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TITOLO I 

DISCIPLINA GENERALE 
 

Art. 1 
Premessa e ambito di applicazione 

 
1. Il presente regolamento disciplina criteri e le modalità nonché le procedure comparative per il conferimento e 

la stipula di contratti di lavoro autonomo riconducibili alle seguenti tipologie: 
a) incarichi libero professionali, 
b) incarichi di collaborazione occasionale 

dalla Fondazione Santa Chiara Onlus Centro Multiservizi per la popolazione anziana (di seguito Fondazione 
Santa Chiara Onlus) al fine di garantire trasparenza, efficienza e razionalizzazione delle procedure di 
conferimento degli incarichi. 

 
2. Rientrano in tale disciplina gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli 

articoli 2222 e 2230 del codice civile. 
 
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: 

a) agli incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione (per la 
individuazione dei componenti di tali organismi saranno comunque rispettati i vincoli di pubblicità 
previsti dal presente regolamento); 

b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di 
progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la 
realizzazione e l’esecuzione di opere pubbliche, componente di Commissione di concorso); 

c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura 
discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio incarico per la 
sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008); 

d) alle collaborazione caratterizzata da un rapporto “intuitu personae”; 
e) agli incarichi di rappresentanza in giudizio che, in ragione del carattere fiduciario dei 

medesimi,vengono conferiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione; 
f) agli incarichi conferiti per le attività relative alla formazione del personale, 
g) alle prestazioni professionali rese in ragione di un rapporto convenzionale della Fondazione con 

altre aziende. 
 

 
Art. 2 

Presupposti per il conferimento degli incarichi 
 

1. La Fondazione Santa Chiara Onlus utilizza e valorizza in via prioritaria le risorse professionali interne e 
pertanto l’avvio di collaborazioni esterne deve tener conto, in via prioritaria, delle professionalità esistenti in 
azienda. 

 
2. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi 

individuali in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l’oggetto della prestazione deve riguardare attività riconducibili agli scopi della Fondazione e deve 

risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Fondazione Santa Chiara; 
b) l’Ente deve avere previamente accertato l’inesistenza all’interno della propria organizzazione delle 

strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico previo opportuno riscontro 
documentale intervenuto dal Responsabile del servizio/U.O.; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, penali, termini della prestazione, 

tempi e modalità del compenso della collaborazione; 
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e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. 
                                                           
 

ART. 3 
Requisiti per il conferimento degli incarichi 

 
1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni 
da svolgere. 

 
2. Fatto salve le eccezioni previste dalla legge, i partecipanti alla selezione devono essere in possesso del 

titolo di laurea o del diploma di laurea e, preferibilmente, devono avere maturato un’adeguata esperienza 
lavorativa inerente l’incarico da conferire. I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero, devono aver 
ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciati dall’Autorità competente. 
 

3. Si prescinde dal titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che riguardino mestieri artigianali, ferma 
restando la necessità di accertare l’eventuale esperienza maturata nel settore. 

 
4. Oltre il titolo di studio può essere richiesta l’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad un albo. 
 
5. Il soggetto a cui viene conferito l’incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 
altri stati esteri purché in regola con il permesso di soggiorno; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale. 

 
 

TITOLO II 
DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 
ART. 4 

Le procedure per il conferimento degli incarichi 
 
1. La scelta del collaboratore e/o libero professionista è a discrezione della Fondazione in relazione alla 

tipologia degli incarichi da conferire, allo scopo devono essere emanati appositi avvisi secondo il profilo e la 
disciplina e/o l’indicazione della specifica competenza richiesta. 

 
2. L’avviso di selezione viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi all’Albo aziendale e sul sito della 

Fondazione fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di 
ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità 

 
3. Nel caso in cui l’incarico da conferire sia caratterizzato da rapporto fiduciario “intuitu personae”, la scelta 

dovrà essere adeguatamente motivata e documentata, allegando il curriculum dell'esperto prescelto. 
 
 

ART. 5 
La procedura comparativa 

 
1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti mediante procedure di selezione volte alla 



                                                                                                   U.O. Gestione Risorse Umane 
 
 

Versione del 18/04/2016         Pagina 5 di 6 
 

 

comparazione dei curriculum vitae e professionale dei partecipanti e, ove si ritenga opportuno, anche tramite 
colloquio, nonché la presentazione di progetti e/o proposte in relazione al contenuto e finalità della 
collaborazione stessa. 

 
2. La valutazione dei curricula presentati e la selezione dei candidati è effettuata da apposita commissione così 

composta: 
a) Presidente a seconda del profilo professionale da selezionare:  

 Direttore Generale o suo delegato  
Oppure 
 Direttore Sanitario o suo delegato; 

b) Componente: Responsabile del servizio/U.O. 
c) Segretario verbalizzante: Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse Umane o suo delegato.  
  

