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A NORMA DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30

MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.

Art. 1- Finalità e campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento degli

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e

continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata

esperienza,

Il ricorso alle collaborazioni esterne ha carattere residuale e non può prefigurarsi in alcun

modo come tipologia ordinaria nell'attivazione di rapporti di lavoro. L'Istituto conferisce

incarichi per acquisire prestazioni professionali, con riferimento ad un periodo determinato,

in relazione alla realizzazione di propri programmi necessitanti delle prestazioni professionali

o progetti, solo dopo aver verificato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane

disponibili all'interno dell'Istituto sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo

quantitativo.

Il contratto regola la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto

della prestazione, i rapporti fra l'Istituto e il Contraente, nonché, il compenso così come

definito nell'awiso di selezione.

Art. 2 - Definizioni

E' da considerarsi incarico esterno disciplinato dal presente Regolamento la prestazione, resa

da soggetti esterni all'Istituto, che richiede competenze altamente qualificate e che instaura

un rapporto di lavoro autonomo.

Letipologie di incarico previste dal presente Regolamento sono:

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato da un rapporto di

collaborazione sistematica, con prestazione prevalentemente personale e funzionalmente

connessa all'attività ed alle finalità specifiche dell'istituto, prestata senza vincolo di

subordinazione, ma sottoposta alla verifica ed al coordinamento dei responsabili

aziendali, al fine di garantire la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua

efficacia rispetto agli obiettivi prefissati;

Incarico di studio, che ha ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di

approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di dati. Tale incarico deve

concludersi con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i

risultati dello studio e le soluzioni proposte;

Incarico di ricerca, che presuppone la preventiva definizione del programma da parte

dell'Istituto e, come per l'incarico di studio, ha ad oggetto l'effettuazione di analisi, di

indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l'acquisizione di informazioni e di

dati;

Incarico di consulenza, che consiste nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche ad

esperti esterni per assicurare all'Istituto un supporto specialistico, il cui contenuto

coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale (ex artt. 2229-2238 c.c.)
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Art. 3 - Esclusioni

Fermi restando l'osservanza dei principi generali in materia di procedimenti ad evidenza

pubblica, owero dei principi di par condicio, di pubblicità, di trasparenza, di iogicità e di

imparzialità, con particolare riferimento al grado di discrezionalità riconosciuto nella scelta

del contraente, che deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di

imparzialità e buon andamento, non rientrano nella materia qui disciplinata:

gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Istituto, gli incarichi per

l'affidamento di funzioni notarili;

gli incarichi per lo svolgimento di attività formative-divulgative, quali seminari, convegni,

conferenze, giornate di studio, tavole rotonde, docenze nell'ambito di corsi di formazione

e attività similari e che, in ragione della loro natura strettamente fiduciaria, si fondano

essenzialmente su qualità personali del professionista insuscettibili di valutazione

comparativa. Tali incarichi sono proposti dai responsabili scientifici / Direttori! Dirigenti

ed autorizzati dal Direttore Sanitario e/o dal Direttore Generale;

gli incarichi conferiti nell'ambito dei rapporti regolati da convenzione stipulata

dall'Istituto con altri enti o istituzioni pubbliche o istituzioni socio-sanitarie;

gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo

quanto previsto dal codice degli appalti (D.lgs 163/2006);

gli incarichi configurabili quali appalti di servizi, per i quali resta fermo quanto previsto dal

codice degli appalti (D.lgs 163/2006);

gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque

denominati, compresi gli organismi di controllo e valutazione;

gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;

gli incarichi di collaborazione esterna che non comportano l'erogazione di un compenso;

tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

Art. 4 - Presupposti

L'Istituto svolge di norma e in via prioritaria le funzioni ed i servizi di propria competenza con

le risorse professionali interne titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Ciò premesso, il ricorso a personale esterno con contratto di lavoro autonomo è possibile

esclusivamente per soddisfare esigenze cui l'Istituto non può far fronte con il personale in

servizio, ovvero previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane

interne, ed in presenza dei seguenti presupposti:

a) gli incarichi sono conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione

anche universitaria, salvo il caso di incarichi per attività che debbano essere svolte da

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dei mestieri

artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca,

ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite

dall'ordinamento all'Istituto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare

coerente con esigenze di funzionalità;
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e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria e la spesa deve essere compatibile con

"esigenza di tutela dell'equilibrio finanziario complessivo della gestione e con i vincoli di

finanza pubblica previsti dalla normativa vigente, sia all'atto della richiesta che all'atto

della stipula del contratto.

