PROGRAMMA CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA – ANNO 2017 –
Missione 1 – “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 1 “Funzioni generali di
amministrazione-gestione…”
E’ prevista la facoltà di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, qualora ricorrano le condizioni e i limiti previsti dalla legge e
dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, vigenti, nel limite massimo
complessivo stabilito negli interventi del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento.
Ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 244 del 2007 – Finanziaria 2008 – gli enti locali
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto
della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste
nel programma approvato dall’organo consiliare. E’ espresso quindi l’indirizzo che per i
servizi della Missione 1 – Programma 1 si può procedere all’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma giustificati dai seguenti fattori:
a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è
opportuno acquisire dall’esterno le necessarie competenze
b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e
caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per la motivazione, la
necessità di acquisire competenze dall’esterno
c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per caso, per
assenza di strutture organizzative o professionali interne all’ente in grado di assicurare la prestazione
richiesta, facendo riferimento ad esempio, ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica
e ad una ricerca interna alla struttura organizzativa
d) constatazione dell’impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici, legati ad esigenze
di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se
non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l’Ente.

Requisiti per il conferimento: gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, possono essere conferiti ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da
soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca. Nei citati casi tuttavia occorre
accertare la maturata esperienza nel settore. Il limite massimo di spesa annua per l’attribuzione di
incarichi ai sensi della presente Missione e Programma è fissato, per ciascun anno, nello
stanziamento di spesa previsto nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale (ai
sensi dell’art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008)
Tipologie di incarichi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) di pertinenza dei servizi del
programma:
Incarichi di collaborazione autonoma nelle ipotesi di risoluzione di particolari questioni o
problematiche di vario genere ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale e
che richiedono elevata specializzazione, preordinate a prevenire controversie giurisdizionali o a
limitare i rischi di soccombenza in futuri giudizi.
Incarichi di collaborazione autonoma in materia:
 di processi innovativi della pubblica amministrazione con particolare riferimento alla
implementazione dei sistemi informatici e di comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di
tecnologie disponibili sul mercato;
 di particolari problematiche complesse inerenti le procedure di appalto di servizi e la
risoluzione di questioni tecniche o legali a tale programma e suoi servizi collegate;





tributaria, assicurativa e gestione del personale legati alla risoluzione di problematiche
particolarmente complesse e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito
collegate
di gestione e tutela del patrimonio dell’ente
di studio di fattibilità e piani di sviluppo

Capitolo di bilancio per eventuali incarichi, compatibilmente con altri progetti finanziati con
tale disponibilità finanziaria:
1.03.02.11.000 con uno stanziamento di €. 7.600,00

