COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI
ESTERNI DI COLLABORAZIONI E
CONSULENZE ANNO 2009
(ART. 46 D.L. 112/2008, CONVERTITO NELLA
LEGGE 133/2008)

L’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 prevede che
per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità.
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;
a) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
b) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
c) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
La suddetta norma precisa che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte
da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata
esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni
ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
L’ art..46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 ha sostituito il comma
55 dell’art.3 della legge 24 dicembre 2007 n.244, inoltre demanda al bilancio di previsione
dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione,
lasciando al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri
e delle modalità per l’affidamento degli incarichi.
Il Comune di Montirone ha ormai ridotto al minimo gli incarichi di collaborazione, consulenza
come risulta dal prospetto che segue. Gli incarichi sono ormai consolidati e non riducibili, pena
la riduzione dell’efficienza dell’apparato amministrativo.
Gli incarichi verranno conferiti dai vari responsabili di area che si dovranno attenere a quanto
disposto dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo della Lombardia con
deliberazione n. 244 del 06.11.2008 che ha fornito le indicazioni cui devono attenersi i Comuni
in merito ai poteri nell’emanazione delle modifiche regolamentari.
La Giunta Comunale provvederà ad aggiornare il regolamento degli uffici e dei servizi in base
ai seguenti criteri:
- rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti ed in particolare alla deliberazione
di cui sopra;

- rispetto dell’art.46 del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, come meglio sopra
specificato;
- assicurazione di meccanismi permanenti di pubblicità degli incarichi mediante
pubblicazione sul sito web del comune;
- definizione del limite massimo di spesa per gli incarichi che trova indicazione nel bilancio
di previsione annuale.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE
ANNO 2009
SETTORE

DESCRIZIONE INCARICO

SETTORI VARI

pareri legali su oggetti complessi e materie specialistiche e azioni legali

COMMERCIO

incarico di consulenza nelle procedure autorizzative e formazione del personale
addetto

LAVORI PUBBLICI

incarichi in materia di progettazioni e studi fattibilità

ASSETTO TERRITORIALE

incarico aggiornamento Piano Protezione Civile

AMBIENTE ED ECOLOGIA

consulenza in materia di ambiente con particolare riguardo al settore cave

AMBIENTE ED ECOLOGIA

incarico di consulenza in materia di ecologia

CULTURA

incarichi relativi ad iniziative culturali

SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI E SOCIALI
SERVIZI EDUCATIVI,
SCOLASTICI E SOCIALI

interventi a sostegno delle famiglie secondo le finalità previste dalla L.285 attuazione progetti Piano di Zona
interventi di mediazione linguistica e culturale finalizzati all'integrazione con
riferimento al Piano Diritto Studio

SERVIZI SCOLASTICI

incarico consulenza controllo qualità refezione scolastica

DIREZIONE GENERALE

interventi di riordino e mantenimento archivio comunale

URBANISTICA

incarichi in materia di sicurezza sul lavoro

DIREZIONE GENERALE

incarichi in materia di privacy

BILANCIO

incarico di assistenza fiscale su tematiche inerenti IVA/IRAP/contabilità economica

BILANCIO

incarico redazione inventario

PERSONALE

incarico inerente materie previdenziali ai fini trattamento pensionistico personale
dipendente

TRIBUTI

incarico consulenza in materia di fiscalità locale

