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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.- Il presente regolamento disciplina gli incarichi di collaborazione esterna, aventi 
contenuto  di  alta  professionalità,  previsti  dall’art.  51-7°  comma  –  della  legge 
8.6.1990, n. 142.
2.- La disciplina del presente regolamento è estesa anche alle collaborazioni previste 
dall’art. 7, sesto comma, del D.Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per gli 
incarichi tecnici per i quali sarà adottato apposito regolamento a termine dell’art. 5 
della L.R. 29.4.1985, n. 21 (nel testo modificato con l’art. 22 della L.R. 12.1.1993, 
n.10) e  per  altri  incarichi  professionali  disciplinati  dagli  articoli  2222 e  2230 del 
codice  civile.  Per  tali  incarichi,  comunque,  deve  essere  sempre  attestata 
l’impossibilità  per  il  Comune  di  provvedere  con  personale  in  servizio  dovuta  a 
mancanza o insufficienza di adeguate professionalità.
3.-  Gli  incarichi  di  competenza  del  Sindaco  a  termine  dell’art.  14  della  L.R. 
26.8.1992,  n.  7,  nel  testo  modificato  con  LL.RR.  1.9.1993,  n.  26  (art.41)  e 
10.10.1994,  n.  38 (art.  4),  si  adeguano alle  disposizioni  del  presente  regolamento 
esclusivamente  per  quanto  riguarda  gli  elementi  essenziali  da  prevedere  in 
convenzione  come  da  schema  allegato.  Ogni  altra  valutazione  sulla  necessità  ed 
opportunità  dell’incarico,  nonché  sulla  professionalità  del  collaboratore  e  sul  suo 
rapporto fiduciario, viene riservata al Sindaco che la esercita nei modi e termini di cui 
alle citate disposizioni di legge.

ART. 2 – FINALITA’ DELL’INCARICO – QUALITA’ DEGLI ESPERTI.

1.- Gli incarichi di collaborazione esterna di cui al comma 1 del precedente articolo 1 
possono essere conferiti esclusivamente per conseguire obiettivi determinati e previa 
stipulazione di apposita convenzione che fissi la durata dell’incarico e gli altri termini 
secondo le disposizioni che seguono. 
2.-  Gli  incarichi  di  collaborazione  esterna  possono  essere  conferiti  a  dirigenti  e 
funzionari  in  attività  di  servizio  o  in  quiescenza  dell’amministrazione  statale, 
regionale,  provinciale  e  comunale,  che  abbiano  maturato  nella  qualifica  di 
appartenenza,  almeno  cinque  anni  di  anzianità.  Per  i  collaboratori  in  attività  di 
servizio è richiesto il nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.
3.- La collaborazione esterna è conferita, altresì, ad esperti liberi professionisti iscritti 
in appositi albi professionali corrispondenti alla materia oggetto della collaborazione 
richiesta.  Possono,  inoltre,  essere  incaricati  di  prestare  attività  di  consulenza  i 
professori ordinari e incaricati delle università e delle scuole ed istituti di istruzione 
secondaria  di  secondo  grado,  nonché  gli  esperti  iscritti  nell’apposito  albo 
dell’Assessorato regionale degli enti locali a termine dell’art. 3 della L.R. 30 Aprile 
1991, n. 12.
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4.- Oltre ai requisiti di cui sopra, l’incaricato dovrà essere in possesso del diploma di 
laurea. L’esonero da quest’ultimo requisito dovrà essere ampiamente motivato.

ART. 3 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO.

1.- Competente per il conferimento dell’incarico è il Sindaco ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, 1° comma, della L.R. 26.8.1992, n. 7, nel testo modificato con l’art. 41 
della L.R. 1.9.1993, n. 26, e dell’art. 4 della L.R. 20.8.1994, n. 32.
2.- Il Sindaco adotta il provvedimento di cui al superiore comma sulla base di una 
relazione  del  responsabile  del  settore  competente  o,  in  assenza  di  questi,  del 
Segretario Generale che riferiscono sulla necessità della collaborazione e sui motivi 
che danno luogo all’incarico. Tale procedura non si applica per gli incarichi conferiti 
a termine delle disposizioni richiamate al comma terzo del precedente articolo 1.

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO.

1.- Il provvedimento con il quale si attribuisce l’incarico ed il relativo disciplinare 
fissano la durata dell’incarico stesso,  che non può essere superiore a mesi  dodici, 
rinnovabile, per ugual periodo e con lo stesso soggetto, una sola volta.
2.- La durata dell’incarico di cui al terzo comma del precedente articolo 1, è fissata 
dal Sindaco e, ferma la sua revocabilità in ogni tempo, può anche coincidere con la 
durata del mandato sindacale. In caso di affidamento pluriennale, viene previsto in 
bilancio apposito stanziamento con riferimento al provvedimento di nomina adottato 
dal Sindaco.

ART. 5- OBBLIGHI DEL COLLABORATORE.

