
 

              

 

 

Conferimento degli incarichi di collaborazione 

Per incarichi di collaborazione si intendono le prestazioni svolte in esecuzione di contratti di lavoro autonomo, 

anche nelle tipologie del lavoro occasionale e delle collaborazioni coordinate e continuative con esclusione di 

taluni  incarichi professionali, quali i patrocini legali, l’assistenza medica, notarile, ingegneristica  e peritale per 

la progettazione e la sicurezza, facendosi per questi riferimento ad appositi redigendi elenchi , secondo criteri di 

specializzazione ed esperienza, o territorialità (notai). 

La Direzione responsabile che propone il conferimento dell’incarico esterno, d’intesa con le strutture aziendali 

competenti, effettua una preliminare ricognizione delle professionalità già esistenti all’interno dell’Azienda ove 

presenti. Nel caso in cui queste, ad esito di un processo tracciabile e motivato, siano ritenute dalla Direzione 

richiedente assenti, non sufficienti numericamente, o non adeguate al raggiungimento dell’obiettivo, sarà 

possibile il successivo avvio delle attività necessarie all’individuazione delle figure idonee. In particolare la 

Direzione Richiedente, nel proporre un nominativo per il conferimento dell’incarico, deve motivare in ordine ai 

criteri sottesi alla scelta con riferimento a competenza, professionalità, esperienza del soggetto individuato in 

un dato ambito o materia.   

Preliminarmente al conferimento dell’incarico i soggetti interessati renderanno un’autodichiarazione di 

insussistenza di conflitti di interesse, nonché di inesistenza di condanne o provvedimenti di misure di 

prevenzione per reati contro la pubblica amministrazione, dichiarando altresì eventuali condanne intervenute 

per altre tipologie di reato.  

Gli incarichi “esterni” non potranno essere conferiti a fronte di esigenze stabili e permanenti dell’Azienda che 

possano essere per ciò stesso soddisfatte con il ricorso a personale dipendente; gli stessi dovranno, altresì, 

essere definiti nella durata, oggetto e compenso della collaborazione, tenendo conto, non solo delle 

caratteristiche dell’incarico, ma anche dei valori di mercato nonché degli standard aziendali per prestazioni 

analoghe. 

Casi particolari di conferimento di incarichi di collaborazione, in relazione agli specifici compiti assegnati,  sono 

previsti nelle disposizioni aziendali relative ai criteri e alle modalità per il conferimento di incarichi a 

collaboratori esterni. 

Aggiornamento 

L’aggiornamento dei criteri avverrà a seguito di eventuali modifiche approvate dal Vertice aziendale. 

 


