
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  26  DEL  29.01.2008

Oggetto: Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Modifica e integrazione
Capo VI “Collaborazioni professionali esterne”- Adeguamento alla legge numero 244 del
2007.

L'anno duemilaotto, addì ventinove  del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio NO Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Modifica e integrazione 
Capo VI “Collaborazioni professionali esterne”- Adeguamento alla legge numero 244 del 
2007.

IL SINDACO

PREMESSO:

– che la legge numero 244 del 2007, nel novellare l'articolo 7 del decreto legislativo numero 165 del 2001, 
ha stabilito nuovi limiti al conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

– che secondo il disposto del comma 55 dell'articolo 3 della legge 244 del 2007 l'affidamento da parte 
degli enti locali degli incarichi di cui al punto sopra a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire 
solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
lettera b) del Testo unico di cui al decreto legislativo numero 267 del 2000;

– che il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo numero 165 del 2001 subordina la possibilità di 
conferire gli incarichi di cui in oggetto alla presenza dei seguenti presupposti:

1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
dell’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

2. l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione;

– che i suddetti incarichi, secondo il dettato del comma 76 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 possono 
essere attribuiti soltanto a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria 
(laurea magistrale o titolo equipollente);

EVIDENZIATO:

– che il comma 6-ter impone agli enti locali di adeguarsi a tali principi in sede regolamentare  ed il comma 
6-bis introduce espressamente il principio generale del necessario espletamento di procedure 
comparative – da disciplinare e rendere pubbliche – ai fini dell’individuazione dei collaboratori, lasciando 
alle amministrazioni ampia discrezionalità sulla definizione delle norme di dettaglio;

– che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano, secondo il disposto del comma 
77dell'articolo 3 della finanziaria 2008, ai componenti degli organi di controllo interno e dei nuclei di 
valutazione;

– che il comma 57 dell'articolo 3 della legge numero 244 del 2007 impone che il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  sia trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione;

– che le Pubbliche Amministrazioni, per specifica previsione del comma 54 dell'articolo 3 della Finanziaria 
2008, sono tenute a pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti completi della indicazione dei 
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare dello stesso, determinando la successiva 
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi prestati, nel caso di omessa pubblicazione, illecito 
disciplinare e responsabilità erariale del dirigente preposto;

DATO ATTO:

– secondo quanto stabilito dal comma 56 dell'articolo 3 della legge numero 244 del 2007  il regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi debba prevedere il limite massimo della spesa annua per gli 



incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

– che la mancata regolamentazione di tale materia preclude il conferimento di nuovi incarichi di 
collaborazione da parte dell’amministrazione, fatti salvi quelli relativi a settori peculiari, quali:

1. gli incarichi professionali inerenti i lavori pubblici, che restano disciplinati dalla normativa speciale 
vigente (nuovo codice degli appalti e legge regionale sugli appalti);

2. gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione, i quali – così come ribadito 
anche dalla Corte dei conti nella delibera numero 6 del 2005 – non rientrano fra le fattispecie di 
incarico soggette a vincoli specifici per quanto attiene alle procedure di scelta del professionista 
esterno, ma consistono in prestazioni professionali specifiche che restano disciplinate 
esclusivamente dalle norme regolanti la professione;

– che le disposizioni regolamentari da introdurre escludono altresì lo svolgimento delle procedure 
comparative in conformità ai principi generali di ragionevolezza e snellimento dell’azione amministrativa 
nei casi in cui la procedura selettiva sia andata per qualsiasi motivo deserta, oppure per il reperimento di 
prestazioni artistiche non comparabili, oppure, ancora quando sussistano oggettive condizioni di urgenza 
incompatibili con i tempi della procedura, o quando si tratti di procedere all'affidamento di un incarico nei 
confronti di un dipendente di un'altra Pubblica Amministrazione tenuto debitamente conto delle 
specifiche competenze acquisite in materia dallo stesso;

RITENUTO  per quanto sopra espresso dover apportare al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – Capo VI – Collaborazioni professionali esterne le modifiche necessarie a disciplinare la fattispecie 
in argomento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non comportando nessun aumento di spesa o diminuzione di 
entrata verrà acquisito il solo parere di regolarità tecnica ai sensi del T.U.EE.LL. 267/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:

di sostituire l’articolo 62 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi come segue: 

Articolo 62
Conferimento di incarichi di collaborazione, di studio e ricerca, ovvero di consulenza a soggetti 
estranei all'Amministrazione: oggetto, finalità, limiti e ambito di applicazione.

