
  

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AVENTI 

AD OGGETTO CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONI DI 

SERVIZI O DI OPERE INTELLETTUALI 

(ai sensi dell’art.7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n.165) 

 

ART. 1 

Finalità ed ambito di applicazione 

Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento da 

parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pesaro e Urbino di incarichi esterni 

“individuali” di lavoro autonomo - collaborazioni di natura occasionale o coordinata e 

continuativa-, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e successive 

modificazioni ed integrazioni (ultimo testo aggiornato con l’art.46 del D.L. 25/06/2008 

n. 112 convertito dalla Legge n. 06/08/2008 n.133). 

Il presente regolamento disciplina in particolare: 

A) tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate 

dagli artt.2222 ss. (contratto d’opera) e 2229 ss. (prestazione d’opera intellettuale) 

del codice civile; 

B) le procedure preventive da attivare per il conferimento degli incarichi a soggetti 

esterni aventi natura di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, configurabili 

secondo le tipologie e le disposizioni del codice civile sul Lavoro Autonomo (Libro 

V - Titolo III): 

1. incarichi esterni professionali, 

2. incarichi esterni di collaborazione coordinata e continuativa,  

3. incarichi esterni occasionali; 

C) il regime di pubblicità delle procedure di affidamento degli incarichi esterni 

secondo le disposizioni di legge vigenti. 

 

ART. 2 

Tipologia di incarichi 

Le prestazioni d’opera, di cui al precedente art.1 comma 1, che scaturiscono da un 

contratto di lavoro autonomo, possono consistere: 

a) in una mera obbligazione di mezzi, nel caso in cui all’incaricato sia richiesta 

un’opera dell’ingegno non standardizzabile; 

b) in una mera obbligazione di risultato, nel caso in cui all’incaricato sia richiesta 

un’opera o comunque un risultato concreto standardizzabile o comunque prodotta nel 

rispetto di norme e regole d’arte vigenti o di prassi. 

Ai fini del presente Regolamento si ha: 

- contratto di incarico professionale (di cui al precedente art.1, comma 2, 

lettera B), alinea 1), nel caso in cui una persona fisica iscritta all’albo professionale 

ai sensi di legge o specialista professionale abituale titolare di partita IVA, assume 

l’obbligo di compiere una prestazione d’opera intellettuale, rientrante 

nell’oggetto proprio della professione esercitata, con lavoro prevalentemente 

proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a 



  

fronte di un corrispettivo con assunzione di responsabilità professionale 

personale. L’incarico professionale è reso dal professionista alla Camera di 

Commercio con le modalità previste nel contratto, in forma occasionale o coordinata 

e continuativa, secondo le motivazioni riportate nell’atto di indirizzo e nel 

provvedimento amministrativo che dispone l’acquisizione della prestazione d’opera; 

- contratto di incarico di collaborazione coordinata e continuativa (di cui al 

precedente art.1, comma 2, lettera B), alinea 2), che si distingue dall’incarico 

professionale di cui al comma precedente in quanto la prestazione d’opera 

intellettuale viene resa in modo continuativo in relazione alla durata prefissata, 

sotto il coordinamento del committente per lo svolgimento dell’attività 

finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo finale di interesse di quest’ultimo, 

quindi senza vincolo di subordinazione e senza impiego di mezzi organizzati e 

con una retribuzione finale o periodica prestabilita a favore del collaboratore. 

Si prescinde dalla titolarità o meno di partita IVA della persona fisica da incaricare, 

in quanto non riguarda prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’oggetto 

proprio della professione abitualmente esercitata dal soggetto incaricato o comunque 

di una data professione disciplinata dalla legge; 

- contratto di incarico di collaborazione occasionale (di cui al precedente 

art.1, comma 2, lettera B), alinea 3), quando trattasi di prestazioni d’opera 

intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con 

l’attività del committente, da persona fisica di norma non tenuta al possesso di 

partita IVA: è detta prestazione di lavoro autonomo occasionale in quanto trattasi di 

attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi con continuità, 

sebbene possa essere prolungata nel tempo. 

