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L’art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che il Consiglio comunale debba
approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, lett. b) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento
degli incarichi stessi.
L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità
attraverso cui è possibile pervenire all’attribuzione di incarichi suindicati, come meglio definiti
dalle pronunce di diverse Sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come, per
affidare tali incarichi, occorra valutare i seguenti parametri:
•

rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;

•

inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea
allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

•

indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;

•

indicazione della durata dell’incarico;

•

proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita
dall’amministrazione.

Sulla base delle indicazioni formulate dai Responsabili di Area dell’ente e, tenuto conto delle
complessive previsioni di Bilancio per l’anno 2018, unitamente alle specifiche indicazioni
contenute nel Documento unico di programmazione - triennio 2018/2020, sono emerse le
seguenti aree di intervento che, nel corso dell’anno 2018, potrebbero necessitare di affidamenti
di incarichi di collaborazione autonoma. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate
costituiscono il programma di cui all’art. 3, comma 55, legge 244/07.
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AREA TECNICA MANUTENTIVA
•
•
•
•
•
•

Gestione del territorio e lavori pubblici: in particolare, risoluzione di problematiche
particolarmente complesse e di questioni tecniche o legali a tali ambiti collegate
Accatastamenti
Frazionamenti
Perizie estimative per compravendita terreni
Sicurezza luoghi di lavoro
Salute dei lavoratori

AREE: AMMINISTRATIVA/CONTABILE/TRIBUTI/VIGILANZA
•
•
•

Risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte
connotate da una significativa complessità di natura tecnico-legale
Assistenza fiscale
Recupero I.M.U. anni pregressi
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