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Articolo l 

(Ambito di applicazione) 

l. Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottarsi dall 'Autorità 

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale (Autorità) per il conferimento di incarichi individuali 

con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo 

quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è emanato 

ai sensi e per gli effetti di cui al successivo comma 6-bis. 

Articolo 2 

(Definizioni) 

l. Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa": il rapporto di collaborazione, 

sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e 

coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di 

subordinazione; 

b) per "rapporto di prestazione occasionale": il rapporto di collaborazione in cui la prestazione 

resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta 

obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono con il compimento di 

un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo; 

c) per "incarichi professionali" : gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente, anche 

se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad 

albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta; 

d) per "procedura comparativa": l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia 

dell ' incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all ' individuazione dei 

criteri e delle modalità di selezione più idonee per verificare la miglior coerenza del profilo del 

prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell ' esito; 

e) per "valutazione": il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle 

competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi 

del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie; 

f) per "profilo": la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività 

previste dali ' incarico; 

g) per "competenze professionali" : l' insieme delle esperienze, conoscenze e capacità da valutare in 

relazione al profilo necessario. 



Articolo 3 

(Finalità e strumenti attuativi) 

l. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo l, ricorrendone i presupposti previsti dalla 

vigente normativa, sono affidati previo esperimento di idonea procedura comparativa, che consiste 

in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell ' attività, operata dall 'Autorità 

secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare. 

2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità secondo quanto disposto dall ' articolo 8 del 

presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e 

trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento. 

3. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà 

accertato il pc;>ssesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è 

bandita la selezione. 

4. La valutazione comparativa può essere integrata da prove teorico-pratiche e/o scritte e/o orali 

volte ad accertare il possesso delle competenze richieste. 

Articolo 4 

(Presupposti per l'affidamento dell'incarico) 

l.Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza 

dei seguenti presupposti: 

a) l' oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ' ordinamento 

all'Autorità, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 

funzionalità dell'Autorità medesima; 

b) l' Autorità deve avere preliminarmente accertato e formalizzato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 

contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in albi di ordini 

professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri 

artigianali, o dell ' attività informatica nonché a supporto dell ' attività didattica e di ricerca, e per i 

servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 



Articolo 5 

(Deroga alla procedura comparativa) 

l. In funzione degli obiettivi da perseguire si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, 

dall'espletamento della procedura comparativa quando si tratti di una prestazione che, per la sua 

elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da 

soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale e 

tali da non consentire forme di comparazione. 

2. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare 

una deroga eccezionale da motivare adeguatamente. 

Articolo 6 

(Soggetti legittimati all'avvio della procedura- contenuto e modalità della richiesta) 

l. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente articolo l sono inoltrate dal 

dirigente della struttura interessata!RUP del progetto specifico all'ufficio competente dell'Autorità, 

che provvede ad avviare le procedure. 

2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative il soggetto proponente deve indicare: 

a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato 

progetto, programma di attività o fase di esso; 

b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste; 

c) il profilo professionale e le caratteristiche curricolari richieste; 

d) la durata, irluogo, l'oggetto e il costo della prestazione, quest'ultimo stimato in relazione ai costi 

di mercato; 

e) le modalità di esecuzione della prestazione; 

f) la proposta dei nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione 

(commissione giudicatrice). 

3. L'accertamento della disponibilità in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell'incarico 

dovrà avvenire prima dell'emanazione del relativo avviso di selezione di cui al successivo art. 7. 



Articolo 7 

(Avviso di selezione) 

l. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso di selezione - approvato con atto del 

Segretario Generale dell'Autorità- ed è volta a disciplinare l'individuazione di soggetti esterni per il 

conferimento dello specifico incarico. 

2. L'ufficio competente dell'Autorità predispone l'avviso di selezione, nel quale sono contenuti 

almeno i seguenti elementi: 

- la tipologia dell'incarico; 

-l'oggetto; 

-la durata; 

-il luogo; 

- la descrizione della professionalità richiesta; 

-il compenso; 

- le modalità ed il termine di presentazione delle domande di partecipazione; 

-l'eventuale svolgimento di colloqui/prove 

- i criteri di valutazione delle candidature. 

Articolo 8 

(Pubblicità) 

l . L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi, mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

web istituzionale d eli' Autorità di bacino distrettuale d eli' Appennino Centrale; 

2. Parimenti, deve essere data pubblicità dell'esito della procedura di valutazione comparativa. 

3. L'Autorità provvede a rendere noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al 

pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro 

autonomo ai sensi del presente regolamento, come previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto 

legislativo 165/200 l e dali' articolo 15 del decreto legislativo 33/2013. 



/ 

Articolo 9 

(Incompatibilità) 

l. Si applicano le norme specifiche disciplinanti la capacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

2. Non si potrà procedere, altresì, alla stipula del contratto qualora tra il Segretario Generale o il/i 

dirigente/i o il/i componente/i la commissione giudicatrice sussista un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, nonché rapporto di coniugio con gli stessi. 

3. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica e soggetto 

al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dovrà 

presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 

Articolo 10 

(Commissione giudicatrice- modalità e criteri di selezione) 

l. La valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le 

competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una o più commissioni 

giudicatrici composta da tre o cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente, oltre ad un 

Segretario, nominata dal Segretario Generale. I membri e il segretario/i della Commissione/i sono 

tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di giudizio" a tutela della parità di 

trattamento fra i diversi candidati e, pertanto, dovranno dichiarare l'insussistenza di situazioni di 

incompatibilità e di conflitto c}.i interesse. ---- - - - .. --
... --· 

, 2. La valutazione è condotta sulla base dei criteri inclusi nell'avviso pubblico di cui al precedente \ 

~ art. 7 e si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di apposito verbale. __ _ 

3. L'esito della selezione è approvato con decreto del Segretario Generale. 

4. L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto. 

Articolo 11 

(Contratto) 

l . La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata dal dirigente della struttura 

interessata/RUP del progetto specifico o dal Segretario Generale. 

2. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata. 

3. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico. L'eventuale proroga dell'incarico è consentita, in via 

eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 

restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. 



Articolo 12 

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico) 

l. Il dirigente della struttura interessata/RUP del progetto specifico monitora l'esecuzione 

dell'incarico mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

2. Al termine della prestazione il dirigente della struttura interessata/RUP del progetto specifico 

rilascia idonea dichiarazione attestante l'esito della prestazione. 

3. Qualora i risultati delle prestazioni fomite dall'incaricato esterno risultino non conformi 

all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente della struttura 

interessata/RUP del progetto specifico può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati 

entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può richiedere all'ufficio 

competente di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza. 

4. Qualora i risultati delle prestazioni fomite dall'incaricato esterno stano parzialmente 

soddisfacenti, il dirigente della struttura interessata/RUP del progetto specifico può richiedere al 

soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso 

pattuito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può richiedere 

all'ufficio competente di provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente 

stabilito. 

Articolo 13 

(Disposizioni finali e di rinvio) 

l. Il presente regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua approvazione con decreto 

segretariale ed è pubblicato nel sito web dell'Autorità. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa 

vigente in materia. 

Roma, 17 ottobre 2018 


