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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il 
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell' economia e delle finanze, a norma dell' art. 1, 
comma 404, della legge 27 dicembre 2008, n. 296; 

VISTO il decreto 28 gennaio 2009, con il quale si è proceduto all'individuazione e attribuzioni 
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle 
finanze; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, 
in particolare, l'art. 7, comma 6-bis, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino 
e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento di 
incarichi di collaborazione; 

VISTA la circolare n. 2/08, emanata 1'11 marzo 2008 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto le disposizioni in tema di collaborazioni 
esterne; 

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni recate dal citato art. 7 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 , adottando una disciplina unitaria in tema di conferimento di incarichi di 
collaborazione per tutti i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; I .. 
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Art. 1 Ip[~ N~ $+14t-
(Finalità ed ambito di applicazione) , . -

1. Il presente atto disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi 
individuali di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il 
relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei 
requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle 
ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 

Art. 2 
(Individuazione del fabbisogno) 

l. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (in seguito 
denominato "DAG"), ricevuta la richiesta della Direzione o dell ' Ispettorato generale presso 
cui dovrà essere svolto l'incarico (in seguito denominati "struttura interessata"), verifica la 
sua congruenza con il fabbisogno del Ministero dell ' economia e delle finanze, individuato 
nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, 
n.449, con le funzioni istituzionali , i piani ed i programmi sull ' attività amministrativa 
adottati, nonché la temporaneità della necessità. 



2. Nel caso in cui sia individuata un'unità disponibile all'interno dell'amministrazione, il Capo 
del DAG provvede ad assegnarla temporaneamente alla struttura interessata, previo nulla 
osta del Dirigente generale preposto alla struttura di appartenenza e previa accettazione del 
Direttore della struttura interessata. 

3. Il DAG verifica l'impossibilità oggettiva di corrispondere a tale esigenza con il personale in 
servizio presso l'amministrazione attraverso procedure di verifiche interne e lo comunica 
alla struttura interessata. 

Art. 3 
(Individuazione delle professionalità) 

1. Accertata l'indisponibilità di risorse umane interne ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, la 
struttura interessata trasmette al DAG apposito avviso nel quale sono evidenziati, oltre ai 
requisiti di cui al comma 3, i seguenti elementi: 
a) definizione circostanziata dell'oggetto dell' incarico, eventualmente con il riferimento 

espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'amministrazione; 
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; 
c) durata dell 'incarico, in relazione agli obiettivi o progetti da realizzare; 
d) eventuale luogo dell 'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; 
e) compenso per la prestazione; 
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 

2. Nel medesimo avviso sono individuati il termine per la presentazione delle istanze corredate 
dal curriculum e dalla documentazione necessaria, il termine entro il quale sarà resa nota la 
conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. 

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
a) essere cittadini italiani, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari 

in possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto; 
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) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Tale requisito 
non è necessario se l'attività oggetto dell'incarico debba essere svolta da professionisti 
iscritti in ordini o albi e negli altri casi previsti dall' articolo 7, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. 

4. Il DAG verifica, preventivamente, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa 
vigenti. 

Art. 4 
(Procedura comparativa) 

1. La selezione è affidata ad apposita commissione presieduta dal Dirigente generale della 
struttura interessata o da uno dei Dirigenti generali con incarico di consulenza, studio e ricerca 
nel caso in cui la struttura interessata sia un ufficio di staff, dal Dirigente dell 'Ufficio che 
utilizzerà la collaborazione e dal Dirigente dell ' Ufficio I della Direzione centrale per la 
logistica e gli approvvigionamenti (in seguito denominata "DC LA"). 

2. L'attività svolta dalla Commissione è a titolo gratuito. 

3. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione documentale integrata, eventualmente, 
da un colloquio. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti 
elementi: 
a) qualificazione professionale; 
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b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e conseguente grado di 
conoscenza della normativa e della materia di settore ivi compresa la lingua occorrente; 

c) ulteriori elementi legati alla specificità della struttura interessata. 
4. La conseguente graduatoria è approvata con atto del Capo del Dipartimento o del Dirigente 

generale della struttura interessata. 

