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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 29 APRILE 2009) 
 

L’anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventinove del mese di aprile, alle 
ore 14,45, nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di 
Roma, così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CASTIGLIONE EZIO ……………………… “ 
7 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 

8 CORSINI MARCO …...…………….............. Assessore 
9 CROPPI UMBERTO………………………... “ 

10 DE LILLO FABIO …………………............. “ 
11 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
12 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
13 MARSILIO LAURA………………………... “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Belviso, 

Bordoni, Castiglione, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera e Marchi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 130 

 
Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo.  
 

Premesso che, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 621 del 29 ottobre 2002 e 
s.m.i., ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
stabilendo, all’art. 21, la disciplina delle modalità per il conferimento degli incarichi a 
professionisti esterni dell’Amministrazione; 

Preso atto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) è 
intervenuta con diverse disposizioni, volte ad integrare il regime delle collaborazioni 
esterne nelle pubbliche amministrazioni, con il fine di meglio delimitarne gli ambiti di 
impiego e le relative modalità di finanziamento; 

Che, l’art. 3, comma 55, della citata legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), così come 
sostituito dall’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 
n. 133 del 6 agosto 2008, prevede che gli Enti Locali possono stipulare contratti di 
collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 
approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

Che l’art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 
n. 133 del 6 agosto 2008, sostituisce il comma 6 dall’art. 7 del Decreto Legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale stabilisce che per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
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individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, 
in presenza di presupposti di legittimità ivi previsti; 

Che, ai sensi della sopra citata norma, 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 e che 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; 

Che, inoltre, l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., al comma 6-bis 
impegna le pubbliche amministrazioni a disciplinare le procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione e al comma 6-ter dispone che le 
amministrazioni locali adeguino i propri regolamenti ai principi di cui al suddetto comma 
6 del citato art. 7; 

Che l’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, così come sostituito dall’art. 46 del 
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, 
prevede che con il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui 
all’art. 89 del 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 autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 
prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 
costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale e che il limite 
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio 
preventivo degli enti territoriali; 

Che l’art. 3, comma 57, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 stabilisce che “le 
disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla Sezione 
Regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione”; 

Che, in particolare, le norme regolamentari dovranno tener conto dei seguenti 
presupposti di legittimità previsti dal novellato comma 6 dall’art. 7 del Decreto 
Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.: 

 
“… a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 

dall’ordinamento all’amministrazione conferente; 
 b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
 c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
 d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione...”; 

Che il regolamento deve prevedere, ai fini del conferimento degli incarichi di 
collaborazione, procedure di esplorazione del mercato, da pubblicizzarsi adeguatamente, 
volte all’acquisizione dei curricula necessari alla comparazione delle professionalità; 

Rilevato che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Roma, all’art. 21, reca già apposita disciplina della materia di cui si tratta, la 
quale appare conforme al complesso dei principi recati dalle richiamate disposizioni di 
legge; 

Che appare, comunque, opportuno provvedere all’adozione di un’apposita 
disciplina specificativa dei principi e delle disposizioni già presenti nell’ordinamento 
dell’Ente, in adeguamento alle vincolanti norme di legge di più recente introduzione, 
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anche in attuazione del già ricordato comma 56 dall’art. 3 della legge n. 244/2007, come 
novellato dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008; 

Che la disciplina di cui si tratta rientra nelle competenze della Giunta Comunale, ai 
sensi dall’art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Considerato che, con atto del Consiglio Comunale n. 35 del 26/27 marzo 2009, è 
stata approvata, tra l’altro, la Relazione Previsionale Programmatica 2009/2011, nel cui 
ambito sono stati stabiliti i criteri ai quali la Giunta Comunale deve uniformarsi 
nell’approntare il Regolamento sugli incarichi di collaborazione, studio ricerca e 
consulenza; 

Ritenuto opportuno, pertanto, approvare la disciplina per l’attribuzione di incarichi 
e collaborazioni a soggetti esterni all’Amministrazione, in adeguamento alle citate norme 
di legge e a specificazione delle disposizioni già recate dal sopra richiamato art. 21 del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visti gli artt. 2222 e seguenti del codice civile; 
Vista la legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008); 
Vista la legge n. 133/2008; 
Visto il Decreto Legislativo 18 novembre 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s. m. i.; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Comunale n. 621 del 29 ottobre 2002 e s. m. i.; 
 
Atteso che in data 27 aprile 2009 il Direttore del Dipartimento I – Politiche delle 

Risorse Umane e del Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta della deliberazione indicata in 
oggetto. 

Il Direttore     F.to: P. Ciutti”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 

DELIBERA 

1) di approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di lavoro 
autonomo, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2) di disporre che la presente deliberazione sia inoltrata alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo entro trenta giorni dalla data di adozione della stessa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 

che risulta approvato all'unanimità. 
 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 

 
 
 

La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
29 aprile 2009. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………….…………………..... 
 
 

 
 

 


