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     Articolo 1

Oggetto e fonti normative

1. Il  presente Regolamento disciplina le procedure comparative  per il conferimento ad esperti esterni, in

possesso di particolare e comprovata  specializzazione anche universitaria, di incarichi di collaborazione  ad

alto contenuto professionale ovvero di  studio, di ricerca e di  consulenza,  riconducibili  alla categoria del

contratto di lavoro autonomo e più precisamente del contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato

dagli artt.  2229-2238 del codice civile, caratterizzato di  norma dalla temporaneità e dall'autonomia della

prestazione resa senza vincolo di subordinazione.

L’art. 46 del DL n.112/2008 convertito in Legge n133/2008, ha unificato gli incarichi di collaborazione ad alto

contenuto  professionale  e  gli  incarichi  di  studio  e  consulenza,  riconducendoli  all’interno  della  tipologia

generale di “collaborazione autonoma”, tutti caratterizzati dal grado di specifica professionalità richiesta.

2. Il  presente Regolamento è disciplinato dall'art.7 comma 6 e seguenti  del D.lgs.30 marzo 2011 n.165,

dall'art.110 comma 6  del D.lgs. n.267/2000, dalla Legge 30 dicembre 2004, n.311, dalla Legge 23 dicembre

2005, n.266 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n.244 art.3 commi 54,55,56 e 57, come sostituito dall'art.46

del D.L n.112/2008 convertito nella L.n.133/2008.

Articolo 2

Principi

1. AMAM  Spa  svolge  i propri  compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del

personale dipendente. Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti nel  rispetto dei  principi  di

trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per  il

perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Le presenti  norme sono predisposte nel  rispetto dei criteri generali stabiliti dal  Consiglio comunale con

deliberazione   n.9/C  del 1.02.2012 avente per  oggetto  “Regolamento sull’ordinamento degli  Uffici  e dei

Servizi” art. 41 nonché dall’All. A “Conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione” della

Giunta  Comunale  n.  342  del  27.4.2012,  a  cui  si  rinvia  per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente

regolamento.

2.  Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi tutte quelle

prestazioni che  richiedono una  particolare esperienza e comprovata specializzazione, anche universitaria,

siano esse di natura occasionale che coordinata e continuativa ovvero che si articolano secondo le seguenti

tipologie:

(a) gli         i  nc  a      r  i  c      hi         di         s      t  udi  o       -  individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che,

all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse

dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la

consegna di  una relazione scritta finale, nella quale  l'incaricato  illustra i  risultati  dello studio e le

soluzioni proposte;

(b) gli in  c  a      r  i  c      hi di         r  i  c  e      r  c  a - presuppongono una preventiva definizione da parte dell’ Ente del programma

da svolgere o  da sviluppare e concernono lo svolgimento di attività di  approfondimento relative a

determinate materie;

(c) le             consulenze       - consistenti nel richiedere ad esperti pareri;



(d) le collaborazioni autonome       – relative a prestazioni rientranti tra quelle istituzionali dell'Ente quando,

per esigenze straordinarie, non sia possibile farvi fronte con il personale in servizio.

Fatti salvi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti da specifica normativa, sono considerate

estranee alla previsione normativa del presente Regolamento, le fattispecie che concernono :

 gli incarichi professionali relativi a lavori pubblici (progettazione, direzione lavori ecc.) per i quali

si applica la legislazione specifica in materia;

 il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione per i quali si applica la

legislazione specifica in materia;

 gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice dei

contratti pubblici, per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un settore disciplinato in modo

organico ed autonomo;

 i servizi di controllo interno;

 la categoria delle collaborazioni coordinate e continuative utilizzate per le esigenze ordinarie

proprie del funzionamento delle strutture amministrative.

Articolo 4.

Limiti di spesa annua

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal Regolamento comunale in materia di conferimento

degli incarichi o mediante atti di indirizzo del Comune di Messina, nonché deliberazioni dell'Assemblea dei

Soci di AMAM SpA, si rinvia a quanto disposto dall'art. 6, c. 11. D.L. 78/2010 ed art. 5, c. 2, D.L. 95/2012.

Articolo 5

Presupposti di legittimità per il ricorso a collaboratori esterni

1.  Il  ricorso  agli  incarichi  esterni  disciplinati  dal  presente  regolamento  è  di  competenza  del  Direttore

Generale.