1.-  L’incaricato  della  collaborazione  è  tenuto  a  fornire  la  propria  prestazione 
professionale a tutti gli organi istituzionali dell’ente. Le prestazioni che non siano 
richieste  direttamente  dal  Sindaco,  dalla  Giunta  o  dal  Presidente  del  Consiglio, 
dovranno, tuttavia, essere previamente autorizzate dal Sindaco al quale va formulata 
richiesta al riguardo.
2.- L’incarico è obbligato, altresì, ad esprimere, se richiesto, pareri scritti o orali e a 
predisporre specifici atti su materie di propria competenza.
3.-  Oltre  alle  prestazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  l’incaricato  è  tenuto  a 
collaborare con i  dirigenti  e/o  funzionari  responsabili  degli  uffici  e  servizi  per  la 
realizzazione degli obiettivi predeterminati.

ART. 6 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO.

1.- La collaborazione viene resa dall’incaricato con la materiale presenza dello stesso 
nella  sede municipale nei giorni e nelle ore che saranno fissati nella convenzione. 
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Tale presenza non può essere inferiore a due giorni la settimana e a quattro ore per 
ciascuna giornata. Essa, inoltre, dovrà essere assicurata tutte le volte in cui si renderà 
necessaria.
2.-  Per  l’espletamento  dell’incarico  il  Comune  metterà  a  disposizione  del 
collaboratore  un  ufficio  attrezzato  che  può  essere  condiviso  anche  con  altri 
collaboratori. Il Segretario Generale, ove ne valuti la necessità, può assegnare a tale 
ufficio, personale da utilizzarsi per tempo limitato.
3.- Il  collaboratore incaricato dovrà eseguire personalmente l’incarico conferitogli. 
Egli può, tuttavia, avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità e assumendone 
l’onere relativo, di sostituti o ausiliari quando la collaborazione di altri non risulti 
incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Tale facoltà del collaboratore deve essere prevista espressamente nella convenzione.

ART. 7- FACOLTA’ DEL COLLABORATORE.

1.-  L’incaricato  della  collaborazione  concorda  con  il  dirigente  del  servizio  o,  in 
assenza di quest’ultimo, con il Segretario Generale le disposizioni  organizzative e 
procedurali  che  dovranno  essere  impartite  agli  uffici  e  servizi  per  una  migliore 
gestione dell’incarico.
2.-  E’  consentito  al  collaboratore  incaricato,  su  autorizzazione  del  Segretario 
Generale,  di  asportare  temporaneamente  carte  e  documenti,  non  caratterizzati  da 
particolare riservatezza, indispensabili per la preparazione di provvedimenti, pareri e 
relazioni  richieste  presso  lo  studio  privato  dello  stesso.  Egli  non  può,  tuttavia, 
trattenere le carte  e i documenti ricevuti oltre il tempo strettamente necessario alla 
preparazione degli adempimenti richiesti.
3.-  Il  collaboratore  è  personalmente  responsabile  della  custodia  delle  carte  e  dei 
documenti  ricevuti  dall’Amministrazione.  Allo  stesso  è  fatto  assoluto  divieto  di 
divulgarne il contenuto o farne uso per scopi diversi per i quali è stata autorizzata la 
consegna.

ART. 8.- OBBLIGHI DEL COLLABORATORE. 

1.- Il  collaboratore incaricato ha l’obbligo di riferire, al termine dell’incarico, con 
apposita relazione indirizzata al Sindaco e al Segretario Generale, sull’attività svolta. 
Il Sindaco darà notizia al Consiglio di tale adempimento. 

ART. 9.- COMPENSO. 

1.- Per la collaborazione è dovuto all’incaricato un compenso mensile forfetario e 
onnicomprensivo  commisurato  all’importanza  dell’incarico  al  netto  di  eventuali 
imposte e tasse a carico dell’Amministrazione. La misura del compenso verrà fissata 
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all’atto dell’incarico e, ove non risulti determinata direttamente dalla legge, non può 
superare il trattamento tabellare complessivo previsto per il dirigente capo settore del 
Comune di Castelvetrano.
2.-  Ai  fini  del  trattamento  fiscale,  ove  non  trattasi  di  professionisti  intestatari  di 
partita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (ai quali sarà versata l’imposta stessa 
ed operata la trattenuta a titolo di acconto secondo quanto previsto dall’art. 25 del 
D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni) il compenso del collaboratore è 
assoggettato al regime di cui all’art. 50, comma 8°, del T.U. delle imposte sui redditi 
approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

ART. 10.- NORME DI RINVIO

L’incarico disciplinato dal presente regolamento non comporta rapporto di pubblico 
impiego. Per quanto non previsto nel regolamento e nel disciplinare che regolerà in 
concreto il rapporto di collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile 
citate in precedenza e che regolano il rapporto di prestazione d’opera intellettuale.  
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