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Programma per le collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità, per consulenze, studi e ricerche ai sensi dell’art. 3

comma 55 Legge 244/2007 e dell’art. 21 Regolamento Uffici e Servizi.

Nell’anno 2019 si prevede, in linea con le previsioni del Bilancio Preventivo La possibilità di
affidare:
- incarichi di studio: individuati con riferimento ai parametri indicati nel DPR n. 338/1994 che

determina un’attività di studio, resa nell’interesse dell’Amministrazione, con la consegna di
una relazione scritta finale;

- incarichi di ricerca: con preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione
Comunale;

- incarichi di consulenza: richieste di pareri ad esperti;
- incarichi di collaborazione: prestazioni implicanti un’alta specializzazione (non rinvenibile

nelle normali competenze del personale della P.A.) con un’attività lavorativa sostanzialmente
autonoma. L’individuazione dell’alta professionalità risulta subordinata al requisito della
particolare e comparata specializzazione universitaria, come normato dall’art. 3 — comma 76 —

della legge finanziaria 2008 e smi;

Tali incarichi sono giustificati:
- dalla necessità di realizzare obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno

acquisire adeguate competenze dall’esterno;
- dalla necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure

caratterizzate da una forte connotazione specialistica;
- dall’impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per

caso e facendo riferimento ad esempio a profili professionali dichiarati nella dotazione
organica, a piani annuali di formazione;

- dall’impossibilità oggettiva di compiere attività e realizzare progetti specifici non realizzabili
attraverso il ricorso a risorse umane interne.

Gli incarichi che potranno essere affidati nel corso dell’anno solare 2019 per una spesa massima
non superiore a E. 1.081,94 come stanziato nei diversi capitoli di bilancio potranno quindi più in
dettaglio riguardare:

e Incarichi di studio, ricerca o consulenza nell’ipotesi di risoluzione di particolari questioni o
problematiche connotate da una significativa complessità di natura legale ed organizzativa
nell’ambito della gestione del personale, amministrativa, contabile, tecnica, edilizio
urbanistica, commercio;

• Incarico di consulenza:
- fiscale / tributaria;
- per richieste di pareri in materia fiscale / tributaria a fronte di controllo o verifiche fiscali da

parte di enti preposti;
- per problematiche nel rilascio di autorizzazioni commerciali;
- per redazione Piano Commercio;



- per supporto all’organo politico nelle fasi del processo programmatorio;
- per l’attuazione degli indirizzi e delle scelte del livello politico;
- di studio, ricerca relativi alle materie specialistiche correlate con il Piano di Governo del

Territorio e i piani di settore ad esso connessi;
- di studio, ricerca in materia di tutela ambientale, con particolare riferimento alla redazione di

capitolati prestazionali specialistici, nonché alla verifica e/o definizione di procedure nelle
quali il Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;

- di studio, ricerca ffinzionali alla razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare,
ad eventuali esigenze connesse con il processo di informatizzazione in corso e
all’amministrazione ERP, nonché al piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune , con particolare riferimento alla redazione di capitolati
prestazionali specialistici, alla redazione di particolari perizie, valutazioni
tecnico/estimative, pratiche catastali, atti notarili;

- studio e ricerche a soggetti diversi per allestimento mostre e manifestazioni culturali di
particolare rilievo e per la stampa di volumi programmati dall’Assessorato;

- studio, ricerca in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione di problematiche
particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni
tecniche e/o legali a tale ambito collegate;

- studio, ricerca, in materia di programmazione, gestione, realizzazione ed adeguamento delle
OO.PP. e dei servizi connessi, riguardanti prestazioni di carattere intellettuale per il cui
espletamento siano necessarie specifiche professionalità e/o specifica esperienza; redazione
di perizie, certificazioni, pareri e/o verifiche di carattere tecnico o tecnico - estimativo;
acquisizione e gestione di dati funzionali all’attività di programmazione in materia di
gestione del patrimonio pubblico; consulenze specifiche in materia per la redazione di
capitolati prestazionali;

- studio, ricerca in materia di realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità
attraverso l’organizzazione di procedimenti di particolare complessità, tra cui anche
tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico — economica o
specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

- gestione giuridica/economica del personale

Incarichi di collaborazioni di alta professionalità:
- collaborazione giornalistica per le esigenze di comunicazione istituzionale del Comune;


