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Regolamento per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 

    
    
Art.Art.Art.Art.. . . . 1111    
 
Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza 
dei seguenti presupposti: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al 

Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o 
continuità delle prestazioni; 

b) deve essere stata preliminarmente accertata e certificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili all’interno del Comune. la prestazione deve essere di natura 
temporanea e altamente qualificata; 

c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
prestazione. 

 
 
Art.Art.Art.Art..... 1bis 1bis 1bis 1bis    
    
Gli enti partecipati dal comune di Cinisello Balsamo devono osservare i principi e gli obblighi 
fissati dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di  reclutamento del personale  e 
contenimento della relativa spesa. 
Sono  assegnati al servizio aziende partecipate, in  collaborazione con il servizio supporto al 
management dell’ente, il compiti di controllo  in merito alla applicazione della normativa su 
richiamata . 
 
 
Art.Art.Art.Art..... 2 2 2 2    
    
Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie : 
a) “incarico di studio”, avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si 

concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati 
dello studio e le soluzioni proposte. 

b) “incarico di ricerca” che presuppone la preventiva definizione del programma da parte 
dell’ente. 

c) “incarico di consulenza”, avente per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di 
interesse della amministrazione comunale 

d) “incarico di collaborazioni” non configurabili come studio, ricerca e consulenza. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 3333    
    
Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali: 
a) “contratto di lavoro autonomo di natura professionale” quando le prestazioni oggetto 

dell’incarico sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente 
attività che siano connesse con l’oggetto delle prestazioni stesse; 

b) “contratto di lavoro autonomo di natura occasionale” quando le prestazioni oggetto 
dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di 
lavoro autonomo e che si obbligano a compiere, in modo occasionale ed episodico, una 
attività, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di 
coordinamento con il committente; 
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c) “contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa” quando le prestazioni 
oggetto dell’incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività  
professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai 
seguenti elementi: 
- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate 

dal committente; 
- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente 

in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in 
conformità alle direttive impartite dallo stesso; 

- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel 
tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico); 

- necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi 
dell’apporto del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti sempreché 
rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della responsabilità del medesimo. 

 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 4444    
 
Gli incarichi esterni possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti: 
a) professionisti regolarmente iscritti ad albi, elenchi o ruoli per attività professionali per 

l’esercizio delle quali l’iscrizione è obbligatoria; 
b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di albi, elenchi o ruoli o 

un’attività per la quale tale iscrizione non è richiesta; 
c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora 

l’esecuzione della stessa non sia condizionata all’iscrizione in apposito albo, elenco o ruolo; 
d) dipendenti pubblici o privati; 
e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto 

di incarico. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 5555    
 
I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni di cui all’art. 1 devono essere in possesso del 
requisito minimo necessario di qualificazione professionale costituito dal diploma di laurea o 
titolo equivalente. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 6666    
 
In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione in 
applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione 
della normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso 
dell’amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, alla 
stessa amministrazione l’effettuazione della prestazione. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 7777 
 
L’affidamento degli incarichi esterni di cui all’art. 1 è soggetto ai seguenti limiti di spesa: 
a) spesa complessiva annua per incarichi esterni non superiore al tre per cento della previsione 

di cui all’Intervento 1 del Titolo 1 - Spesa del bilancio di previsione ; 
b) spesa per ogni singolo incarico esterno non superiore a € 50.000,00. 
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Art.Art.Art.Art.. . . . 8888 
 
Il Consiglio comunale, annualmente, contestualmente alla approvazione del bilancio di 
previsione, approva il programma degli incarichi di collaborazione, di studio,ricerca e di 
consulenza. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 9999 
 
La determinazione a contrattare e la procedura per il conferimento degli incarichi esterni sono di 
esclusiva competenza del dirigente di settore, salvo quanto previsto dal successivo art. 19. Detta 
competenza dirigenziale non è delegabile. 
 
    
Art.Art.Art.Art.. . . . 10101010 
 
La determinazione a contrattare deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità e 
con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l’abbia adottata e per chi abbia, 
comunque, concorso a darvi attuazione, del preventivo avvenuto accertamento che : 
a) il vigente “Regolamento per l’affidamento  di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza” 

prevede i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di 
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione e fissa  il 
limite massimo della spesa annua e il limite massimo soggettivo di spesa per gli incarichi 
stessi, 

b) il Consiglio comunale ha approvato il programma di cui all’art. 8 con deliberazione 
esecutiva, 

c) l'oggetto della prestazione dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite 
dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, 

d) l’incarico da conferire è previsto dal programma di cui all’art. 8 approvato con deliberazione 
consiliare esecutiva e rispetta il limite di spesa annua e il tetto soggettivo di spesa stabiliti 
dalla normativa del regolamento di cui alla lettera a) e dal programma di cui alla lettera b) 

e) è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno dell’ente, con riferimento alle figure professionali effettivamente 
utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro 

f) la prestazione oggetto di incarico è di natura temporanea e il requisito minimo di 
qualificazione professionale richiesto per il conferimento dell’incarico è costituito dalla laurea 
magistrale o titolo equivalente 

g) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, 
luogo,oggetto e compenso. 

