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Allegglo alla deliberuzione h. 286 del 29 settembre 201 l

di Commel'io

CAMERA DI COMMERCIO N'DUSTRIA ARTIGIANATO E ACRICOLT[IRA

Vf,RCELLI

Art.l
(Iinalità ed ambìto di applicdzione)

ll presente regolamento disciplina le procedure comparalive per il conferimento dì
incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e
continuativa, nonché il relativo regirne di pubblicità. al fine di garantire l'accertamento
della sussistenza dei requisiti di legiftimità per il loro conferimento, come definiti
dall'afiicolo 7, comma 6. del decreto legjslativo 30 marzo 2001, ù. ì65. e s.In.i., ùonché ai
sensi dell'articolo 53. conùna 14. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165. e s.m,i.,
dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art. l, comma
173, della legge 23 dicembre 2005. n. 266. deÌ decreto legge 25 giugno 2008. n.1 12 e sulla
base delle indicazioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica n. 5 del2l11212006 e n.2 dell'1 1/3/2008.

2. Rientralo in tale disciplina tutti gli incarichi co[feriti a persone lisiche con rife mento
alle ipotesi individuate daeli arlicoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art,2.

(Individuazione del fabbisogno)

L La fase istruftoria del prowedimento di attribuzione delf incarico di collaborazione si
articola come segue:
a) verifica della congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei

documenti di programmazione di cui all'anicolo 39 della legge 27 dicembre 1997. n.
449, con le firnzioni istituzionali e con i piani ed iprogrammi di aftivi1à adottati,
nonché della temporaneità deÌÌa necessità;

b) verifica- da parte del dirigente del personale. dell'impossibilità, di corrispondere a tale
esigenza con il personale in seruizio presso l'Ente e dell'opportunità di riconere ad una

collaboÉzione estema, come definita al comma I, dell'articolo I, del presente
regolamento;

c) verifica della rispondenza della tipologia di Fofessionalità richiesta, ai requisiti di
elevata professionalità stabiliti dalla legge e determinazione di durata, luogo, oggetto e
compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del
prezzo di mercato;

d) verifica della compatibilità della spesa prevista con i limili di spesa vigenti.

2. Della fase istruttoria viene dato atto nella fomulazìone del provvedimento di incarico dì
collaborazione.
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Art.3
(Individuazione delle professionalità)

La Camera di Commercio di Vercelli predispone un apposito avviso nel quale sono
evidenziati i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per io svolgimento dell'incarico alla

luce delle prestazioni ichieste;
c) durata dell'incarico;
d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimol
e) compenso pet la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate

quali la tipologia e la periodicità del pagamento, eventuali rimborsi spese, il trattamento
fiscale e previdenziale da applicare. eventuali sospensioni della prestazione;

f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo awiso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle
relatjve offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura,
nonché i criteri attraverso i quali awiene la comparazione, tenuto conto delle indicazioni di
carattere generale di cui al successivo art. 4.

ln ogni caso per I'ammissione alla selezione per il confèrimento dell'incarico occone:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

europea;
b) godere dei dirihi civili e politici;
c) non aver ripoftato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscrifti nel casellario giudiziaie;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

universitaria:
0 avere maturato un'adeguata esperienza nel settore cui attiene I'incarico.

E' possibile prescindere dal requisito di cui alla lettera e) del comma 3 qualora I'attivita
debba essere svolta da soggetti iscritti in ordini o albi professionali ovvero che operino nel
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'aftività informatìca nonché
a suppofto dell'attività didattica e di ricerca.

Art.4
(Procedura comparativa)

Qualora gli incarichi comportino un onere superiore a € 5.000, alla valutazione dei curricula
presentati provvede un'apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione
del Segretario Generale e composta da:
- il Segretario Generale o un dirigente della Camera di Commercio, suo delegato, con

funzioni di Presidente;
- due funzionari della Camera di Commercio di categoria non inferiore alla D.

Le funzioni di Segretario saranno espletate dal componente, diverso dal Presidente, con
minore anzianità di servizio. Della Commissione potranno far parte anche espefii per
I'accertamento di specifiche competenze chieste dall'avviso di selezione.

Per gli incarichi di importo inferiore a € 5.000, alla valutazione dei curricula presentati
pro\ rede il dirigenle compelenle per mareria.

2.

3.
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4. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di rilerimento ed in paÌ'ticolare svolgimento

di analoghi incarichi presso la Camera di Commercio di Vercelli e/o la sua Azienda
speciale owero presso altre Pubbliche Amministrazioni, comprese le altre Camere dj
commercio e/o Aziende speciali delle medesime e grado di conoscenza delle normative di
seltorei



c)
d)
e)

qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso:
ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività richiesta.

