PROGRAMMA DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
PER L’ANNO 2012

INTRODUZIONE
Secondo quanto disposto dall’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire, per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza di ben definiti presupposti
legittimanti il conferimento.
La norma stabilisce che:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e
progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione rivesta natura temporanea e sia altamente qualificata;
d) siano 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 ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali,
ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti.
Ai sensi dell’art 55 della L. 244/2007 i contratti di collaborazione esterna sono stipulati, indipendentemente dall’oggetto della prestazione,
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero previste nell’ambito del programma approvato dal Consiglio.
Limiti, criteri e modalità per l’affidamento degli stessi sono definiti, secondo quanto stabilito dall’art. 56 della citata L. 244, dal Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente che questa Provincia ha provveduto ad approvare con deliberazione di Giunta n. 399 del
15/10/2008. Il bilancio preventivo fissa, ai sensi di legge, il limite massimo della spesa annua gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collegio di revisione dei conti,
nucleo di valutazione, medico competente, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n.
163/2006), gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari
per raggiungere gli scopi dell'amministrazione, fermo restando le procedure comparative di selezione ed affidamento fissate dal D.lgs. 163/06.

In osservanza a quanto previsto dall’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, non può essere
superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009.
Secondo l’interpretazione fornita dal giudice contabile la programmazione consiliare degli incarichi deve essere conforme ai seguenti criteri (
Corte dei Conti Sezioni riunite n. 7/2011 e n. 6/2005, Sezione Lombardia n. 6/2011):
a) il requisito della corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall'ordinamento all'amministrazione conferente è determinato
dal poter ricorrere a contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste dal
programma approvate dal Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
b) il Programma consiliare degli incarichi di collaborazione autonoma ricomprende la tipologia dei contratti di prestazione d'opera ex artt.
2222‐2238 C.C., riconducibile al modello della locatio operis;
c)
Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata secondo le
disposizioni del vigente regolamento;
d) l'atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione ed in
particolare oggetto della prestazione, durata dell'incarico, modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di
verifiche del raggiungimento del risultato.
Sempre sulla base degli indirizzi forniti dalla Corte dei Conti con la citata deliberazione n. 7 dello 07/02/2011, le spese per studi e consulenze
alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario e inserite in un proficuo quadro programmatico, non
devono computarsi nell'ambito dei tetti di cui all'art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78 del 2010.
Il tetto di spesa di cui all’art. 6 comma 7 del citato decreto, per la Provincia di Imperia è determinato per l’anno 2012 in € 13.959,36.

SETTORE

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2012
tipo di incarico
di collaborazione
rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione
di
autonoma occasionale di
collaborazi
…
one
importo massimo
coordinata
della spesa
durata
e
autorizzata a
dell'incarico
continuativ
carico del bilancio
consulen
2012
descrizione
note
studio ricerca a ad alto
za
contenuto
professiona
le

Gestione Tecnica del
Patrimonio
Prevenzione e protezione sicurezza
Adempimento
Immobiliare
e salute dei lavoratori. (D.Lgs.
obbligatorio per legge.
Antisismica Pubblica 81/2008)
Istruzione

biennio
2010/2012

impegnato su
bilancio 2012 €.
5.000,00

X

"

Direzione tecnica complesso
polisportivo sen. Raul Zaccari ‐
Camporosso

Convenzione per la
gestione e l'utilizzo del
complesso polisportivo

X

dall'1/1/ al
29/2/2012
(D.D.58/D
186 del
1/3/2012) ‐
dall'1/3 al
31/03/2013
(D.D. 36/D
178 del
8/3/2013)

€. 5.000,00

Ufficio PTC‐Parchi

Ufficio PTC‐Parchi

n. 3 lezioni seminariali e dispensa

1010603 4004 (si
precisa che l’importo
annuale dell’incarico
ammonta a
complessivi €.
Fondi di
8.996,40);
bilancio

€. 4.648,49 all'int.
1040203 4002 ‐ €.
351,51 all'int.
1040207 2101

Contributo Regione
Liguria

X
Supporto specialistico per
predisposizione cartografia e
documentazione scientifica ex L.R.
28/2009, art. 11

capitolo di spesa

n. 6 mesi

autonoma
occasionale n. 3 giornate

coperta con
esclusa dal
finanziamenti
tetto di spesa
specifici
trasferiti da ex art 6 comma
7 del DL 78‐
altri soggetti
2010
pubblici o
privati

"

SI

€ 5.000,00
€ 1.500,00‐
cap.10706039120
Res. 2010

SI
Progetto Tourval C.E.

SI
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Attività di Sviluppo ‐
Sistema dei Controlli ‐
Partecipazioni
Societarie
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tipo di incarico
di collaborazione
rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione
di
autonoma occasionale di
collaborazi
…
importo massimo
one
della spesa
coordinata
durata
autorizzata a
e
dell'incarico
carico del bilancio
continuativ
consulen
2012
descrizione
note
studio ricerca a ad alto
za
contenuto
professiona
le
Incarico di studio finalizzato alla
razionalizzazione di alcune
partecipazioni azionarie della
Provincia e valorizzazione della
Società Villa Magnolie.

