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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei conferimenti di incarichi 

professionali, non rientranti tra i compiti e i doveri d’ufficio, a dipendenti del C.S.A. di Adria, 
per particolari tipi di attività.  

2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento a quanto espressamente stabilito 
dell’art. 53 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165. 

3. Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente regolamento i rapporti di lavoro a tempo 
parziale pari al 50% della prestazione lavorativa a tempo pieno, per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 56 e ss., della Legge n. 662/96.  

 
 
Art. 2 - Condizioni per il conferimento diretto o previa autorizzazione di un 

incarico a un dipendente 

 
1. Il C.S.A. può conferire direttamente incarichi professionali di cui all’art. 1 del presente 

regolamento qualora ricorrano le seguenti condizioni:  
a) sussistenza di elementi oggettivi in base ai quali, per particolari attività che le aree o 
settori devono sviluppare per il perseguimento degli obiettivi determinati in specifici 
programmi di attività, non sia possibile fare ricorso a prestazioni professionali che, per la loro 
peculiarità, possano essere rese dalle strutture organizzative dell’Ente preposte ad attività 
cui le prestazioni sono correlabili in via ordinaria da dipendenti; 
b) peculiarità dell’attività oggetto dell’incarico e sua connessione con elementi di forte 
professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati soggetti dipendenti del C.S.A. 
e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte nell’Ente o esternamente alla stessa;  
c) necessità di rapportare lo sviluppo dell’attività oggetto dell’incarico a un soggetto 
dipendente con ottima conoscenza dell’assetto organizzativo e procedurale dell’Ente per 
porre la massima efficacia dell’intervento realizzato in rapporto alla sua incidenza sulla 
struttura e sulle procedure;  
d) compatibilità particolarmente in termini temporali e di contenuto, tra l’attività resa dal 
dipendente nell’ambito dei compiti e dei doveri d’ufficio e quella resa in forza dell’incarico 
conferito;  
e) compatibilità, particolarmente in termini temporali e di contenuto, tra l’attività resa dal 
dipendente in forza dell’incarico conferito ed eventuali altre attività svolte sulla base di 
incarichi ad esso assegnati da altri soggetti pubblici o privati.  

2. Il C.S.A. può, inoltre, previamente autorizzare i propri dipendenti a svolgere incarichi presso 
altri soggetti, comprese le altre Pubbliche Amministrazioni,  compatibilmente alle esigenze di 
servizio e alle attività istituzionali dell’Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione. 

3. Gli incarichi per i quali si richiede l’autorizzazione allo svolgimento devono essere 
strettamente connessi alla specifica preparazione culturale e/o professionale del dipendente 
ed essere caratterizzati da saltuarietà ed occasionalità. 

4. Gli incarichi dovranno essere esercitati al di fuori dell’orario di servizio, delle sedi e degli 
uffici del C.S.A., senza utilizzare attrezzature o personale dell’Amministrazione stessa. 

5. Il dipendente nell’espletare l’incarico deve astenersi da attività contrastanti con il corretto 
adempimento dei doveri d’ufficio e deve mantenere una posizione di indipendenza, al fine di 
evitare situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi. 

 
 
Art. 3 - Tipologia degli incarichi che possono essere conferiti dal C.S.A. ai propri 

dipendenti 

 
1. Il C.S.A. può conferire ai propri dipendenti, individuati a fronte della sussistenza delle 

condizioni di cui al precedente art. 2, incarichi professionali per i seguenti tipi di attività:  
a) docenza continuativa e sviluppo di interventi formativi complessi a favore di dipendenti 
dell’Ente;  
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b) consulenza e progettazione organizzativa in relazione a specifici processi di sviluppo 
dell’Ente; 
c) consulenza di natura giuridico-amministrativa in relazione a specifiche linee d’attività 
dell’Ente; 
d) consulenza tecnica in relazione a specifici servizi erogati dall’Ente; 
e) servizi di carattere tecnico, quali perizie immobiliari, collaudi, disegni purché non rientranti 
nei compiti d'ufficio; 
f) attività straordinarie tecnico amministrative -specialistiche che per carenza di organico o 
per difficoltà organizzative non possono essere espletate dal personale dipendente in orario 
di servizio; 
g) incarico di componente o segretario di commissione di selezione o concorso pubblico od 
in altre commissioni previste dalla normativa nazionale e regionale; 

2. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività individuate dall’art. 53, 
comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 30.03.2001, n. 165.  

