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Introduzione 
 
 
 

Premesso che l’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, 

convertito nella Legge 133/2008, stabilisce che l’affidamento da parte degli Enti locali di incarichi di collaborazione esterna possa avvenire 

con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale 

approvato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. L.vo 267/2000. 

Prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti posti per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, che si 

applica a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata con Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, mentre li 

limite massimo di spesa debba essere stabilito nel bilancio preventivo. 

Conseguentemente, in riferimento a quanto sopra: 

-la Giunta comunale, con proprio atto n. 77 del 28/4/2008, attualmente in corso di revisione, ha provveduto, ad integrazione delle 

disposizioni del citato Regolamento, a disciplinare, limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi a soggetti estranei 

all’Amministrazione comunale; 

- il limite massimo di spesa per l’esercizio 2009 è fissato in € 348.500 ed è regolarmente previsto nella proposta del bilancio preventivo 

2009. 

Pertanto, gli incarichi che si intende affidare nel corso dell’anno 2009 sono quelli elencati nei prospetti che seguono. Nella 

predisposizione di tali elaborati, ci si è attenuti ad un criterio selettivo in ordine  basato su una nozione di “Collaborazione autonoma” da 

considerarsi come riassuntiva e comprensiva di tutte le tipologie di lavoro autonomo, a prescindere dal suo specifico oggetto.  

Rientrano, pertanto, in dette nozioni, esemplificativamente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, gli incarichi 

professionali esterni e gli incarichi di consulenza o di studio. 

Per una più puntuale spiegazione di dette figure, si specifica che si intendono: 
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a) le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co). cioè rapporti di collaborazione esterna che si concretizzano in un prestazione 

d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento comunque a carattere non subordinato (art. 409, comma 1, numero 3, codice 

procedura civile - rapporti para-subordinati); 

b) gli incarichi professionali esterni cioè a dire i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze intese come rapporto di lavoro 

autonomo instaurati con soggetti estranei all’Amministrazione comunale nel rispetto delle normative in vigore ( artt. 2222 e seguenti del 

Codice civile e art. 7, comma 6, del D. L.vo 165/2001 e art. 110, comma 6, del D. OL.vo 267/2000); 

c) gli incarichi professionali esterni di consulenza, ricerca e/o studio (contratti d’opera del tipo di cui alla precedente lettera b). 

Restano, invece, esclusi gli incarichi relativi a: 

a) adempimenti obbligatori per legge, quali, a titolo esemplificativo: 

-incarichi di progettazione, direzione lavori e prestazioni necessari alla realizzazione di Opere pubbliche (Art. 93 D. L.vo 163/2006); 

-incarichi realativi all’attuazione della normativa sui luoghi di lavori di cui al D. L.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione antincendio ex Legge 818/1984 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-incarichi di attuazione in materia di accertamenti relativi ai locali di pubblico spettacoli ex D.P.R. 293/2002 e succedsisive modificazioni; 

-incarichi per gli addetti stampa di cui all’art. 9 della Legge 150/2000 e successive modificazioni, 

-rilevazioni previste per legge in materia ambientale, inquinamento acustico, acqua, elettrosmog e rifiuti di  cui alla Legge 203/2003 e 

successive modificazioni. 

b) la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’Amministrazione; 

c)  istituzione degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 3, comma 77, della Legge 244/2007); 

d) commissioni di gara per lavori, servizi e forniture, nonché di concorsi pubblici. 

 



Incarichi professionali vari
N° 
SET   
TORE Denominazione Settore N° Motivazione incarico

Fabbisogno di 
professionalità

Tipologia 
incarico Durata incarico

 Spesa prevista sul 
bilancio 2009 

Indicazione 
finanziamento

1

E' necessario conferire incarichi per le 
indagini geologico tecniche di sostegno 
alle varianti al Piano strutturale ed al 
regolamento urbanistico programmate per 
l'anno 2009 tecnico laureato

studio e 
ricerca 12                         9.000 

spese correnti 
intervento 03

2

E' necessario conferire incarichi per studi 
idraulici di sostegno alle varianti al Piano 
strutturale ed al Regolamento urbanistico 
programmate per l'anno 2009 tecnico laureato

studio e 
ricerca 12                       10.000 

spese correnti 
intervento 03

3
Concorso per idee progettuali inerenti 
l'area dell'ex ospedale di via Paladini tecnici laureati

studio e 
ricerca 12                       25.000 

spese correnti 
intervento 03 (somma 
conservata nei residui 
passivi 2008)