X

Attività di
accompagnamento nei
percorsi di fuoriuscita
dallo stato di bisogno e di
violenza. Attività di
sensibilizzazione con il
coinvolgimento delle
scuole da parte di una
Educatrice professionale

PAL ‐ S. SOCIALI
FORMAZIONE ‐
CENTRI PER
L'IMPIEGO

Attuazione interventi di cui alla L.R.
12/2007 "Interventi di prevenzione
della violenza di genere e misure a
sostegno delle donne e dei minori
vittime di violenza"

PAL ‐ S. SOCIALI
FORMAZIONE ‐
CENTRI PER
L'IMPIEGO

Attività di supporto
Attuazione interventi di cui alla L.R.
tramite colloqui
12/2007 "Interventi di prevenzione
informativi di carattere
della violenza di genere e misure a
legale da parte di un
sostegno delle donne e dei minori
Avvocato donna (diritto di
vittime di violenza"
famiglia)

PAL ‐ S. SOCIALI
FORMAZIONE ‐
CENTRI PER
L'IMPIEGO

Attuazione interventi di cui alla L.R.
Attività di supporto
12/2007 "Interventi di prevenzione
psicologico e sostegno
della violenza di genere e misure a
alle vittime di violenza da
sostegno delle donne e dei minori
parte di una psicologa
vittime di violenza"

X

X

X

capitolo di spesa

coperta con
finanziamenti
esclusa dal
specifici
tetto di spesa
trasferiti da ex art 6 comma
altri soggetti
7 del DL 78‐
pubblici o
2010
privati

int. 1010203 Cap.
4001

NO

12

int. 1080203 cap.
4100
RESIDUI 2009
int. 1080203 cap.
4100
RESIDUI 2011

Fondi Regione
Liguria
€ 6.000,00
Fondi Regione
Liguria
€ 4.000,00

SI

12

int. 1090303 cap.
4700 RESIDUI 2006
(DD 1333 del
11/12/08)
int. 1080203 cap.
4100 Residui 2011

Fondi
Ministeriali €
2.659,43
Fondi Regione
Liguria €
4,000,00

SI

12

Int.1080203
Cap.4200
RESIDUI 2011
int. 1080203 cap.
4100
PEG 2012

Fondi
Confesercenti
€ 3.100,00
Fondi Regione
Liguria
€ 3.000,00

SI

2 mesi

€ 8.900,00

SETTORE

PAL ‐ S. SOCIALI
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CENTRI PER
L'IMPIEGO

PAL ‐ S. SOCIALI
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CENTRI PER
L'IMPIEGO

PAL ‐ S. SOCIALI
FORMAZIONE ‐
CENTRI PER
L'IMPIEGO
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rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione
di
autonoma occasionale di
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…
importo massimo
one
della spesa
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autorizzata a
e
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za
contenuto
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le

Compiti istituzionali della
Consigliera di Parità Provinciale ‐
Consulenza legale in materia di
diritto del lavoro e di
antidiscriminaziome

Compiti istituzionali della
Consigliera di Parità Provinciale ‐
Consulenza legale in materia di
diritto del lavoro e di
antidiscriminaziome

Compiti istituzionali della
Consigliera di Parità Provinciale ‐
Attività di progettazione,
monitoraggio e valutazione di azioni
e progetti che riguardano le pari
opportunità e le discriminazioni sui
luoghi di lavoro

X

X

X

12

12

12

capitolo di spesa

coperta con
finanziamenti
esclusa dal
specifici
tetto di spesa
trasferiti da ex art 6 comma
altri soggetti
7 del DL 78‐
pubblici o
2010
privati

Fondi trasferiti
dal Ministero
del lavoro per
la realizzazione
delle attività
della
int. 1090303 cap.
4700 RESIDUI 2008 Consigliera di
Parità euro
4.800,00

Fondi trasferiti
dal Ministero
del lavoro per
la realizzazione
int. 1090303 cap.
delle attività
4700 RESIDUI 2008
della
Consigliera di
Parità euro
4.800,00
Fondi trasferiti
dal Ministero
del lavoro per
la realizzazione
int. 1090303 cap.
delle attività
4700 RESIDUI 2008
della
Consigliera di
Parità euro
4.800,00

SI

SI

SI
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Compiti istituzionali della
Consigliera di Parità Provinciale ‐
Attività di progettazione,
monitoraggio e valutazione di azioni
e progetti che riguardano le pari
opportunità e le discriminazioni sui
luoghi di lavoro

Compiti istituzionali in materia di
orentamento professionale

X

Attività di orientamento
professionale

X

12

12

capitolo di spesa

coperta con
finanziamenti
esclusa dal
specifici
tetto di spesa
trasferiti da ex art 6 comma
altri soggetti
7 del DL 78‐
pubblici o
2010
privati

Fondi trasferiti
dal Ministero
del lavoro per
la realizzazione
delle attività
della
int. 1090303 cap.
Consigliera di
4700 RESIDUI 2010
Parità euro
4.800,00

int. 1090303 cap.
7005 RESIDUI 2009

Fondi
ministeriali
euro 4.500,00

SI

SI