 

 
Art. 4 - Procedimento per il conferimento o autorizzazione dell’incarico e criteri 
 
1. Il conferimento operato direttamente dal C.S.A., nonché l'autorizzazione all'esercizio di 

incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, 
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, in ogni 
caso sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, 
che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia 
di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 

2. L'incarico al dipendente per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 è conferito dal 
Segretario/Direttore, previa autorizzazione del C.d.A. ai sensi dell'art. 16 co. 3 lett. g) del 
“Regolamento Generale” dell'Ente, a fronte delle condizioni di cui all'art. 1 e sulla base dei 
seguenti criteri, il cui rispetto dovrà essere attestato nella parte narrativa del provvedimento 
di conferimento: 
a) individuazione della reale necessità per il conferimento dell'incarico; 
b) verifica delle condizioni per l'attribuzione ad un dipendente dell'amministrazione; 
c) verifica dei dipendenti dell'Ente che, per qualificazione ed esperienza professionali, 

maturate anche all'esterno del C.S.A. nell'ambito di specifici percorsi lavorativi o formativi 
e riscontrabili in base al curriculum personale, possono sviluppare le specifiche attività 
richieste; 

d) attivazione, qualora più dipendenti possiedano elementi curriculari giustificativi 
dell'attribuzione dell'incarico, di procedure di selezione/confronto; 

e) verifica della stretta correlazione dell'attività sviluppata con l'incarico alle attività del 
settore/servizio; 

f) utilità economica, rilevata anche sulla base di risparmi di spesa, del conferimento 
dell'incarico e dello sviluppo dell'attività da esso definita. 

3. Per il conferimento dell'incarico deve essere sviluppata adeguata istruttoria preliminare volta 
anche a verificare le disponibilità di tempo del dipendente. 

4. Il Segretario/Direttore, previa autorizzazione del C.d.A. ai sensi dell'art. 16 co. 3 lett. g) del 
“Regolamento Generale” dell'Ente, conferisce l'incarico con proprio decreto, secondo i propri 
obiettivi e nel rispetto delle disponibilità di bilancio, adottando lo schema di disciplinare, nel 
quale devono essere descritte in dettaglio le prestazioni connesse allo sviluppo dell'attività. 

5. La formalizzazione dell'incarico obbliga comunque il dipendente a svolgere le prestazioni 
rientranti nello stesso al di fuori dell'orario di lavoro e in modo da non recare pregiudizio alle 
attività svolte nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio.  

6. Il dipendente che richieda di essere autorizzato ad espletare un incarico professionale deve 
presentare apposita istanza al Segretario/Direttore ovvero al Presidente del C.d.A. dell’Ente, 
ove si tratti del Segretario/Direttore. 

7. Il procedimento di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione della richiesta da parte 
del dipendente interessato, corredata dalla documentazione di cui al precedente comma e 
deve concludersi entro trenta giorni. 

8. La richiesta di autorizzazione si intende accolta qualora entro il suddetto termine di trenta 
giorni non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 

9. Non sono ammesse richieste presentate direttamente dal soggetto che conferisce l’incarico, 
o richieste prive della documentazione e/o incomplete. 
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10.L’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico avviene con apposito decreto del 
Segretario/Direttore per il dipendente o con deliberazione del C.d.A. dell’Ente se trattasi del 
Segretario/Direttore  

11.Al fine di autorizzare lo svolgimento degli incarichi l’Amministrazione valuta la natura ed il 
tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la misura del compenso corrisposto, la 
compatibilità con l’attività di istituto svolta dal dipendente, anche sotto il profilo della durata 
dell’incarico medesimo, dell’impegno richiesto, dei soggetti cui l’attività è rivolta. Nel caso di 
soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, dovranno esserne indicate, in maniera 
dettagliata, le sfere di competenza e le aree di attività. 