Gli incarichi non possono essere affidati:

a personale cessato dal servizio alle dipendenze dell'Istituto nel quinquennio precedente;

a chi abbia rinunciato, senzagiustificato motivo, ad altro incarico conferito dall'Istituto;

a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in

precedenti incarichi conferiti dall'Istituto;

a chi abbia un contenzioso con l'Istituto;

a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'Istituto.

in ogni altro caso previsto da specifiche normative di legge.

Non è ammesso il rinnovo degli incarichi; l'eventuale proroga dell'incarico ongmarioè

consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non

imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di

affidamento dell'incarico. In ogni caso, nel prowedimento di proroga dell'incarico sono

indicate specificamente le ragioni oggettive che l'hanno motivata.

La proroga è in ogni caso consentita qualora la durata iniziale dell'incarico è fissata in

relazione alle modalità di esecuzione del progetto, con particolare riferimento alle modalità

temporali di esecuzione e di finanziamento.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell'attività da

espletare, dei requisiti professionali necessari e dell'impegno richiesto, ed è comunque

proporzionato alle utilità da conseguire dall'Istituto, tenendo anche conto dei valori

remunerativi di mercato.

Il compenso previsto è onnicomprensivo di tutte le spese che l'incaricato effettua per

l'espletamento dell'attività e dell'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri.

All'incaricato potranno essere riconosciuti i rimborsi spese per le trasferte effettuate per lo

svolgimento di attività oggetto dell'incarico; ferma restando la formale autorizzazione del

Responsabile della struttura e del progetto, tali spese sono rimborsate nei limiti delle risorse

a tal fine destinate e di quanto previsto per il personale dipendente del comparto. È esclusa

ogni forma di rimborso forfettario.

Art. 6 - Attivazione della procedura di conferimento

La proposta di conferimento di un incarico esterno è formulata al Direttore Generale dal

Dirigente Responsabile della Struttura interessata o dal Responsabile scientifico del

progetto, che deve darne compiuta motivazione tecnica ed organizzativa, documentando la

mancanza o la insufficienza nell'Istituto di specifiche professionalità che rispondono alle

necessità rilevate, in relazione alle attività, ai progetti specifici, agli obiettivi ad essi assegnati

ed alla compatibilità del costo previsto con i limiti di spesaprevisti dalla normativa vigente.
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di funzionalità dell'Istituto;

coerenza della spesa con il finanziamento specifico per l'attività;

effettiva necessità dell'incarico in relazione alla elevata qualificazione richiesta ed alla

verifica dell'indisponibilità di professionalità interne;

proporzionalità tra i compiti da affidare e la retribuzione proposta, nel rispetto dei vincoli

finanziari e dei prezzi di mercato.

lo stesso Responsabile fornisce nella proposta le seguenti informazioni:

natura e tipologia dell'incarico, tra quelli previsti all'art. 2;

oggetto dell'incarico;

requisiti culturali e professionali richiesti (titoli di studio, specializzazioni, esperienze

professionali, ecc.)

durata dell'incarico;

compenso lordo complessivo previsto.

Art. 7 - Awiso di selezione

l'Ufficio competente, verificato che la proposta contenga specifica indicazione dei

presupposti di cui all'art. 4 e della motivazione di cui all'art. 6 del presente regolamento,

predispone specifico awiso pubblico di selezione per l'awio della procedura comparativa,

sulla base degli elementi forniti dal Responsabile proponente.

l'awiso contiene obbligatoriamente i seguenti elementi:

tipologia e oggetto dell'incarico con descrizione sommaria delle prestazioni;

durata dell'incarico;

luogo dell'incarico ed eventuali modalità di espletamento del medesimo;

compenso lordo previsto;

requisiti professionali e culturali richiesti;

eventuali polizze assicurative richieste e relativi massimali;

indicazione del responsabile delle attività o del progetto;

indicazione del responsabile del procedimento;

criteri di selezione/comparazione e criteri di determinazione dei punteggi.

Nell'awiso è indicato il termine, le modalità e la documentazione da allegare per la

presentazione delle domande; è prevista in ogni caso la presentazione di un curriculum

formativo professionale autocertificato.

l'avviso di selezione è pubblicato nel sito Web dell'Istituto ed il termine per la presentazione

delle domande è fissato non prima del decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa e

comunque in un giorno feriale.

l'avviso è approvato con atto del Direttore Generale in cui è evidenziata la sussistenza dei

presupposti e delle esigenze sottese all'affidamento dell'incarico.

Art. 8 - Procedura comparativa

la selezione dei candidati avviene tramite valutazione comparata dei curricula formativi e

professionali presentati. In ogni caso nella valutazione si tiene conto dei seguenti elementi:
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qualora lo ritenga opportuno e utile ai fini della formazione della graduatoria, convochi i

candidati per un colloquio finalizzato all'accertamento della qualificazione professionale e

delle competenze degli aspiranti, ferma restando l'indicazione per la determinazione e

l'attribuzione complessiva dei punteggi.

Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di particolare rilievo, l'avviso potrà prevedere

l'espletamento di un colloquio o esame o prove specifiche, nonché la presentazione di

progetti, proposte e piani di lavoro, ferma restando l'indicazione per la determinazione e

l'attribuzione complessiva dei punteggi.

Art. 9 - Commissione di valutazione

La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore Generale composta

da tre componenti, di norma interni all'Istituto, con esperienza nelle attività oggetto

dell'incarico. Le funzioni di Presidente sono assunte di norma dal Responsabile della

struttura interessata/progetto che ha proposto il conferimento; in ogni caso, il Presidente

della Commissione è un Dirigente dell'Istituto. Un componente della Commissione - interno

all'Istituto - assume anche le funzioni di verbalizzante.

La Commissione, al termine dei lavori, redige una graduatoria, utilizzabile per tre anni

dall'approvazione degli atti per l'affidamento di incarichi nell'ambito della medesima attività

o progetto.

Dei lavori della Commissione è redatto apposito verbale.

Fatte salve le pubblicazioni previste dalle vigenti normative in materia di trasparenza,

dell' esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità attraverso la

pubblicazione di apposita informativa nella medesima sede di pubblicazione dell'avviso.

Art. 10 - Conferimento in via diretta

Fermi restando l'osservanza dei principi generali di imparzialità e buon andamento, l'Istituto

può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'espletamento di

procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) quando, a seguito di indizione di procedura selettiva, non sia stata presentata o non risulti

ammissibile o idonea alcuna manifestazione di disponibilità;

b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda incompatibile

l'esperimento di procedure comparative di selezione;

In ogni caso, nel provvedimento di conferimento dell'incarico sono indicate specificamente

le ragioni oggettive che hanno comportato l'affidamento diretto, ed in particolare, nel caso

di cui alla precedente lett. a), una relazione sull'esito infruttuoso della selezione pubblica,

ovvero sull'inadeguatezza delle candidature; fermo restando che il contratto relativo verrà

redatto sulla base di quanto previsto nell'avviso di selezione. Nel caso di cui alla precedente

lett bl, l'incarico è assegnato per il tempo strettamente necessario all'esperimento della

selezione.

Art. 11 - Affidamento dell'incarico
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a) la descrizione specifica delle prestazioni e delle modalità di svolgimento dell'incarico;

b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;

cl le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività e le eventuali

penali per la ritardata esecuzione della prestazione;

dl il corrispettivo economico della prestazione, ferma restando la necessaria proporzionalità

rispetto all'utilità conseguita dall'amministrazione;

e) le modalità e tempi di erogazione del corrispettivo economico della prestazione;

fl la durata del contratto;

gl le modalità di interazione operativa tra Istituto e incaricato;

hl le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto;

il le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi

parentali secondo la normativa vigente in materia;

il ulteriori eventuali elementi regolativi del rapporto;
k) !'indicazione specifica del responsabile di cui al successivo art. 12;

Il la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate in relazione all'attuazione dei

progetti o programmi per i quali sono stati conferiti incarichi;

m)l'espressa previsione della risoluzione di diritto in caso di violazione dell'obbligo del

segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui l'incaricato avrà

comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Fatte salve le pubblicazioni previste dalle vigenti normative in materia di trasparenza, il

contratto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell'incaricato,

dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso nel sito Web.

Art. 12 - Gestione operativa e verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

La gestione operativa del rapporto è demandata al Dirigente responsabile della struttura o

del progetto che ha richiesto l'attivazione dell'incarico ed a favore del quale l'incaricato

presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.

Il suddetto Dirigente sottoscrive per presa visione il contratto di incarico e assume la

responsabilità derivante dall'utilizzo dell'incaricato per funzioni ordinarie o come lavoratore

subordinato. Lo stesso 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, anche

al fine di provvedere alla liquidazione del compenso o degli eventuali rimborsi.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a

quanto richiesto nel contratto individuale, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Istituto

potrà risolvere il contratto per inadempienza,

I Responsabili delle struttura in cui operano gli incaricati sono tenuti ad informare gli stessi

sui rischi presenti ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi.

Art. 13 - Debito informativo
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soggetti estranei all'Istituto, di importo superiore a 5.000 Euro, al netto dell'IVA e degli

eventuali oneri contributivi, sono trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti.

Art. 14 - Norme finali

Il presente regolamento è pubblicato presso il sito web aziendale. Copia dello stesso è

trasmessa a tutti i responsabili di Struttura e dirigenti dell'Istituto.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti

in materia.

È consentita la prosecuzione degli incarichi già in essere.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate o applicate dall'Istituto in contrasto con

il presente regolamento.
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