5. Qualora sia necessario per la natura dell'incarico da conferire, si potrà prevedere anche una
prova a carattere teorico-pratico,
6. Potranno essere conferiti incarichi professionali in via direfta

di selezione qualora ricorrano ìe segurenti riluazioni:
senza I'espletamento dì procedure

a) quando, a seguito di indizione di procedura seleftiva, non sia stata presentata alcuna

manifestazione di disponibilità;
b)pe. attività comportanti prestazioni di nalura artistica, culturale o tecnica non comparabili, in

quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
c)quando la particolare urgenza, non imputabile all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di

procedure comparative di selezione;
d)io ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. da esplicitare nel

provvedimento di incarico, per le quali non possano essere utilmente espletate le procedure jn

Art.5
(Esclusioni)

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai cornmì 6 e 6-bis dell'articolo 7
del decieto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei

nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalìe procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni

meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore

svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi dipiani o programmi del committente
e ch! si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al

comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del2001.

3. Sono alresì esclusi

- gli incarichi dipatrocinio legale e di difesa dell'Ente in giudizio;

- Àli incarichi a professionisti caratterizzati dalla natura tipicamente fiduciaria;

- gli incarichi rèlativi a prestazioni connesse alla progettazione, direzione lavori, collaudo.

ècc. di lavori pubblici èd opere pubbliche, che risultano dìsciplinate in modo specialistico
da disposizione di legge;

- le preitazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto' per l€ quali

si applicano le dispo'izioni normalive \ igenli:

- gli incarichi di collaborazione estema che non comportano esborso di corrispettivo'

4. Qualora gli incarichi siano soggetti a normative di settore, nel rispetto dei principi generali del

presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di riferimento.

AÌ't. 6
(Durata del contratto e determinazione del compenso)

l. Il dirigente competente, con proprio atto prowede all'assegnazione dell'incarico alla luce delle

modaj'ità individìate nell'avvisodicuiall'art.3, c1, determinando il compenso che deve essere

stabilito in funzione delt'attività oggefto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attivita, dell'

eventuale utilizzazione da parte à;l collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con

riferimento ai valori di meìcato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con

l'utilità conseguita dall' amministrazione. La liquidazione del compenso awiene, di norma, al

termine dellaiollaborazione salvo diversa espressa pattuizione in corelazione alla conclusione

di fasi dell'attività oggetto dell' 'incarico

2. Gli incarichi possono essere a{Iidati, di nonna! per la durata massima di un anno; il
prowedimento di affidamento può tuttalia, motivaiamente, prevedere una durata superiore

all'anno.
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Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
rawisi un motivato interesse la durata del contratto solo al
ritardi non imputabili al collaboratore, fetmo restando il
individuati.

Il committente può prorogare ove
lìne di completare i progetti e per
compenso pattuito per i progetti

{fi.7
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il conetto svolgimento dell'incarico,
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo e stati di
avanzamento. mediante verifica della coerenza dei rjsultati conseguiti rispetto agli obiettivi
aflidati.

2. Qualora irisultati delle prestazioni fomite dal collaboratore esterno risultino non confonni a
quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il
dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare irisultati entro un termine stabilito,
comunque non superiorc a novanta giomi, owero, correndo i presupposti di legge, può
risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto pazialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al
soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a
novanta giorni, owero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può
provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

II dìrigente competente è responsabile dell'osservanza della normativa previdenziale e

assicurativa e della correttezza della documentazione prodotta ai fini dei rimborsi spese,

diversida quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art S

(Pnbblicità ed effi cacia)

Dell'awiso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Camera di Commercio
di Vercelli ed erentuali altri mezzi di comunicazione.
Dell'esito della procedura comparaliva deve essere data la medesima pubblicità indicata al
comma precedente.
Gli atti di spesa relativi a incarichi di consulenza e collaborazione estema di importo superiore
ad € 5.000,00, al netto dell'lVA, vengono trasmessi alla Col1e dei Conti - sezione regionale di
controllo per il Piemonte, ai fini del controllo successivo sulla gestione entro 30 giorni dalla
pubblicazione.
L'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza è
trasmesso semestralmente al Dìpartimento della Funzione Pubblica, con I'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
L'elenco di cui al precedente comma,[ è altresì pubblicato sul sito Internet della Camera di
Commercio di Vercelli: icontratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a desorrere
dalla pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo
compenso.