12.Non saranno in alcun modo autorizzate attività che possano arrecare pregiudizio 
all’immagine e al prestigio del C.S.A. 

13.Il dipendente è tenuto a fornire precise indicazioni sulle condizioni di svolgimento delle 
attività oggetto dell’incarico, in modo da permettere agli organi dell’Amministrazione di 
valutare l’esistenza di elementi idonei a motivare il rilascio o il rifiuto dell’autorizzazione. 

 

 
Art. 5 – Corrispettivi 
 
1. Il Segretario/Direttore determina, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il corrispettivo per 

le prestazioni professionali rese dal dipendente in forza dell’incarico conferito, avendo 
riguardo a che esso sia congruo rispetto ai compensi generalmente resi per analoghe 
prestazioni professionali dall’Ente. Il dirigente liquiderà il compenso previa presentazione di 
regolare parcella e tale compenso verrà assoggettato a tutti gli effetti a ritenuta d’acconto in 
conformità a quanto stabilito dal T.U.I.R.  

2. In caso di incarico quale componente, segretario di commissioni di selezione/ concorsi 
pubblici od ad altre commissioni, i compensi saranno quelli stabiliti dalla normativa di 
riferimento.  

3. Il Segretario/Direttore che ha incaricato dei dipendenti ai sensi della presente disciplina, 
dovrà trasmettere al Responsabile Risorse Umane copia dell’incarico, affinché quest’ultimo 
possa provvedere agli adempimenti previsti dai commi 12, 13 e 14 dell’art. 53 del D.lgs. 
165/2001.  

 
 
Art. 6 - Obblighi del dipendente incaricato 
 
1. Il dipendente cui sia conferito un incarico professionale ai sensi del presente regolamento ha 

l’obbligo:  
a) di svolgere l’attività al di fuori dell’orario di servizio e comunque al di fuori del complesso 
di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all’ente in virtù del rapporto d'impiego 
pubblico;  
b) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico con 
quella resa in forza del rapporto d’impiego pubblico e con quelle eventualmente rese a 
favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi del citato 
art. 53 d.lgs.165/2001;  
c) di non utilizzare i risultati dell’attività oggetto dell’incarico professionale conferito 
dall’amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.  

 
 
Art. 7 - Controlli 
 
1. Il Segretario/Direttore adotta ogni misura utile a verificare lo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’incarico conferito nel rispetto degli obblighi previsti in capo al dipendente incaricato dal 
presente regolamento e dal disciplinare d’incarico.  
I competenti servizi di questa Amministrazione devono prestare piena collaborazione al 
Dipartimento Funzione pubblica e organismi pubblici che, con propri nuclei o soggetti 
svolgenti funzioni ispettive, intendano svolgere controlli sugli incarichi conferiti dal C.S.A. a 
propri dipendenti.  
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Art. 8 - Sanzioni 
 
1. Lo svolgimento di incarichi professionali senza la prescritta autorizzazione, nonché le 

comunicazioni risultate non veritiere costituiscono per il C.S.A. giusta causa di recesso del 
rapporto di lavoro. 

2. Il procedimento per l’accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle 
parti, secondo la disciplina contenuta nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
comparto Regioni – Enti Locali e potrà essere attivato anche su segnalazione del servizio 
ispettivo costituito ai sensi della legge 662/96 art. 1 comma 62. 

3. L’assunzione da parte di un dipendente del C.S.A. di un incarico retribuito in difetto della 
necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta, ai sensi dell’art.5, comma 7, del 
D.Lgs. 30.03.2001, n.165, salve le più gravi sanzioni previste a suo carico e ferma restando 
la responsabilità disciplinare del dipendente medesimo, l’obbligo, a cura del soggetto 
erogante, o, in difetto, del dipendente percettore, di versare il relativo compenso sul conto 
dell’entrata del bilancio del C.S.A., ad incremento del fondo di produttività del personale o di 
fondi equivalenti. 

 

 
Art. 9 - Rinvio 
 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni in 

materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti contenute nel D.Lgs. 
30.03.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni e nel C.C.N.L . 

 

 
Art. 10 - Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno immediatamente successivo alla 

scadenza del termine di pubblicazione. 

  