TOTALE SETTORE                     44.000 

1 Piano Energetico Comunale 

tecnici 
specializzati in 
campo 
energetico

incarico 
professionale 12 mesi                       40.000 

spese correnti 
intervento 03

2
Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione sui Luoghi di Lavoro

tecnici del 
settore 
sicurezza 

incarico 
professionale 12 mesi                       12.000 

spese correnti 
intervento 03

6
Assistenza presentazione bandi per il 
commercio

libero 
professionista

incarico 
professionale 3 mesi                         4.000 

spese correnti 
intervento 03

7 Indagini Istat laureati
incarico 
professionale 12 mesi                         1.000 

spese correnti 
intervento 03

TOTALE SETTORE                     57.000 

IV
Affari legali e gestione del 
personale 1

Consulenze su problematiche concernenti 
la gestione di servizi locali e società 
strumentali

laurea 
specialistica

studio e 
ricerca 6 mesi                       10.000 

spese correnti 
intervento 03

TOTALE SETTORE                     10.000 

I  Pianificazione Territoriale

II Ambiente e Sicurezza



1

Procedure espropriative: l'art. 21 del 
DPR 327/2001 ha introdotto l'istituto 
dell'arbitrato nell'ambito delle procedure 
espropriative. Questo comporta per l'A.C. 
la necessità di nominare tecnici a difesa 
della posizione del Comune/ e del privato.  
Frazionamenti: la necessità di incarichi 
esterni, comunque assegnati in stretta 
collaborazione con i referenti tecnici del 
Comune, è spesso motivata dalla tipologia 
di operazione da effettuare, con necessità 
di ricorrere alla strumentazione GPS non 
in possesso degli uffici. Si stima un onere 
di circa 6.000 euro medi per ogni 
procedura, si stimano circa 10 procedure 
nel corso dell'anno

tecnici 
professionisti

incarico 
professionale

vari periodi 
dell'anno                       60.000 

finanziamento 
nell'ambito del quadro 
economico dell'opera 
pubblica

2

Pareri legali in merito a problematiche 
varie concernenti procedure di particolare 
complessità

laurea 
specialistica 
con esperienza 
professionale

studio e 
ricerca

varie nel corso 
dell'anno                       10.000 

spese correnti 
intervento 03

TOTALE SETTORE                      70.000 

1

Docenze e conferenze previste dal 
Progetto Investire in Democrazia che 
coinvolge gli studenti delle scuole 
cittadine

docenti ed 
esperti nei temi 
oggetto della 
formazione 
prevista dal 
Progetto 
Investire in 
Democrazia

incarichi 
occasionali di 
docenza

prestazioni 
giornaliere 
nell'arco di otto 
mesi                       11.000 

spese correnti 
intervento 03

 Affari generali ed 
IstituzionaliV



2
11 giurati Premio letterario Pozzale Luigi 
Russo

Competenze di 
alto profilo nel 
campo della 
critica 
letteraria, della 
filosofia, della 
poesia da parte 
di critici, 
docenti 
universitari, 
scrittori, poeti e 
ricercatori che 
abbiano anche 
un elevato 
livello di 
notorietà 

incarichi 
occasionali

prestazioni 
occasionali 
nell'arco 
dell'anno                         9.000 

spese correnti 
intervento 03

3 Docenti per la didattica dei Beni culturali

Competenze nel 
campo della 
storia dell'arte, 
particolarmente 
quella del 
territorio, 
dell'archeologia
, della 
paolentologia, 
dello sviluppo 
storico-
urbanistico-
architettonico 
del territorio, 
della storia del 
vetro 

incarichi 
occasionali di  
docenza

prestazioni 
occasionali 
nell'arco 
dell'anno                       15.000 

spese correnti 
intervento 03



4
5 membri del Comitato scientifico del 
costituendo museo archeologico

Competenze di 
alto profilo nel 
campo 
dell'archeologia
, 
particolarmente 
quella del 
territorio

