Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
Provincia di Caserta
CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

DELIBERA N. 11 del 26/07/2017

OGGETTO: Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala delle
adunanze consiliari del Comune di Francolise, in seguito a rituale convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, sono presenti, come da appello nominale:
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Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente del Consiglio dell'Unione sig.ra Paolella Rosa Maria dichiara aperta la seduta per aver constatato la sussistenza del numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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Il Consiglio dell'Unione
Premesso
 che il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008 prevede che: “Con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il
medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e
consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale”
 che l’art 7 del D. lgs. 165/2001, così come modificato dal D. lgs. 75/2017 ai commi 6, 6-bis
e 6 –ter recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità: 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 deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde
dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest (C.S.O.)
Provincia di Caserta
CANCELLO ED ARNONE – CELLOLE – FRANCOLISE - SANTA MARIA LA FOSSA

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
Dato atto
 che l’Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest ha visto ridursi nel tempo il numero dei
comuni aderenti che sono passati da dieci a quattro, con il recesso dei comuni di maggiore
dimensione demografica;
 che la normativa vigente continua a favorire e promuovere lo svolgimento delle funzioni
amministrative dei comuni attraverso il modello delle unioni, come nel caso della Centrale
Unica di Committenza di cui al D. lgs. 50/2016 o degli Ambiti sociali ai sensi della Legge
328/2000;
 che la riduzione del numero dei comuni partecipanti all’Unione determina una sempre più
stringente riduzione delle risorse disponibili;
Ritenuto opportuno per l’Unione dei Comuni conferire apposito incarico esterno finalizzato allo
studio, alla valutazione e alla prospettazione delle possibili soluzioni da intraprendere per aggregare nuovi comuni all’Unione, finalizzando a progetti specifici, con prioritaria attenzione alla fascia
demografica inferiore diecimila abitanti;
Dato atto
 che per il conferimento degli incarichi esterni si rende necessario apposito regolamento ai
sensi del comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria 2008 nonché definire l’obiettivo che si
intende perseguire o lo specifico programma, nel caso di una molteplicità di incarichi;
 che l’Unione dei Comuni Area Caserta Sud-Ovest, attraverso il conferimento di apposito
incarico esterno, da considerarsi quale conferimento una tantum per l’anno 2017, intende
ottenere uno studio puntuale sulle possibilità di rivitalizzazione delle attività dell’Unione
stessa, attraverso l’ipotesi e la definizione di specifiche iniziative, da presentare ai comuni
della provincia di Caserta, con particolare attenzione a quelli inferiori ai diecimila abitanti,
onde consentire l’adesione di detti comuni;
Richiamato il comma 7 dell’articolo 6 del D. L. 78/2010 che recita: “Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai
processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il
reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”
Preso atto che la spesa per consulenze nell’anno 2009 è stata pari a € 22.912,20 e che pertanto il
limite per l’anno 2017 è pari a € 4.582,44;
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Visto l’allegato schema di “Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni”;
Visto il parere del Revisore dei Conti in merito tanto allo schema di “Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni” che alla presente deliberazione, dovendosi intendere quale programma degli incarichi a conferirsi per l’anno 2017, acclarato al prot. gen. n. 96
del 13/07/2017 ;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:

delibera
1) di approvare il “Regolamento recante la disciplina per il conferimento degli incarichi esterni”;
2) di prevedere per l’anno 2017 l’affidamento di apposito incarico esterno finalizzato alla redazione di uno studio puntuale sulle possibilità di rivitalizzazione delle attività dell’Unione
stessa, attraverso l’ipotesi e la definizione di specifiche iniziative, da presentare ai comuni
della provincia di Caserta, con particolare attenzione a quelli inferiori ai diecimila abitanti,
onde consentire l’adesione di detti comuni;
3) di stanziare ed autorizzare per le finalità di cui al punto 2) l’importo di € 4.000,00 (quattromila/00);
4) di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al regolamento di cui al punto
1) alla Corte dei Conti della Campania – sezione controllo.
con votazione unanime, resa e legalmente verificata:
delibera
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario dell'Unione

sig.ra Rosa Maria Paolella

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell'Unione il giorno 07/08/2017 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni.
Cancello ed Arnone, lì 07/08/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell'Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4,D. lgs. 267/2000)

[_]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3D. lgs.267/2000)

Cancello ed Arnone, lì 07/08/2017
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Cancello ed Arnone, lì _________
Il Segretario dell'Unione
dr. Francesco Nazzaro