Il presente articolo disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio e ricerca, 
ovvero di consulenza ad esperti esterni – d’ora in avanti “incarichi” – secondo quanto previsto dall’articolo 7, 
comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001 e sue successive modificazioni e dall’articolo 110, comma 6 
del decreto legislativo 267 del 2000;

Il presente articolo non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio 
dell’amministrazione, agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori e agli incarichi conferiti 
ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze 
temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei 
dipendenti dell’ente.

Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti nel limite massimo della spesa annua di euro 
40.000 (quarantamila).

La competenza per l’affidamento degli incarichi è dei Responsabili di settore, che possono ricorrervi 
nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione, dal Piano Esecutivo di Gestione, dal 
presente regolamento e dal programma approvato dal consiglio comunale ai sensi della legge numero 244 
del 2007 e dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo numero 267 del 2000.



Vengono inseriti dopo l’articolo 62 i seguenti articoli:

Articolo 62 bis
Presupposti per il conferimento degli incarichi.

Per esigenze cui non è possibile far fronte con 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 (possesso di laurea magistrale o titolo equipollente), 
in presenza dei seguenti presupposti:

A) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati;

B) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno;

C) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

D) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, dovranno essere  individuati nell'ambito 
di un programma approvato dal consiglio comunale ai sensi del comma 55 dell'articolo 3 della legge numero 
244 del 2007 e ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Testo unico di cui al decreto legislativo 
numero 267 del 2000.

Articolo 62 ter

Procedura per il conferimento degli incarichi.

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e 
successivo colloquio.

Ai fini di cui al comma 1, il Responsabile di Settore interessato provvede alla predisposizione di apposito 
avviso, da pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet dell’amministrazione per almeno quindici giorni 
consecutivi,nel quale sono indicati:

A) il progetto o le attività richieste;

B) il termine entro cui devono essere presentante le domande di partecipazione, corredate dei 
currricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto 
dell’incarico; il termine non può essere inferiore a quindici giorni;

C) i criteri di valutazione delle domande;

D) le modalità di realizzazione dell’incarico;

Il Responsabile procede, servendosi di apposita commissione all’uopo nominata, alla selezione degli esperti 
esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria (possesso di laurea magistrale o titolo 
equipollente) ai quali conferire l’incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte 
operative e le proposte economiche sulla base di seguenti criteri:

A) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;

B) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta;

C) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello 
richiesto dall’amministrazione;

D) proposta economica;



Articolo 62 quater

Ipotesi di affidamento dell'incarico in via diretta

Fermo restando quanto previsto nell'articolo precedente, il Responsabile di Settore può conferire gli incarichi 
di cui all'articolo 62 del presente regolamento, in via diretta, senza l’esperimento della procedura di 
selezione, in presenza dei seguenti presupposti:

A) quando sia andata deserta la selezione di cui all'articolo 63 ter;

B) in casi di particolare urgenza, tale da non rendere possibile l’esperimento della procedura 
comparativa di selezione;

C) quando si tratti di conferire un incarico ad un dipendente appartenente ad altra Pubblica 
Amministrazione, previo acquisito consenso della medesima, in virtù delle sue comprovate ed 
acquisite competenze specifiche relativamente all'oggetto dell'incarico stesso;

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.

Articolo 62 quinquies

Contenuto del contratto, compenso e verifica della prestazione resa.

Il responsabile di settore formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito 
contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:

A) l’oggetto della prestazione;

B) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;

C) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

D) il compenso;

Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla quantità e alla qualità della prestazione richiesta. Il 
pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione 
avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in 
relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto e dell’attività oggetto dell’incarico.

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro 
né l’inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell’ente, fatte salve le esigenze di 
coordinamento concordate in sede di contratto.

Il Responsabile di settore verifica il corretto svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte 
dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte 
dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla 
base del contratto di incarico, il Responsabile di Settore può richiedere al collaboratore di integrare i risultati 
entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto 
per inadempimento.



Articolo 62 sexies 

Pubblicizzazione degli incarichi conferiti.

L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione del nominativo del 
consulente, dell'oggetto e  ragione dell'incarico e del relativo compenso sul sito Web dell'ente.

I contratti relativi a incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del 
nominativo del consulente, dell'oggetto e ragione dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale 
dell'amministrazione.

La liquidazione del corrispettivo degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, ovvero di consulenza 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto nel caso di omessa 
pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione dei dati di cui al precedente comma.

    Il Sindaco: F.to Aldo Pili 

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  29.01.2008

L'istruttore: F.to Filippo Farris 

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri 