2. Gli incarichi esterni possono essere conferiti in presenza dei seguenti  presupposti  di legittimità i  quali

debbono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico:

o corrispondenza dell'oggetto della prestazione alla competenza attribuita ad Amam SpA per

Statuto o per legge e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

o esigenza da qualificarsi eccezionale, imprevedibile e straordinaria, tale da non poter essere

soddisfatta con mezzi e competenze professionali proprie dell'Ente;

o temporaneità e qualificazione altamente professionale  della  prestazione di  natura tale  da

richiedere una “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, salvo i casi previsti dall'art.7

comma 6 del D.lgs.n.165/2001;

o impossibilità oggettiva e dichiarata, per l’Ente, di far fronte con il personale in servizio, dal

punto di vista qualitativo e non quantitativo;

o preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

o sussistenza della relativa copertura finanziaria.



3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei termini previsti dall’art.

7,  comma 6 del  D.Lgs. 165/2001 o da analoga disciplina normativa. Il requisito della “particolare e

comprovata  specializzazione universitaria“ è da ricondursi alla laurea magistrale  rilasciata dal  nuovo

ordinamento  universitario, ferma restando l’equiparazione prevista per la laurea del  vecchio ordinamento,

anche  specialistica, al  possesso  di conoscenze specifiche inerenti  al tipo di attività professionale oggetto

dell'incarico.  La specializzazione richiesta deve  essere oggetto di  accertamento in concreto condotto

sull'esame dei documentati curricula.

4. Non possono essere affidati incarichi di  lavoro autonomo, aventi  ad oggetto attività generiche o

comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità

dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell’Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in

rapporto di subordinazione con il medesimo.

5.Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:

a. siano titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza, o soci di

imprese, società, enti o istituti che siano concessionari o che abbiano rapporti contrattuali di appalto con

Amam Spa, che siano parte di procedimenti amministrativi non conclusi o che abbiano lite pendente con

Amam spa;

b. siano consulenti o prestino qualsiasi tipo di opera a favore dei soggetti di cui al punto
precedente;

c. ricoprano cariche negli organi  comunali od in quelli  di  società od enti  partecipati  dal
Comune;

d. si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati,

in precedenti incarichi conferiti da Amam SpA;

e. si trovino nelle condizioni dalle quali disposizioni speciali  facciano derivare il  divieto di

conferire gli incarichi di cui si tratta o per particolari circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con

Amam SpA  rispetto alla prestazione da svolgere;

f. siano  pubblici  dipendenti  e  non  abbiano  ottenuto,  l'autorizzazione  all'incarico  da  parte

dell'amministrazione di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art.53 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001

e ss.mm.ii.;

g. abbiano avuto con l'Ente rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni  precedenti a

quello della cessazione dal servizio ai sensi dell'art.25 L. n.724 del 1994;

h. nei  cui confronti sia  stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto  penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o  della

Comunità che  incidano  sulla moralità  professionale o  nei cui confronti sia stata applicata sanzione

interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6

Competenza e responsabilità

1. Gli  incarichi  di  cui al presente regolamento,  ai  sensi dell'art. 21 dello Statuto di Amam Spa,  sono

conferiti dal Direttore Generale una volta individuato il progetto, il programma, l'obiettivo o fase di esso per

il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna nel rispetto delle disposizioni di legge e

del presente Regolamento.

2. Il Direttore Generale deve avere, preventivamente, accertato, l’impossibilità oggettiva di  utilizzare le

risorse umane  disponibili al  suo interno. Allo scopo e prima di  avviare la procedura comparativa, deve

accertare l’assenza  di  strutture organizzative o professionalità interne all’Ente in grado di  assicurare le



medesime prestazioni,  anche  attraverso  interpelli interni  (specificando titolo di  studio, competenze

specialistiche e durata dell'incarico), tenendo conto delle mansioni esigibili senza che venga pregiudicato il

servizio.

3. L’affidamento di  incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti  disposizioni

regolamentari è causa di responsabilità amministrativa per il Direttore Generale  che ha stipulato i contratti,

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 7

Procedura comparativa

1. Il Direttore Generale, a seguito dell’accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne, individua i

collaboratori tramite procedura comparativa avviata mediante apposita determinazione nella quale deve:

 dare atto della sussistenza dei presupposti che giustificano il ricorso all’affidamento a

soggetto estraneo ad Amam SpA, nonché dell’esito negativo della ricognizione di cui al precedente

articolo 6;

 definire  le  caratteristiche  che  il  collaboratore  deve  possedere,  quali  titoli  di  studio,  eventuali

abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali ed ogni altro elemento ritenuto

utile o necessario;

   disporre, contestualmente, l’approvazione di un  a      v  v      i  s      o         di         s  e      l  e      zione   che dovrà indicare:

