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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COL LABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, 
CONSULENZA E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 

1. Premessa 

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricer-
ca e consulenza e reclutamento del personale. 

La società LIVIA TELLUS GOVERNANCE S.p.A., società a capitale interamente pubblico (di seguito “So-
cietà ”), intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparen-
za delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. 

Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per 
una corretta gestione della Società. 

Gli amministratori e i collaboratori di Società hanno l’obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal 
presente Regolamento. 
 
2. Conferimento incarichi di collaborazione, studio , ricerca e consulenza 

2.1. Oggetto e ambito di applicazione 

2.1.1. La Società, di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell’ambito delle deleghe 
conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente, se assunto. 

Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il conferimento 
di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavo-
ro autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata a progetto o in forma di attività di lavoro auto-
nomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi. 

2.1.2. Dalle disposizioni presenti restano esclusi: 
a. gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, 

presuppongono una evidente infugibibilità tale da non potere attuare un’utile comparabilità poiché riguar-
danti: 
a.1 il patrocinio e la difesa in giudizio e le relative domiciliazioni; 
a. 2 i pareri pro veritate, ovvero le consulenza non a carattere ripetitivo in materia legale, in materia del di-

ritto dell’economia e dell’economia dell’azienda resi da iscritti agli Albi professionali che espressa-
mente riconoscano tali competenze nel proprio Ordinamento.  

I principi di buon andamento e di economicità vanno comunque salvaguardati e dovranno essere adegua-
tamente motivati gli incarichi di cui ai punti a.1 e a.2; 

b. gli incarichi professionali attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal relativo regolamento di attuazione; 

c. altri incarichi che, ancorché resi da professionisti, si connaturino in prestazioni di servizi assoggettabili al 
D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal relativo regolamen-
to di attuazione e comunque gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti 
di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n. 163/2006; 

d. gli incarichi di particolare e comprovata esperienza universitaria. 

2.2. Definizioni 

2.2.1. Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni: 
a. “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, ovvero rapporti intercorrenti tra Società 

e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione 
d’opera o d’opera intellettuale; 

b. “contratti di collaborazione coordinata a progetto” (Co.Co.Pro.), ovvero rapporti di collaborazione, siste-
matica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e 
sotto il coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. 

c. “contratti di prestazione occasionale”, ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni 
d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Com-
mittente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Co-
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dice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occa-
sionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo; 

d. “incarichi di studio”, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla conse-
gna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 

e. “incarichi di ricerca”, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva 
definizione di un programma da parte della Società; 

f. “particolare e comprovata specializzazione”, competenza che prevede il requisito del possesso della lau-
rea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, ovvero l’iscrizione in appositi 
Albi professionali, coerente con il settore oggetto dell’incarico in affidamento. 

2.3. Presupposti generali per l’affidamento degli incarichi 

2.3.1. Fatto salvo quanto indicato nel comma 2.1.1. la Società può conferire incarichi individuali per esigen-
ze cui non può far fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente. 

2.3.2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi 
professionali di collaborazione, di studio o di ricerca, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo 
le tipologie richiamate nel precedente comma 2.2.1. 

Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d’opera intellettuale e, per-
tanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. 

L’organo amministrativo di Società, ovvero gli amministratori cui è stata conferita specifica delega, conferi-
scono gli incarichi, previa verifica dei seguenti presupposti: 
a. gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;  
b. l’incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;  
c. durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati; 
d. svolgimento della procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento.  

2.3.3. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con i programmi 
previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate dall’organo amministrativo. 

2.4. Presupposti particolari per l’affidamento degli incarichi. 

2.4.1. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tener conto delle limi-
tazioni connesse alle particolari condizioni dell’incaricato, così come delineate dalla normativa vigente. 

In particolare sono da ritenersi cause ostative: 
a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di Procedura civile, ri-

feribili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico; 
b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali, in base alle di-

sposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000; 
c) l’art. 25 della legge n. 724/1994;  
d) l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di 

lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro; 
e) l’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro 

a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all’orario di lavoro. 

2.4.2. L’organo amministrativo della Società, ovvero l’amministratore cui è stata conferita specifica delega, 
affida gli incarichi e dovrà accertare le eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive. 
 
2.5. Limite di spesa annua per incarichi 

2.5.1. La Società si conforma al principio di riduzione della spesa per studi e ricerche, al fine di valorizzare 
le professionalità interne di società stessa. 

2.6. Criteri e modalità di affidamento. 

2.6.1. Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 2.8, 
gli incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo 
comma 2.7. 

2.6.2. L’Amministratore e/o il personale incaricato dovrà predisporre un avviso di selezione indicante: 
• oggetto e la durata della prestazione richiesta; 
• tipo di rapporto e il corrispettivo proposto; 
• titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti; 
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• termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum. 

2.6.3. L’avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione ed eventualmente i relativi punteggi di rife-
rimento. 

2.6.4. L’avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e del 
Comune di Forlì per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30. 

2.6.5. Per importi non superiori a 20.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, 
l’incarico può essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera 
d’invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secon-
do principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
La lettera d’invito dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intende ri-
correre a procedura negoziata. 