3. La commissione provvederà ad effettuare una valutazione in termini comparativi, mediante assegnazione di 
punteggi sulla base degli elementi curriculari, dell’eventuale colloquio sostenuto nonché di ulteriori criteri di 
valutazione es. collaborazioni precedenti, progetto presentato etc. definiti anche in relazione alle peculiarità 
dell’incarico.  
Il giudizio comparativo dei candidati, formulato per iscritto mediante verbale o tabella sintetica o report, 
dovrà essere trasmesso all’U.O. Gestione risorse umane per i successivi adempimenti.  

 
 

ART. 6 
Conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative 

 
1. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti articoli, la Fondazione può conferire ad esperti esterni 

incarichi professionali senza l’esperimento della procedura di selezione, quando ricorra una delle seguenti 
condizioni: 

a) per incarichi di collaborazione o di lavoro occasionale di importo unitario complessivo non superiore 
ai 5.000,00= euro oltre l’I.V.A.; 

b) quando sia andata deserta od infruttuosa la procedura comparativa di cui al presente regolamento; 
c) in casi di particolare urgenza, collegata alla necessità di garantire il servizio e le attività riconducibili 

agli scopi della Fondazione. 
 

 
TITOLO III 

DISCIPLINA CONTRATTUALE E LE DISPOSIZIONI CONLCUSIVE  
 
 

ART. 7 
Formalizzazione dell’affidamento e determinazione del compenso  

 
1. Gli incarichi di collaborazione e libero-professionali sono conferiti dal Direttore Generale mediante apposito 

contratto di diritto privato.  
 
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) le esatte generalità del contraente; 
b) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell’incarico, che si risolve automaticamente 

alla scadenza del termine indicato, senza obbligo di preavviso; 
c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione; 
d) determinazione di penali per la ritardata esecuzione della prestazione.  
 

3. L'ammontare del compenso orario lordo omnicomprensivo è stabilito dal Consiglio di amministrazione con 
apposito atto in base al profilo professionale. 
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4. Gli incarichi conferiti, completi di indicazione del nominativo dei soggetti percettori, dell’oggetto dell’incarico 
e del relativo compenso, sono pubblicati sul sito internet aziendale per tutta durata dell’incarico. 

 
5. ll Responsabile del servizio/U.O., a conclusione dell'incarico ovvero del progetto ovvero su richiesta degli 

Uffici competenti, predispone una relazione sulle attività svolte dal collaboratore o dal professionista e sui 
risultati conseguiti dallo stesso. 
 

ART. 8 
Risoluzione del contratto 

 
1. Il contratto individuale di collaborazione o libero professionale si risolve al momento della scadenza del 

termine concordato o per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico. 
 
2. Il contratto può essere risolto unilateralmente dalla Fondazione prima del termine nel caso in cui il soggetto 

titolare dell'incarico: 
a) si renda autore di gravi inadempienze contrattuali quali a titolo di esempio: 

 I'inattività del collaboratore/libero professionista; 
 I'irregolare svolgimento dell'attività oggetto del contratto; 
 I'aver cagionato un danno alla Fondazione; 
 il verificarsi di condizioni di incompatibilità o di conflitti di interesse; 

b)  sia rinviato a giudizio per reati che siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di 
collaborazione o libero professionale. 

3. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori clausole risolutive espresse nel contratto individuale di 
collaborazione o libero professionale. 

 
4. Il soggetto titolare dell'incarico disciplinato dal presente Regolamento può risolvere il contratto prima del 

termine con comunicazione scritta. 
 
5. ll mancato preavviso comporta una sanzione corrispondente al compenso che sarebbe spettato per il 

relativo periodo di preavviso non dato. L'Amministrazione può rinunciare a il suddetto preavviso, fatta salva, 
I 'attestazione del Responsabile del servizio/U.O. che dichiari che il mancato preavviso non abbia 
compromesso la realizzazione del progetto stabilito dall'incarico; in tale ipotesi al Collaboratore spetta un 
compenso commisurato all'attività svolta. 

 
ART. 8 

Entrata in vigore  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione da parte del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Santa Chiara Onlus con apposito atto deliberativo.   

 
2. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento dovranno essere adottate con apposito atto 

deliberativo del Consiglio di Amministrazione.  
 
 

ART. 29 
Pubblicità del Regolamento 

 
1. Al presente Regolamento verrà data diffusione tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione Santa 

Chiara Onlus  www.fondazione-santachiara-lodi.it 
 