incarichi 
occasionali di 
consulenza

prestazioni 
occasionali 
nell'arco 
dell'anno                         2.500 

spese correnti 
intervento 03

5
Direttore scientifico della Casa del 
Pontormo

Competenza di 
alto profilo 
nella storia 
dell'arte, 
particolarmente 
quella 
cinquecentesca 
con qualificate 
e autorevoli 
relazioni 
internazionali

incarico 
professionale 1 anno                         5.000 

spese correnti 
intervento 03

6
Relatori a convegni e conferenze a 
carattere culturale

Auitori di libri  
e altre 
professionalità 
inerenti le 
iniziative 
culturali 
promosse nel 
corso dell'anno

incarichi 
occasionali di 
docenza

prestazioni 
occasionali 
nell'arco 
dell'anno                         3.000 

spese correnti 
intervento 03

7

Ricerca e pubblicazione su Politica e 
Amministrazione dal secondo dopoguerra 
agli anni Settanta (Incarico affidato nel 
2008)

Docente 
universitario 
esperto di storia 
locale

Incarico 
professionale 18 mesi                         2.000 

spese correnti 
intervento 03

Servizi alla personaVII



8

Vari interventi conferenze di presentazioni 
di libri rivolte al pubblico della biblioteca 
nonché a conferenze sui beni culturali e 
sulla storia locale

Autori di libri, 
editori e altri 
membri della 
filiera 
produttiva del 
libro, nonché 
esperti di temi 
inerenti i beni 
culturali e 
storici

Incarichi 
occasionali di 
docenza

prestazioni 
giornaliere                         3.000 

spese correnti 
intervento 03

9

Trascrizione, studio e pubblicazione degli 
statuti quattrocenteschi del Comune di 
Pontorme 

Esperti in 
materia 
storico/archivist
ica e in storia 
locale

n. 2 incarichi 
occasionali di 
studio e 
ricerca

prestazioni 
occasionali 
nell'arco di 1 
anno                         4.000 

spese correnti 
intervento 03

10

Membri del Comitato scientifico del 
Museo del vetro

Docenti 
universitari ed 
esperti in storia 
dell'arte

Incarichi 
occasionali di 
consulenza

Gettone di 
presenza a 
riunione 
giornaliera                         4.800 

spese correnti 
intervento 03

11

Progettazione allestimento interni Museo 
del Vetro

architetto 
esperto in 
progettazione 
allestimenti 
museali

Incarico 
professionale alcuni mesi                         8.000 

spese correnti 
intervento 03

TOTALE SETTORE                     67.300 
TOTALE GENERALE PREVISIONI 
INCARICHI                    248.300 



Collaborazioni Coordinate e Continuative ( Co.Co.Co. )
N° 
SET   
TORE Descrizione Settore N° Motivazione incarico

Fabbisogno di 
professionalità Durata incarico

Spesa prevista sul 
bilancio 2009

Indicazione 
finanziamento

V
Affari generali ed 
Istituzionali 1 Comunicazione esterna dell'ente

Giornalista 
pubblicista annuale                      34.000 

Spese correnti 
intervento 01

TOTALE SETTORE                     34.000 

1
Esperto catalogatore rete 
interbibliotecaria REA-NET

Laureato esperto 
catalogatore di rete. 
Conoscenza tecniche 
ed esperienze  
professionali elevate 1 anno rinnovabile                      27.300 

Spese correnti 
intervento 01

2

Elaborazione e realizzazione 
progetti Giovani, Immigrazione e 
Cooperazione Internazionale

laureato esperto nelle 
problematiche relative 
alla condizione 
giovanile, 
immigrazione e 
cooperazione 
internazionale 1anno rinnovabile                      27.300 

Spese correnti 
intervento 01

3
 Responsabile scientifico della 
didattica dei Beni culturali

Laureato con 
professionalità elevata 
ed esperienza nella 
didattica museale 1 anno rinnovabile 11.600 

Spese correnti 
intervento 01

TOTALE SETTORE                     66.200 
TOTALE GENERALE 
CO.CO.CO.                    100.200 

VII Servizi alla persona



                                                                         Riepilogo generale

Spese ricadenti nella casistica di cui all'art.  46 comma 3 D. L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 2008

Descrizione Importo
Incarichi professionali di studio e consulenza 248.300,00                                                     
Collaborazioni Coordinate Continuative 100.200,00                                                     
Totale generale 348.500,00                                                     


