di-servizi/
http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2011/12/01.-INCARICHI-ESTERNI.pdf
http://www.gianlucabertagna.it/2011/12/18/incarichi-esterni-o-appalti-di-servizi/#respond
http://www.gianlucabertagna.it/category/incarichi-esterni/
http://www.gianlucabertagna.it/2011/10/03/gli-incarichi-e-le-assunzioni-dopo-la-pensione/
http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2011/10/CDC-Campania-460-2011_Prignano_Cilento1.doc
http://www.gianlucabertagna.it/2011/10/03/gli-incarichi-e-le-assunzioni-dopo-la-pensione/#respond
http://www.gianlucabertagna.it/category/accesso-allimpiego/
http://www.gianlucabertagna.it/category/incarichi-esterni/
http://www.gianlucabertagna.it/2011/05/31/gli-incarichi-esterni-secondo-la-rgs/
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Tra gli incarichi di natura discrezionale il conto annuale evidenzia un’ulteriore distinzione. Da una parte vanno monitorate le collaborazioni coordinate e continuative e dall’altra gli 

incarichi di natura occasionale o libero professionale. Si tratta solo di precisare la diversa modalità di pagamento e svolgimento delle attività, rimanendo comunque fermi i principi 

giuridici sull’affidamento dell’incarico. 

Vale la pena infine di sottolineare che le considerazioni ricalcano di fatto ciò che riguarda l’inserimento di tali incarichi nell’anagrafe delle prestazioni di cui all’articolo 53 del 

Decreto legislativo n. 165/2001 così come curato dalla Funzione Pubblica. Anche in tale adempimento un apposito menù a tendina richiede la natura dell’incarico, se di natura 

discrezionale o correlato a specifiche disposizioni di legge. 

 

Circolare Presidenza del consiglio dei 

ministri 18/05/2017 n.1 
Negli ultimi anni il tema degli incarichi esterni è stato oggetto di costante attenzione da parte del legislatore e della Corte dei conti, in un’ottica di contenimento della 
spesa pubblica. 

Questo speciale raccoglie la normativa, la prassi, le sentenze e i commenti dei nostri esperti in materia, cercando di chiarire – in relazione alle varie casistiche – 
quando si applica il T.U. del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001) o, in alternativa, il Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016). 

» Normativa 

Legge 7/8/2015 n. 124 

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

Legge 23/12/2014 n. 190 

http://www.ilpersonale.it/tid/?did=5406450&idtree=5471896
http://www.ilpersonale.it/tid/?did=5372305&idtree=5471896
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) 

Decreto Legge 24/4/2014 n. 66 

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale 

Decreto Legge 31/8/2013 n. 10 

1 

http://www.ilpersonale.it/tid/?did=5332048&idtree=5471896
http://www.ilpersonale.it/tid/?did=5284690&idtree=5471896