 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 11111111 
 
La determinazione a contrattare, sempre a pena di inammissibilità e di improcedibilità, deve 
contenere i seguenti elementi e allegati : 
a) l’oggetto della prestazione con la specificazione dell’obiettivo, del progetto o del 

programma di governo dell’ente cui lo stesso è correlato; 
b) le modalità ed il luogo di espletamento dell’incarico; 
c) la durata dell’incarico che non può essere superiore alla durata del mandato del sindaco. La 

decorrenza dell’incarico dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo 
contratto nel sito web del Comune ai sensi dell’art. 3. 

d) la misura del compenso; 
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e) l’indicazione del fondo su cui graverà la spesa complessiva e la sussistenza della necessaria 
copertura finanziaria; 

f) la dichiarazione del dirigente del settore che attiva la procedura di conferimento dell’incarico 
dell’avvenuto accertamento della impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili all’interno del settore interessato, con riferimento alle figure professionali 
effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro 

g) la dichiarazione del dirigente del settore gestione e sviluppo risorse umane dell’avvenuto 
accertamento della inesistenza all’interno dell’ente di professionalità utilizzabili per le 
prestazioni oggetto dell’incarico da conferire, con riferimento alle figure professionali 
effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro  

h) l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale per la 
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, nonché le modalità di 
effettuazione della stessa ed i criteri di valutazione. I titoli da valutare dovranno essere riferiti 
alle seguenti categorie: 

i) titoli culturali e professionali; 
j) esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti 

pubblici e/o privati; 
k) la precisazione che l'assegnazione dell’incarico esterno avverrà a seguito di esame e 

valutazione comparativa, mirante alla individuazione del candidato con caratteristiche 
professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste, basata sugli elementi 
curriculari di qualità dei candidati,sulle caratteristiche metodologiche della prestazione 
offerta, sugli elementi economici delle proposte e su altri elementi eventualmente richiesti 
dalle peculiarità dell’incarico, secondo criteri indicati nell’avviso di indizione della procedura 
comparativa; 

l) schema di avviso di indizione della procedura comparativa finalizzata alla individuazione del 
soggetto cui conferire l’incarico contenente tutti gli elementi di cui alle lettere a), b) c),d), h), 
i) e j). 

 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 12121212 
 
Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure 
comparative e con l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora 
ricorrano le seguenti situazioni di cui deve essere data esplicita e concreta motivazione nel 
provvedimento di affidamento dell’incarico: 

a) nel caso in cui a seguito di procedura comparativa indetta non fosse presentata alcuna 
domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e 
competenze adeguate alla richieste; 

b) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 
imprevedibili per l’ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti 
dall'esperimento di procedure comparative. 

c) quando la particolarità dell’ambito, la specificità dell’intervento o la peculiarità delle 
prestazioni, rendano necessarie professionalità e competenze, così singolari, da non 
consentire forme di comparazione; 

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in 
quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari 
interpretazioni o elaborazioni; 

e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti 
innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non 
permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione; 

f) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre 
amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano 
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stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative 
per l'individuazione dei soggetti attuatori; 

 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 13131313 
 
La determinazione a contrattare viene trasmessa al Settore Servizi Finanziari per l’acquisizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la prenotazione 
dell’impegno di spesa. In sede di apposizione del visto il Responsabile dei servizi finanziari è 
tenuto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi di ammissibilità e procedibilità del 
provvedimento dirigenziale stabiliti dagli artt. 10 e 11. Acquisito il visto di regolarità contabile, il 
dirigente del settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul 
sito web del Comune. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 14141414 
 
Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata pubblicità 
mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web del Comune e affissione all’Albo pretorio 
comunale per un periodo di non inferiore a 15 giorni naturali e continui. Qualora ricorrano 
oggettive ragioni di urgenza da rendere note nell’avviso il periodo di pubblicazione può essere 
ridotto a 7 giorni. 
La valutazione comparativa delle candidature è effettuata dal dirigente del settore interessato al 
conferimento dell’incarico, eventualmente coadiuvato  dal Dirigente del settore gestione e 
sviluppo risorse umane, anche previo colloquio con i candidati, se ritenuto necessario. Sulla base 
delle risultanze della procedura comparativa svolta, il direttore del settore competente adotta il 
provvedimento di conferimento dell’incarico a cui dovrà essere allegato il verbale delle 
operazioni di procedura comparativa e lo schema di disciplinare/contratto. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 15151515 
 
Il contratto di conferimento dell’incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione 
dettagliata: 
- della durata che deve essere commisurata all'entità del progetto. La decorrenza dell’incarico 

dovrà essere prevista dal giorno della pubblicazione del relativo contratto nel sito web del 
Comune ai sensi dell’art. 16. 

- del luogo di espletamento dell'incarico; 
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione 

conferente; 
- dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità; 
- delle responsabilità dell’incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività; 
- dei profili inerenti la proprietà dei risultati; 
- dei profili economici. 
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In 

particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di 
coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere 
termini di orario o vincoli di subordinazione; 

- del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso 
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene 
conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità 
anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
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Art.Art.Art.Art.. . . . 16161616    
 
Il provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico viene trasmesso al Settore Servizi 
Finanziari per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e 
per la assunzione dell’impegno di spesa. Acquisito il visto di regolarità contabile, il dirigente del 
settore che ha adottato il provvedimento ne disporrà la pubblicazione integrale sul sito web del 
Comune. 
Con cadenza trimestrale il responsabile dei servizi finanziari inoltrerà alla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti i provvedimenti di conferimento di incarichi esterni per i quali ha 
rilasciato il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel trimestre 
precedente il cui importo di spesa è superiore a € 5.000. 
In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta 
esecutiva dovrà inoltre essere inviata a cura del Direttore di settore che l’ha adottata al settore 
Risorse Umane per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima 
dell'instaurazione del rapporto. 
    
    
Art.Art.Art.Art.. . . . 17171717    
 
La stipulazione del contratto di affidamento di incarico esterno avviene nelle forme e con le 
modalità stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti. Il contratto, anche ai 
fini della decorrenza dell’incarico conferito, assume efficacia dal giorno della pubblicazione, a 
cura del dirigente del settore che l’ha stipulato, del nominativo del consulente, dell’oggetto 
dell’incarico e del relativo compenso sul sito Web del Comune. 
Tutti i provvedimenti concernenti incarichi esterni per i quali è previsto un compenso, completi di 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato devono 
essere pubblicati sul sito web del Comune a cura dei  dirigenti di settore che li hanno conferiti. 
In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. 
Sempre a cura dei dirigenti di settore competenti gli elenchi degli incarichi da essi conferiti, 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
erogato, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
    
    
Art.Art.Art.Art.. . . . 18181818    
 
L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la 
realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. L'amministrazione verifica anche il 
buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello 
stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della 
prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri. 
 
    
Art.Art.Art.Art.. . . . 19191919    
 
In relazione al combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e dell’art. 110, comma 6, del T.U. 
267/2000, compete al Sindaco il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ad alto 
contenuto di professionalità che non attengono alla sfera gestionale dell’ente, ma ineriscono 
direttamente all’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli 
organi di direzione politica o riguardano le attività di informazione e il funzionamento 
dell’Ufficio stampa ai sensi della legge 150/2000. I provvedimenti sindacali di affidamento di 
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incarico dispongono anche il relativo impegno di spesa a carico degli appositi fondi di bilancio e 
sono trasmessi al Settore Servizi Finanziari per l’acquisizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e per la assunzione dell’impegno di spesa. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 20202020    
 
E’ fatta salva l’applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ( Codice dei 
contratti pubblici) in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati e in materia di 
affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e di altri incarichi connessi al 
procedimento di realizzazione di lavori pubblici. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 21212121 
 
La procedura di cui al precedente art. 3 non si applica per l'affidamento di incarichi. a legali per 
le vertenze giudiziali, di ogni ordine e grado, a cui il  Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua 
posizione nella causa. 
La procedura di cui all’art. 3 non si applica ai componenti degli organi di controllo interno. 
 
 
Art.Art.Art.Art.. . . . 22222222 
 
Con l’entrata in vigore della normativa del presente articolo cessa l’efficacia di ogni altra 
disposizione, riguardante la materia del conferimento degli incarichi esterni contenuta nel 
regolamento per la disciplina dei contratti o in altri regolamenti comunali, con essa 
incompatibile. 

 