2.6.6 Per importi non superiori a 10.000 euro netti, ferma restando la richiesta dei requisiti soggettivi, 
l’incarico può essere conferito in via diretta previa adeguata e circostanziata motivazione del rispetto dei  
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità ed economicità. 

2.7. Conferimento di incarichi mediante procedure comparative 

2.7.1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dall’Organo Amministrativo, 
ovvero dall’amministratore cui è stata conferita specifica delega, che potrà, eventualmente, avvalersi di ap-
posita Commissione tecnica da lui stesso nominata e presieduta. 

2.7.2. Per lo svolgimento della propria attività, alla Commissione, ad esclusione del Presidente e del per-
sonale dipendente, se assunto, potrà essere riconosciuta una indennità di funzione. 

2.7.3. L’Amministratore incaricato dovrà predisporre un apposito verbale, contenente gli esiti della sele-
zione, che andranno comunicati a tutti i candidati, e la graduatoria di merito degli stessi candidati. 

2.7.4. La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della Società e 
del Comune di Forlì. 

2.8. Conferimento di incarichi in via diretta 

2.8.1. La Società potrà conferire ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ri-
cerca ovvero di consulenza, diversi da quelli di cui all’art. 2.1.2 che rimangono esclusi dall’applicazione del 
presente regolamento, in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le se-
guenti situazioni: 
• a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l’indivi-

duazione dell’incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell’iniziale 
proposta di incarico; 

• per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestato-
re d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite; 

• quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale già conferito, che per moti-
vi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento dell’incarico stesso; 

• gli incarichi per prestazioni professionali di particolare e comprovata specializzazione: 
a) inerenti processi di gestione dell’attività sociale o esternalizzazione di attività e servizi comportanti e-

conomie di spesa o risparmi immediatamente realizzabili; 
b) riguardanti la soddisfazione di adempimenti previsti dalla normativa vigente, per i quali sia necessario 

un supporto professionale qualificato per evitare l’insorgenza di problematiche comportanti possibili 
minori entrate o maggiori spese; 

c) inerenti trasformazioni organizzative indotte da situazioni particolari o dall’attuazione di strategie entro 
determinate tempistiche, la cui mancata realizzazione comporterebbe problematiche operative e fun-
zionali; 

d) inerenti la realizzazione di programmi e piani nel rispetto di scadenze determinate ed a fronte di per-
corsi nei quali le fasi precedenti di sviluppo abbiano comportato ritardi o slittamenti non imputabili alla 
Società; 

• per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi 
con tempistiche ridotte, tali da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione; 

• la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di comprovata specializzazione per la realizzazione di 
progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste 
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per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione de-
gli incaricati. 

2.8.2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve 
comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e adeguate rispetto allo specifico incarico, desu-
mibili dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati 
dall’Organo amministrativo di Società, ovvero dall’amministratore cui è stata conferita specifica delega. 

2.9. Formalizzazione degli incarichi 

2.9.1. L’organo amministrativo della Società formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l’esperto 
affidatario dell’incarico professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza. 

2.9.2. Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 
a. durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito; 
b. luogo di svolgimento dell’attività; 
c. oggetto dell’attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni pro-

fessionali; 
d. compenso e modalità di pagamento; 
e. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede di Società; 
f. obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione. 

2.9.3. L’Organo amministrativo di Società, ovvero l’amministratore cui è stata conferita specifica delega, 
predisporrà, a chiusura di ogni esercizio, relazione dettagliata al Consiglio di Amministrazione, sugli incari-
chi e consulenze affidati sulla base del presente Regolamento.  
 
3. Selezione del personale 

3.1. La Società, per incarichi dirigenziali e ad alta specializzazione, a tempo determinato, procederà di 
norma a selezione mediante il ricorso a società specializzate in ricerca di personale ad alta qualificazione. 
Alla società incaricata verrà richiesto di fornire, per la valutazione finale, di competenza degli organi ammini-
strativi preposti di Livia Tellus Governance S.p.A., i curricula di almeno tre candidati da essa selezionati. 

3.2.  Per le assunzioni a tempo indeterminato ci si avvarrà delle procedure pubbliche adottate dal Comune 
di Forlì, Socio Unico di Livia Tellus Governance S.p.A.. 
La Società si riserverà di valutare, sulla base di motivata decisione dell’Organo Amministrativo, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di dirigenti e personale ad alta specializzazione, il ricorso a procedure di sele-
zione mediante affidamento di incarico a società specializzate, fatte salve le garanzie di pubblicità e traspa-
renza che dovranno essere in ogni caso garantite. 

3.3 La società potrà procedere all’assunzione diretta di personale dipendente proveniente da datori di la-
voro per il cui reclutamento abbiano ottemperato alle disposizioni contenute nell’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

3.4 La società, inoltre, potrà procedere all’assunz ione diretta di personale attivando procedure di 
mobilità con le altre società a partecipazione pubb lica maggioritaria, se i dipendenti oggetto di tras fe-
rimento sono stati a loro volta assunti nel rispett o delle norme vigenti al momento dell’assunzione. 
 
4. Periodo transitorio 

4.1 In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/03/2011, che ha autorizzato 
la costituzione della Società, la stessa procederà all’assunzione diretta dei dipendenti comunali ivi indicati 
per le funzioni ivi previste ed in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 30, della Legge Fi-
nanziaria 2008 (legge 244/2007). 