 

ART. 3 

Programmazione 

L’affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni è funzionale al fabbisogno della 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino come individuato nei documenti di 

programmazione di cui all’art.39 della Legge 27/12/1997 n.449, adottati 

contestualmente al bilancio Preventivo dell’anno di riferimento e negli eventuali 

successivi atti di  aggiornamento. 

 

ART. 4 

Condizioni per l’affidamento 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino verifica preventivamente la sussistenza 

delle condizioni di legge che consentono il legittimo affidamento degli incarichi esterni 

come segue. 

Il dirigente del servizio di Gestione delle Risorse Umane, ricevuta la richiesta del 

dirigente responsabile dell’area interessata, verifica preliminarmente la sua congruenza 

con il fabbisogno della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino come individuato nei 

documenti di programmazione di cui al all’articolo 3.  

Lo stesso dirigente verifica inoltre, con gli strumenti che ritiene più utili e opportuni, 

mediante la dirigenza e l’ufficio Gestione Risorse Umane - l’impossibilità di soddisfare 



  

il fabbisogno di specie con il personale in servizio presso la Camera di Commercio di 

Pesaro e Urbino, tenendo conto dell’organico e delle mansioni esigibili nonché della 

capacità della struttura. Solo qualora tale verifica dia esito negativo, come nelle 

sottoelencate risultanze, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino può 

legittimamente ricorrere ad un collaborazione esterna: 

- è stata riscontrata la carenza del personale in organico anche in relazione alle 

mansioni esigibili, per cui la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino non ha la 

possibilità di disporre di risorse umane interne con la specializzazione necessaria per 

il raggiungimento del progetto (carenza assoluta di tipo qualitativo); 

- è stata riscontrata la carenza in organico di risorse umane in numero adeguato 

per dare attuazione alle attività programmate (carenza relativa di tipo quantitativo).  

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino può conferire incarichi individuali, 

mediante i contratti di lavoro autonomo di cui all’art.2, ad esperti esterni di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, che si intende conseguita con il 

possesso almeno del diploma di laurea magistrale (rilasciata secondo il vecchio 

ordinamento universitario), o del diploma di laurea specialistica (rilasciata secondo il 

nuovo ordinamento universitario), ovvero con in possesso di eventuali diplomi relativi a 

percorsi didattici universitari finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla 

laurea triennale: sempre previa valutazione della stretta attinenza dei titoli di studio 

presentati con la specializzazione relativa alle materie oggetto dell’incarico. 

A detto principio tassativo e generale la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino può 

derogare solo per le tipologie di incarichi già previsti ed esonerati da norme di legge e 

sia per quei tipi di incarichi la cui professionalità per la natura propria dell’attività di 

collaborazione richiesta non sia legata e discendente dal possesso di una 

specializzazione universitaria ma da altri requisiti specialistici, riconosciuti da norme di 

legge o di regolamento, che ne individuano la professionalità (esempi: incarico di 

addetto stampa secondo gli specifici requisiti previsti dall’art.9 della Legge 150/2000; 

contratti d’opera per attività svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 

soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo o dei mestieri artigianali), 

ferma restando l’esperienza nel settore di interesse *. 

Il dirigente dell’area competente verifica preliminarmente che l’oggetto della 

prestazione richiesta sia necessario per il raggiungimento di obiettivi e progetti specifici, 

corrispondenti alle funzioni e competenze riconosciute ed attribuite dall’Ordinamento 

alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ed accerta inoltre che la prestazione 

abbia natura temporanea e altamente qualificata. 

Il dirigente dell’area competente determina durata, luogo, oggetto e compenso per la 

collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato: 

relativamente a quest’ultimo si effettua una ricognizione (ad esempio presso le 

associazioni di categoria, ordini professionali , altre amministrazioni ed organismi vari, 

al fine di individuare un compenso congruo secondo la prestazione richiesta). 

Il medesimo dirigente, mediante ricorso all’ufficio Contabilità e Bilancio ed all’ufficio 

Gestione Risorse umane, verifica preventivamente la compatibilità della spesa in 

relazione alla disponibilità di bilancio ed ai limiti della spesa pubblica vigenti. 

