AREA RISORSE UMANE
OBIETTIVI
L’affidamento di
incarichi a soggetti
esterni alla PA è da
sempre oggetto di
particolare attenzione
da parte del legislatore
e della magistratura
contabile, che
impongono rigore nel
ricorso all’istituto,
specifici vincoli
all’azione degli Enti
e precisi obblighi di
trasparenza.
Il corso si propone
di esaminare e
approfondire i
presupposti e i limiti per
l’affidamento di incarichi
professionali, con
particolare attenzione
alle differenze con
gli affidamenti di
servizi, alle ipotesi
di inconferibilità e
incompatibilità, al
rafforzamento dei
controlli, al regime
delle responsabilità e
all’inasprimento delle
sanzioni.
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GLI INCARICHI PROFESSIONALI DELLA PA E LE
DIFFERENZE CON GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI
Le procedure comparative. La determinazione del compenso. Gli
incarichi dirigenziali. I servizi legali. Gli obblighi di trasparenza. Controlli
e responsabilità. Gli orientamenti della Corte dei Conti
Il regime degli incarichi professionali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 7 D.Lgs. 165/01). Le limitazioni per gli incarichi di collaborazione.
L’obbligo di regolamentazione interna e di ricognizione delle professionalità all’interno dell’Ente. Il conferimento di incarichi come area generale di
rischio corruttivo.
I requisiti soggettivi e i requisiti oggettivi.
La predeterminazione dell’oggetto, durata e luogo della prestazione.
L’obbligo di previsione del tetto di spesa sostenibile per gli incarichi esterni.
Il ricorso a procedure comparative nella scelta del professionista.
I limiti alle proroghe e ai rinnovi degli incarichi.
La determinazione del compenso. I rimborsi spese.
Le relazioni tra gli incarichi professionali e gli affidamenti di servizi ex
D.Lgs. 50/16. Presupposti e limiti dell’applicabilità dell’art. 36 del Codice dei
Contratti. Il concetto di locatio operis.
Le differenze tra i professionisti e i rapporti di lavoro parasubordinati.
L’affidamento dei servizi legali. Le Linee guida ANAC n. 12. La corretta
individuazione del regime giuridico da applicare.
La possibilità degli incarichi fiduciari e gli obblighi di procedure selettive.
Gli incarichi dirigenziali ex art. 19 D.Lgs. 165/01 e ex art. 110 D.Lgs.
267/00. I criteri di selezione. Le mansioni attribuibili. Il trattamento economico.
Il margine di discrezionalità nell’individuazione dell’affidatario.
Le limitazioni al conferimento di incarichi professionali.
Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. La Determinazione ANAC
833/2016.
L’attuale regime del pantouflage. Il controllo dell’ANAC.
Gli obblighi di trasparenza degli incarichi professionali. La pubblicazione
sul sito web dell’Ente dei dati relativi agli incarichi come requisito di efficacia. La
piena operatività della banca dati Perla PA.
Il regime dei controlli sugli incarichi secondo gli ultimi orientamenti della
Corte dei Conti
I presupposti per la responsabilità erariale conseguente al conferimento di
incarico illecito. La differenza tra responsabilità per danno e responsabilità
per illecito tipizzato.
Le responsabilità penali.
Le ipotesi di funzionari di fatto e le relative responsabilità.