5. Il candidato selezionato sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione 
entro un congruo termine perentorio decorrente dalla ricezione dell'invito. 

6. Nel caso in cui il candidato selezionato non accetti l'incarico entro il termine di decadenza 
fissato, lo stesso può essere assegnato al candidato inserito nella graduatoria immediatamente 
dopo il rinunciatario. La stessa procedura si applica nell'ipotesi in cui il collaboratore 
incaricato receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto. 

Art. 5 
(Esclusioni) 

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter 
dell' articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 200 l i componenti dell'organismo 
indipendente di valutazione della performance e dei nuclei di valutazione e verifica degli 
investimenti pubblici di cui all'articolo l della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

2. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni 
meramente occasionai i che si esauriscono in una prestazione episodica, di durata non 
complessivamente superiore a 30 giorni e con compenso non complessivamente superiore a 3 
mila euro nel corso dell'anno solare, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria non 
riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e in maniera del tutto autonoma, 
anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 
165 del 2001. 

Art. 6 
(Conferimento dell' incarico) 

1. Gli incarichi di cui al presente atto sono formalizzati con contratto che deve contenere 
seguenti elementi: 
- la natura della prestazione 
- la tipologia dell'incarico 
- ['oggetto e gli obiettivi dell'attività 
- l'eventuale luogo in cui viene svolto l'incarico 
- la durata 
- il divieto di rinnovo 
- l'importo del compenso nonché le tipologie e le modalità di pagamento 
- il trattamento fiscale e previdenziale 
- le fattispecie legali e contrattuali di sospensione della prestazione, di recesso e di risoluzione 

del contratto. 
2. Il contratto viene sottoscritto dal Dirigente generale della struttura interessata e dall'incaricato 

e viene approvato con provvedimento motivato del Capo Dipartimento o del Dirigente 
generale della struttura interessata, secondo le competenze attribuite dal decreto ministeriale 
di organizzazione. Il contratto ed il relativo provvedimento di approvazione sono inviati a cura 
della struttura conferente l'incarico alla Corte dei Conti, per il tramite dell 'Ufficio Centrale 
del Bilancio, ai sensi dell'art. 3, comma l, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo 
modificato ed integrato dall'art. 17, comma 30, del decreto legge l luglio 2009, n. 78, 
convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102. 

Art. 7 
(Durata del contratto e determinazione del compenso) 
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1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove 
ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario a 
completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso 
pattuito per i progetti individuati. 

2. La liquidazione del compenso avviene al termine della collaborazione, salvo diversa espressa 
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni 
caso, per consentire ogni singolo pagamento, anche parziale, del compenso pattuito, il 
Dirigente generale della struttura interessata invia alla DCLA apposita dichiarazione attestante 
la puntualità e la completezza della prestazione eseguita. 

Art. 8 
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico) 

1. Il Dirigente dell'Ufficio che utilizza la collaborazione 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 delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a 
quanto richiesto sulla base del contratto, 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 il contratto può essere risolto per 
inadempienza con provvedimento motivato del Dirigente generale della struttura interessata. 

3. Nel caso in cui, invece, i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può 
chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 
superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, 
si può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito con 
provvedimento motivato del Dirigente generale della struttura interessata. 

Art. 9 
(Pubblicità ed efficacia) 

1. L'avviso di cui all'articolo 3 e l'atto di approvazione della graduatoria della procedura 
comparativa sono pubblicati, a cura del DAG, sul sito internet dell'amministrazione. 

2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, 
comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevedono la pubblicazione sul sito 
dell'amministrazione del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo 
compenso, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere f-bis) e f-ter) della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

Roma 27 LUG. 2010 IL MINISTRO 
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