* Nota - Riferimento: circolare della Funzione Pubblica n.02 del 11/03/2008 punto 2 parere n. 51 del 



  

14/10/2008 
 

ART. 5 

Requisiti generali e speciali del soggetto affidatario 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino verifica in sede di procedura comparativa 

la sussistenza in capo alla persona fisica candidata al conferimento dell’incarico dei 

requisiti generali di legge, con particolare riferimento al possesso ai sensi dell’art.52, 

comma 67 della Legge n.248/2001 dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi 

civili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.2, comma 3 del DPR n.487/1994, 

come segue: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; 

- non essere escluso dal godimento dei diritti civili e politici; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art.127, 

comma 1, lettera d) del DPR 10/01/1957 n.3 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili e dello Stato); 

- non essere stato destinatario di sentenza di condanne penali passate in giudicato, 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 codice procedura penale, per reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non 

essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale per reati di stampo mafioso o camorristico o altre associazioni, 

comunque denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi 

corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge 

n.565/1965 e sulla base delle risultanze di cui al DPR 252/1998 (si rimanda 

all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 -Testo unico dei contratti pubblici); 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, qualora tale 

obbligo sussista; 

- non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato a cui appartengono; 

- di non aver lavorato presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino con 

contratti flessibili di lavoro dipendente quali il lavoro a termine e la 

somministrazione di lavoro o ad altro titolo per un periodo per il quale la legge 

preveda un divieto di riassunzione.  

- di avere in corso lo svolgimento di altri incarichi o titolarità di cariche in enti di 

diritto privato  regolati o finanziati da una  Pubblica Amministrazione o lo 

svolgimento di attività professionali, comunicandone i relativi dati informativi alla 

Camera di Commercio; 

- di comunicare alla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino tutti i dati 



  

informativi richiesti dalla vigente normativa ed in particolare di comunicare 

l’ammontare complessivo dei compensi o emolumenti lordi  percepiti per rapporti di 

lavoro dipendente o autonome a carico delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di 

verificare il raggiungimento del tetto massimo fissato dalla legge nel trattamento 

economico del primo presidente della Corte di Cassazione. 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino verifica inoltre - in relazione alla tipologia 

dell’incarico da attivare - la sussistenza in capo alla persona fisica candidata al 

conferimento dell’incarico dei requisiti speciali previsti dalla legge: 

- essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, secondo quanto previsto al precedente art.4, comma 3; 

- essere iscritti a Collegi, Ordini professionali, Organismi diversi ovvero essere in 

possesso di abilitazioni a vario titolo se è fatto obbligo da una specifica norma di 

legge per l’esercizio di tali attività di lavoro autonomo; 

- di non trovarsi in situazioni che determinano la inconferibilità dell’incarico 

secondo la normativa vigente; 

- di non trovarsi nella condizione di sussistenza di alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dall’art.25 della Legge 724/1994 e comunque legate ad 

interessi di qualunque natura con riferimento allo specifico contenuto dell’incarico; 

- di non versare in altre condizioni di incompatibilità previste dall’ordinamento in 

relazione allo specifico contenuto dell’incarico; 
- di non trovarsi nell’esercizio dell’incarico di collaborazione , professionale o di 

consulenza conferito da questa Camera di Commercio, in situazioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi: con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto puo' riguardare interessi di 

qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler 

assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; 
- di non avere contenziosi in corso con la Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino, anche in via stragiudiziale, dai quali risulti che, secondo motivata 

valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell’esercizio della loro attività professionale in relazione ad incarichi 

precedentemente affidati dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino risultanti 

dalla documentazione agli atti dell’amministrazione, ovvero non sussistenza, in via 

più generale, di riscontri dai quali risulti che hanno commesso errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino;  

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria 

attività professionale, anche nell’ambito di precedenti incarichi eseguiti presso la 

stessa Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. 