1)   i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta, risultanti dal programma, progetto,

obiettivo, consultabili in allegato all’avviso;

2)   i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla

prescritta procedura comparativa;

3)   la durata dell'incarico e l'eventuale proroga;

4)   le modalità di realizzazione dell'incarico;

5)   il compenso complessivo lordo previsto  e tutte le informazioni correlate al regime contrattuale da

applicare, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da

applicare, eventuali sospensioni della prestazione;

6)   il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

7)  i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di

partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione

dei candidati (es.esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei

titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);

8)   il giorno dell’eventuale colloquio;

9)   le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;

10) indicazione della struttura di riferimento, il responsabile del procedimento e le modalità e i termini

entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dei relativi curricula ed

il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

2. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c)  non aver riportato condanne  penali e  non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale;



d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.5  e/o analoghe

norme di legge; 

f)  essere in possesso del  requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

3.  Il compenso della collaborazione è calcolato in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della  qualità e

quantità della prestazione, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri,

anche con riferimento ai valori di mercato.

Nella determinazione del  compenso deve essere altresì assicurata la proporzionalità con le utilità

conseguite dall’Amam Spa, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’Ente.

4. A cura del Direttore Generale l'avviso per la procedura comparativa è reso pubblico mediante:

a)   pubblicazione sul sito Web dell’Ente – sezione “Amministrazione Trasparente”  per un periodo di

tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni;

b)    altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Direttore Generale

5. Il Direttore Generale  effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di  apposita

commissione interna, da lui presieduta, composta a titolo gratuito da dirigenti e/o funzionari, di cui uno con

funzioni di segretario verbalizzante.

6. La selezione è effettuata valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze

illustrate dai singoli candidati,  avuto riguardo alla loro corrispondenza con il contenuto e la finalità

dell’incarico.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

   qualificazione professionale;

   esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative 

di settore;

   qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;

   eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;

   ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente.

7.  Se  previsto  nell'avviso  di  selezione  di  cui  al  precedente  comma  1  e  al  fine  di  meglio  valutare  le

competenze dei partecipanti, la Commissione o il Direttore Generale  possono ammettere i candidati ad un

colloquio, le cui modalità di svolgimento e  di attribuzione  del punteggio devono essere preventivamente

stabilite nel medesimo avviso.

8. Ogni  operazione di  valutazione deve essere verbalizzata e dell'esito  finale è  redatto  apposito

verbale approvato dal Direttore Generale.

9. Al  termine  della  procedura  comparativa,  dovrà  essere  approvata  e  resa  pubblica  dal  Direttore

Generale,  la  relativa  graduatoria,  da  cui  saranno  attinti  i  destinatari  degli  incarichi  di  collaborazione,

secondo  l’ordine  decrescente  dei  punti  attribuiti  a  ciascun  candidato.  La  procedura  comparativa,

comprensiva della graduatoria, deve concludersi entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla

scadenza dell'avviso di selezione.



10. Il Direttore Generale  può ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico senza esperimento di procedura

comparativa,  motivato dalla conoscenza della specifica capacità ed esperienza del soggetto da incaricare,

qualora ricorrano le seguenti circostanze del tutto particolari:

o procedura comparativa andata deserta;

o tipologia di  prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è

possibile  effettuare  una comparazione tra più soggetti in quanto l’attività richiesta può essere

garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, in quanto strettamente connessa alla

capacità e all’abilità dello stesso (unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo);

o assoluta urgenza della consulenza, non dipendente da cause imputabili all'Ente, in relazione

ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Nella  determinazione  di  affidamento  diretto,  il  Direttore  Generale  deve  dettagliatamente  motivare  le

ragioni per cui  non è stata  previamente esperita la  procedura  comparativa e la  specifica capacità ed

esperienza del soggetto da incaricare.

Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dai successivi articoli 10 e 11.

11. Per esigenze di flessibilità e celerità Amam SpA può conferire incarichi di assistenza legale e tecnica a

personale altamente qualificato in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, sulla base

di appositi avvisi, elenchi ed albi, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni

esterne.