Nel caso in cui la prestazione d’opera oggetto dell’incarico venga acquisita dalla 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino per il tramite di un soggetto esercente attività 

d’impresa ai sensi del codice civile o di uno studio di assistenza e consulenza di cui alla 

Legge n.1815/1939 (studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o 

tributario), la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino instaura il rapporto obbligatorio 

da contratto (anche se la prestazione viene resa e sottoscritta da una persona fisica, 



  

professionista abilitato e iscritto all’Albo titolare/dipendente dell’Impresa contraente) e 

pertanto verrà applicato integralmente il Testo Unico sui contratti pubblici di cui al 

D.Lgs. 163/2006 e le norme regolamentari per le Camere di Commercio attuative 

dell’art.125 del codice citato, nonché dello stesso regolamento generale di attuazione 

del codice. 

 

ART. 6 

Limiti e divieti per l'affidamento di incarichi 
1. E' fatto divieto di affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o di 

lavoro autonomo al personale interno, che abbia, contestualmente, un rapporto di lavoro 

subordinato in atto con l'amministrazione, a tempo pieno o a tempo parziale, superiore 

al 50% di quello a tempo pieno, fatta salva la fattispecie del lavoro autonomo nella 

forma di lavoro occasionale, laddove compatibile con il rapporto di lavoro in atto, nel 

rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e della vigente 

normativa in materia.  

2. Il collaboratore, salvo che nel disciplinare d'incarico sia prevista una clausola di 

esclusività, potrà svolgere altre forme di collaborazione che non siano incompatibili con 

quella prestata.  

3. Per quanto concerne l'affidamento di incarichi al personale alle dipendenze di altre 

pubbliche amministrazioni, gli stessi sono consentiti solamente nei confronti di 

personale che lavora a tempo parziale e per un tempo non superiore al 50% di quello 

previsto per i lavoratori a tempo pieno, ovvero con rapporto di lavoro a tempo pieno nel 

caso di affidamenti di incarichi di lavoro autonomo occasionale e subordinatamente, 

comunque, all'acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Pubblica 

Amministrazione pubblica datore di lavoro. La mancata acquisizione della predetta 

autorizzazione costituisce infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del 

procedimento. Sono da ritenersi prestazioni occasionali, quelle prestazioni di lavoro 

autonomo che presentino le seguenti caratteristiche:  

- episodicità od unicità della prestazione;  

- marginalità lucrativa;  

- non abitualità d'esercizio. 

4. E’ fatto divieto di conferire incarichi di consulenza , collaborazione, studio e 

ricerca a ex dipendenti  pubblici a riposo con pensione di anzianità (non pensione di 

vecchiaia), da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le 

quali ha avuto rapportarti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti a quello di 

cessazione dal servizio. 

 

ART. 7 

 

Procedure comparative per la individuazione delle professionalità da acquisire 

mediante i contratti d’opera intellettuale e di servizi 

(Avviso di procedura) - L’ ufficio competente predispone un avviso relativo all’avvio 

della procedura per la individuazione delle professionalità, con il seguente contenuto: 



  

5. definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico; 

6. requisiti generali e culturali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 

7. durata dell’incarico; 

8. luogo dell’incarico e modalità di svolgimento (livello di coordinazione); 

9. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate alla tipologia e 

modalità del pagamento; 

10. Ufficio procedente, responsabile del procedimento e termine previsto per la 

conclusione dello stesso; 

11. possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico oggetto della 

procedura e quindi per l’ammissione alla procedura selettiva, secondo le vigenti 

norme in materia di autocertificazione ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 

445/2000; 

12. modalità circostanziate circa il sistema, le condizioni ed i criteri che verranno 

osservati per effettuare la valutazione comparativa in sede di procedura; 

13. indicazione dettagliata della documentazione da ritornare all’Ente per 

l’ammissione alla procedura selettiva mediante comparazione dei curricula, con 

particolare riferimento ai requisiti professionali che saranno oggetto di 

valutazione ed alla composizione dell’offerta economica; 

14. termine e modalità per la presentazione del curriculum e dell’offerta economica. 

(Procedura comparativa) - Il Segretario Generale o il dirigente suo sostituto, nomina con 

proprio atto apposita commissione per il corretto svolgimento della procedura 

comparativa composta anche dai responsabili, o loro delegati, degli uffici che 

utilizzeranno la collaborazione esterna. 

In via generale la valutazione comparativa avverrà sulla base dell’esame dei curricula 

presentati, ai quali verrà attribuito un punteggio - fino ad un massimo di 80 punti - 

secondo i seguenti elementi di valutazione e comparazione: 

a) qualificazione professionale, conoscenze ed esperienza professionale 

nella materia specifica oggetto dell’incarico; 

b) esperienze professionali specifiche maturate nel settore di attività di 

riferimento, anche presso altre Amministrazioni pubbliche e grado di 

conoscenza della specifica normativa di settore; 

c) altre specificità inerenti l’oggetto dell’incarico che la Camera di 

Commercio  di Pesaro e Urbino valuterà di volta in volta (progetti, 

proposte, relazioni sulla metodologia dell’espletamento della propria 

attività professionale …). 

Qualora la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino intenda affidare incarichi di 

particolare peculiarità e complessità professionale, si valuterà di volta involta 

l’introduzione di ulteriori prove per meglio approfondire le conoscenze ed esperienze 

professionali dei partecipanti mediante colloqui , esami o prove specifiche attinenti al 

contenuto e alle finalità della specifica prestazione richiesta al professionista o 

collaboratore. 

Contestualmente verrà effettuata una valutazione anche sull’aspetto economico della 

collaborazione, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, come segue: 

d)  offerta mediante sconto sull’importo stimato dalla Camera di 



  

Commercio di Pesaro e Urbino a base d’asta secondo i criteri e le 

condizioni di volta in volta fissate nell’avviso della procedura ovvero se 

trattasi di oggetto connaturato da specificità e complessità professionale, 

con offerta libera descritta, giustificata e motivata dal soggetto 

partecipante. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata al miglior offerente ed alle altre proposte 

economiche il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale. 

La procedura selettiva in oggetto verrà attivata, a cura della dirigenza, e sarà basata sui 

curricula pervenuti e sulle relative offerte economiche, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, concorrenza, trasparenza, pubblicità, che caratterizzano anche le 

procedure concorsuali. Alla procedura verrà data adeguata pubblicità. 

 

ART. 8 

Esclusioni 

Sono esclusi dall’applicazione delle procedure disciplinate dal presente regolamento 

tutti i casi eccezionalmente derogatori espressamente previsti da specifiche norme di 

legge o regolamento, alcuni dei quali vengono di seguito riportati a titolo 

esemplificativo: 

15. conferimento di incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 

integrata, quelli attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica, quelli affini di 

consulenza scientifica e tecnica e gli incarichi di sperimentazione tecnica e di 

analisi, di cui all’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006, per i quali se l’importo 

supera la soglia comunitaria si applica integralmente quest’ultimo; 

16. conferimento di incarichi gestionali di cui all’allegato IIA al D.Lgs. 163/2006, 

per il quale si applica quest’ultimo; 

17. conferimento di incarichi, in materia di lavori pubblici, di attività di 

progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto disciplinati dall’art.91 del 

D.Lgs. 163/2006; 

18. acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001; 

19. incarichi di componente degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione, ai quali non si applicano i limiti di cui ai commi 6, 6-bis, 6-quater 

dell’art.36 del D.Lgs. 165/2001; 

20. incarichi per prestazioni di lavoro autonomo meramente occasionali, 

caratterizzate dall’episodicità e saltuarietà della prestazione, che sfuggono alla 

logica programmatoria della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, anche 

rientranti al comma 6 dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001, ed il cui compenso sia di 

modica entità o corrisponda ad un mero rimborso spese (ad esempio la 

partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di 

pubblicazioni e simili); 

21. in via del tutto eccezionale e residuale, per tutti quegli incarichi connotati da 

elevata professionalità e dunque non standardizzabili, come a titolo meramente 

esemplificativo gli incarichi di patrocinio legale o di consulenza elevata, per i 



  

quali la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino può conferire l’incarico con 

affidamento diretto al professionista mediante intuitu personae, come specificati 

al seguente art.8. 