Articolo 8

Contratto di incarico

1. Il  Direttore  Generale  formalizza l'incarico conferito mediante stipula di  un contratto, nel  quale sono

specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a)   le generalità del contraente;

b)   la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata 

e continuativa;

c)   il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico e della eventuale proroga 

ai sensi del successivo comma 4 ;

d)   il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

e)   l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che 

viene allegato al contratto;

f)    le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni, le condizioni e le 

modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;

g)   le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;

h)   le modalità di verifica del corretto svolgimento dell’incarico, mediante riscontro delle attività svolte 

e dei risultati conseguiti;

i )   l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità

per la relativa liquidazione;

j)    le modalità di pagamento del corrispettivo;

k)   la specifica dichiarazione del contraente di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro 

che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato dall’Ente;

l)    la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;



m)  eventuali ulteriori garanzie da prestarsi da parte del contraente;

n)   la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

o)   la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

p)   la clausola per la quale l'efficacia del contratto è subordinata all'avvenuta pubblicazione nel sito web

dell'Ente - sezione “Trasparenza, valutazione e merito”-  del provvedimento relativo all’affidamento

dell'incarico completo di  nominativo del consulente, dell'oggetto dell’incarico e dell’ammontare del

compenso ;

q)   il Foro competente in caso di controversie;

r)    l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. Il pagamento è condizionato all’effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene

di norma al termine dello svolgimento dell’incarico,  salvo diversa pattuizione del contratto in relazione alle

eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico

.In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte

e degli obiettivi raggiunti.

4. Fermo restando il compenso originario pattuito, la proroga della durata del contratto di collaborazione

non  è  ammessa, salvo in caso di ritardo non imputabile al collaboratore e al solo fine di completare i

progetti o i  programmi  oggetto dell'incarico,   previa verifica dell'esecuzione del  contratto e dei  risultati

raggiunti.

Articolo 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore Generale 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.

2.Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti,  il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di

integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, applicando le penali

previste nel contratto.

3.Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal  collaboratore esterno risultino non conformi  a quanto

richiesto  sulla base del  disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a

novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza applicando le penali in esso previste.

4. Il Direttore Generale verifica altresì l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di

rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Articolo 10

Pubblicità ed efficacia degli incarichi

1.  Il Direttore  Generale, entro il giorno successivo a  quello  di  sottoscrizione  dell'incarico,  pubblica  il

provvedimento di conferimento nella sezione “Amministrazione  Trasparente”, completo  di  nominativo del



consulente, dell'oggetto dell’incarico,  dell’ammontare del compenso e del curriculum. I  dati sono pubblicati

per tutta la durata dell'incarico.

2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione dei dati di cui al comma 1 sul sito web

dell'Ente - sezione “Amministrazione Trasparente”.

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e

determina responsabilità erariale del Dirigente.

4. La struttura organizzativa dell'Ente competente in materia di gestione del Personale, ai sensi

dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, provvede semestralmente ad inviare, al Dipartimento della

Funzione Pubblica, l'elenco dei  collaboratori esterni  e dei  soggetti cui  sono stati affidati incarichi di

consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei  compensi  corrisposti,  in

proprio, ovvero per il tramite di apposita struttura indicata dall'Ente controllante, con proprio atto diretto a

uniformare le procedure in materia, al fine di soddisfare le finalità di legge.

5. Per le finalità di  cui  al  comma precedente, il  Direttore Generale trasmette, entro tre giorni dalla loro

adozione, i provvedimenti di conferimento di incarico ad una delle strutture organizzative di cui al comma

4 – presso cui è  istituito il Registro degli incarichi, nel quale  devono essere annotati tutti i conferimenti

dell’'Ente, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

6. Il Registro è gestito da apposito Ufficio, istituito presso la struttura organizzativa di  cui  al comma 4,
che:

a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro 

b) garantisce le forme di pubblicità.

7. L'Ente,  avvalendosi  dell’Ufficio  di  cui al  comma  6,  rende  noti tutti  gli  incarichi  conferiti  mediante

formazione e  pubblicizzazione, sul proprio sito  web istituzionale,  sezione  “Amministrazione Trasparente” e

con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

8. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico:

• indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;

• oggetto e durata dell’incarico;

• ammontare del compenso erogato.

Art. 11

Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli  atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso di importo superiore a 5.000 euro

devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente – per l’esercizio del

controllo successivo sulla gestione, secondo  la modalità fissata dalla sezione medesima e a cura

del Direttore che ha conferito l'incarico, ai sensi dell'art.1 comma 173 della legge n°266/2005.

Articolo 12

Rinvio a norme di settore

1. Per quanto non previsto dal  presente atto, si  rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche

materie ed in particolare per gli  aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi si rinvia alla relativa

normativa.



Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Il  presente  regolamento  si  applica  integralmente  fino  al  riordino  della  disciplina  dell'utilizzo  dei

contratti di lavoro flessibile presso le P.A.

2. Dal  primo  Gennaio  2017  è  fatto  divieto  di  stipulare  i  contratti  di  collaborazione  continuata  e

continuativa, fatte salve le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali

è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.