Sono comunque esclusi tutti gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), anche se non sono stati sopra 

citati, in quanto si applica la disciplina espressamente prevista per l’attività specifica di 

impresa. 

 

ART. 9 

Incarichi esterni affidabili in via diretta “intuitu personae” 

In via del tutto eccezionale, per tutti quegli incarichi connotati da elevata professionalità 

- in termini di specializzazione culturale e professionale - aventi ad oggetto servizi 

caratterizzati dalla infungibilità della prestazione per la non standardizzabilità della 

stessa, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino può conferire l’incarico con 

affidamento diretto al professionista mediante intuitu personae, in deroga alla 

valutazione comparativa di cui al precedente art.7, a condizione che nell’atto di 

conferimento sia espressamente motivata la necessità e l’utilità di affidare l’incarico 

all’esterno per il raggiungimento della finalità istituzionale di specie.  

L’affidamento di tale tipologia di incarico, denominato “intuitu personae”, pur 

evidenziando il carattere fiduciario dell’incarico, non prescinde tuttavia dalla 

valutazione oggettiva che deve stare alla base della scelta dell’Ente per il buon 

andamento della Pubblica Amministrazione: pertanto “l’incarico alla persona in via 

diretta”, deve avvenire solo qualora sussistano le oggettive condizioni per accordare una 

fiducia di tipo tecnico al professionista o collaboratore, suffragata da risultanze 

curriculari e documentali (come per esempio il possesso di particolari esperienze e 

specializzazioni professionali ed il possesso di particolari titoli formativi). Il Segretario 

Generale, o il dirigente suo sostituto, nel dare attuazione agli atti di programmazione 

della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino di cui al precedente art.3, valuterà di 

volta in volta il professionista a cui affidare l’incarico, in base all’esperienza 

professionale e specialistica dimostrata ed in base ad un apposito preventivo di spesa, 

per il quale sarà verificata la proporzionalità con l’utilità conseguita dalla Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino. 

Pertanto l’incarico in via diretta si ritiene ammissibile nei casi in cui si ravvisa la 

infungibilità o non standardizzabilità della prestazione (ad esempio quelli relativi 

all’attività di patrocinio legale e relativa domiciliazione legale della Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino, alle prestazioni d’opera dirette alla formazione e 

all’aggiornamento professionale dei dipendenti/dirigenti, amministratori/revisori, ad 

alcune consulenze di elevata professionalità non standardizzabili per pareri di alta 

qualificazione o specializzazione professionale, ovvero alle prestazioni di natura 

artistica o culturale non comparabili in quanto per natura sono connesse alle abilità, 

interpretazioni o elaborazioni del prestatore d’opera e quindi solo da lui possono essere 

eseguite con il grado di perfezione richiesto). 

Al di fuori dei casi di infungibilità e non standardizzabilità della prestazione, si può 

procedere all’affidamento dell’incarico ad un collaboratore esterno in via diretta, anche 



  

nei seguenti casi: 

- l’esito della procedura comparativa sia stato negativo, a patto che non vengano 

modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione; 

- sussistano particolari condizioni di oggettiva urgenza, adeguatamente motivate e 

documentate, determinate da eventi oggettivamente imprevedibili: nel caso in cui le 

scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di 

attività, degli obiettivi e dei progetti specifici della Camera di Commercio di Pesaro 

e Urbino, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente 

qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di 

procedure comparative di selezione; 

- necessità di completare la prestazione collegata ad un contratto di appalto in 

corso, a condizione che il compenso non ecceda il 20% del corrispettivo previsto nel 

contratto principale e non sia comunque superiore ad € 5.000,00 - oltre al 

trattamento fiscale e previdenziale connesso (+ IVA, CAP) e al netto delle ritenute 

fiscali di legge; 

- in tutti i casi in cui l’incarico esterno, ferme restando le condizioni di legittimità 

previste dalla legge, sia di natura occasionale e di modico valore economico e 

comunque non superiore ad € 3.000,00 (oltre al trattamento fiscale e previdenziale 

connesso - + IVA, CAP - e al lordo delle ritenute fiscali di legge). 

In ogni caso di affidamento diretto disciplinato dal presente articolo, resta ferma la 

necessità che sussistano in capo al collaboratore i requisiti di ordine generale e speciale 

previsti dal precedente art.5*. 

* Nota - Riferimento: circolare della Funzione Pubblica n. 02 del 11/03/2008 punto 7. 

 

ART. 10 

Contratto: durata e determinazione del compenso 

Tutti gli incarichi a soggetti esterni di cui al presente regolamento sono regolati da 

scrittura privata, mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo o in via 

subordinata mediante formale lettera di incarico della Camera di Commercio di Pesaro e 

Urbino firmata per accettazione dal collaboratore.  

Il contratto di collaborazione ha la durata fissata nel contratto di collaborazione e può 

essere oggetto di proroga solo qualora la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, 

motivatamente, ritenga utile e necessario spostare il termine di scadenza del contratto 

stipulato in origine al fine di completare o raffinare la prestazione professionale oggetto 

dello stesso (progetto, relazione, proposta) ovvero al fine di garantire la prestazione 

d’opera di servizi ed intellettuale per il periodo strettamente necessario alla Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino per attivare altre procedure destinate alla copertura della 

prestazione d’opera. 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino o il collaboratore possono recedere dal 

contratto prima della scadenza del termine del contratto con comunicazione scritta e con 

un preavviso minimo di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa: in tal 

caso si terrà conto del necessario indennizzo secondo le norme contrattuali. 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, tale esclusione viene espressamente 

disciplinata in apposito articolo del contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art.1341 



  

del codice civile. 

Il contratto di lavoro autonomo si risolve di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice 

civile, ogni qualvolta il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro 

subordinato con soggetti pubblici o privati per i quali si viene a determinare un conflitto 

di interesse con l’ente committente Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. 

La determinazione del compenso deve essere stabilita in funzione dell’attività oggetto 

dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte 

del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. 

Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dalla 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino. 

La liquidazione del compenso avviene di norma al termine della collaborazione salvo 

diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto 

dell’incarico. 

All’atto dell’incarico, in apposita clausola contrattuale, il collaboratore o consulente si 

impegna a rispettare, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l’oggetto 

dell’incarico, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino approvato con delibera n° 49/GC del 09/06/2014, in 

linea con il codice di comportamento generale di cui al DPR n. 62 del 16/04/2013, che 

viene allegato al contratto di incarico e che è sempre disponibile, ai sensi di legge, sui 

sito istituzionale della CCIAA.  

 

ART. 11 

Esecuzione e verifica del buon esito dell’incarico  

Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, 

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

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno non risultino 

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il dirigente può richiedere di integrare il lavoro presentato entro un 

termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni ovvero se ricorrono le condizioni 

può risolvere il contratto per inadempienza.  

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino solo 

parzialmente soddisfacenti il dirigente può valutare la necessità dell’integrazione del 

lavoro al fine del conseguimento del risultato previsto dal disciplinare di incarico 

ovvero può valutare l’opportunità di acquisire la prestazione parzialmente resa operando 

la quantificazione dell’attività prestata e la relativa liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

Il dirigente competente verifica l’assenza di ulteriori oneri, previdenziali , assicurativi e 

la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente previsti dalla vigente 

normativa ed autorizzati.  

 

ART. 12 

Pubblicità 

Della procedura selettiva di valutazione comparativa per la scelta del professionista o 



  

collaboratore, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dà adeguata pubblicità sul 

proprio sito istituzionale e, se lo ritiene opportuno e necessario per il buon esito della 

procedura, rende l’avviso pubblico mediante l’utilizzo di altri mezzi di comunicazione 

(richiesta di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio di Comuni e/o Provincia, ovvero 

sul sito istituzionale dei Collegi, Ordini, Associazioni o altri organismi interessati etc.). 

Del conferimento dell’incarico a soggetti esterni professionale o di collaborazione, la 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dà pubblicità sul sito istituzionale secondo la 

vigente normativa all’atto del conferimento . 

 

ART. 13 

Incarichi a pubblici dipendenti 

 

Qualora l’incarico sia affidato ad un dipendente di una Pubblica Amministrazione, la 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dovrà acquisire preventivamente 

l’autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ai sensi 

dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001. In caso di inadempienza, salve le più gravi sanzioni, si 

ha la nullità del provvedimento di incarico, la responsabilità disciplinare del dirigente o 

comunque del responsabile del procedimento ed il compenso relativo all’incarico deve 

essere trasferito all’amministrazione di appartenenza per confluire nel fondo di 

produttività o in fondi equivalenti. 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino comunica all’Amministrazione di 

appartenenza, entro il 30/4 di ogni anno, i compensi liquidati al dipendente pubblico 

nell’anno precedente in ragione dell’incarico conferito, al fine di consentire a 

quest’ultima di adempiere alla comunicazione obbligatoria al Dipartimento della 

Funzione Pubblica (anagrafe delle prestazioni). 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino non può affidare incarichi esterni di 

consulenza, collaborazione, studio e ricerca, ai propri dipendenti cessati dal servizio 

volontariamente maturando i requisiti per la pensione “di anzianità” - e quindi in via 

anticipata rispetto alla maturazione della pensione di vecchiaia - nonché ai dipendenti di 

altre Pubbliche Amministrazioni nelle medesime condizioni di cui sopra che abbiano 

collaborato con la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino nei cinque anni precedenti 

la cessazione dal servizio.  

 

ART. 14 

Aziende Speciali camerali 

Il presente Regolamento può essere esteso alle Aziende Speciali della Camera di 

Commercio di Pesaro e Urbino, in quanto organismi direttamente controllati da 

quest’ultima, mediante formale adozione da parte dei competenti organi secondo i 

rispettivi Statuti, e con eventuali adeguamenti connessi alla tipologia dei servizi e 

funzioni aziendali. 

 

ART. 15 

Clausola di salvaguardia 

Sono fatti salve eventuali disposizioni e atti assunti dalla Giunta disciplinanti le materie 



  

oggetto del presente regolamento, purché non contrastanti con le disposizioni in esso 

contenute. 

 

ART. 16 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore dal mese successivo a quello di pubblicazione 

all’Albo camerale.  

Dalla medesima data viene disapplicata ogni disposizione contenuta in altri atti o 

regolamenti interni contrastante con il presente regolamento. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento 

alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella 

materia dai diversi competenti organi. 

 

 

Il presente Regolamento è aggiornato con le seguente normative e pronunce 

interpretative e giurisprudenziali: 

 art. 1 commi 471 e ss. Legge 27/12/2013 n.147(legge di stabilità 2014); 

 circolare della Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione 

Pubblica n. 3 del 16/03/2014; 

 art. 2 comma 3 del DPR n. 62 DEL 16/04/2013 Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

 art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 Testo Unico sulla Trasparenza; 

 art. 213 ter del D.L. 06/12/2011 n. 201 conv. con Legge 22/12/2011 n. 214 

 art.7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001; 

 art.3, commi 55/56/57 della Legge 244/2007; 

 deliberazione Corte dei Conti sezione delle Autonomie n.6 del 14/03/2008; 

 Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica: 

 lettera circolare del 15/03/2005 (disposizioni in materia di affidamento di 

incarichi di studio, ricerca e consulenza); 

 circolare n.4 del 15/07/2004 (co.co.co. presupposti e limiti perla stipula); 

 circolare n.5 del 21/12/2006 (Linee 4 di indirizzo in materia di affidamento di 

incarichi esterni e di co.co.co.); 

 circolare n.2 del 11/03/2008 (disposizioni in tema di collaborazioni esterne); 

 parere n.5 del 21/01/2008 (art.3 comma 76 della Legge 244/2007); 

 parere n.10 del 28/01/2008 (art.3 commi 76 e 79 della Legge 244/2007); 

 pareri n.24 del 31/03/2008, n.31 del 15/04/2008, n.32 del 30/04/2008; 

 Ministro per le Riforme e le Innovazioni: 

 direttiva n.1 del 2007 (misure di trasparenza e legalità in materia di incarichi); 

 direttiva n.3 del 2007 (compensi e pubblicità degli incarichi). 
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