
 

GLI INCARICHI PROFESSIONALI DELLA PA: PRESUPPOSTI, LIMITI 
E DIFFERENZE CON GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI 

Le procedure comparative. I controlli sugli incarichi (D.L. 101/13). La determinazione del 
compenso del professionista. Gli obblighi di trasparenza. L’applicabilità dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163/06. I casi di incompatibilità ex D.Lgs. 39/13. Le ipotesi di responsabilità 
 

FIRENZE 23 GENNAIO 2014 - (10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00) - Hotel Londra, via J. da Diacceto 16/20 
 

PROGRAMMA 
L’attuale regime degli incarichi professionali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 7 
D.Lgs. 165/01). 
L’obbligo di regolamentazione interna e di ricognizione della inesistenza di professionalità 
all’interno dell’Ente. Le previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
I requisiti soggettivi. La particolare e comprovata specializzazione. 
I requisiti oggettivi. Le attività previste dalla Legge e il programma approvato dall’Amministrazione. 
L’obbligo di corrispondenza con le funzioni dell’Ente. 
La predeterminazione dell’oggetto della prestazione, durata e luogo. 
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 disposti dalla Legge 228/12 (art. 1 c. 147). 
Le ulteriori limitazioni per gli incarichi di consulenza (D.L. 101/13 convertito in Legge 125/13). 
 

I controlli da parte dei servizi ispettivi del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.L. 101/13). 
Il particolare regime dei controlli sugli incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza. Ruolo 
e poteri del Collegio dei revisori e della Corte dei Conti. 
 

La determinazione del compenso da corrispondere al professionista. Il regime del rimborso spese ai 
professionisti incaricati. Aspetti fiscali e previdenziali. 
 

Le relazioni tra gli incarichi professionali e gli affidamenti di servizi ex D.Lgs. 163/06 (Corte dei 
Conti Lombardi Delibera 51/2013). Presupposti e limiti dell’applicabilità dell’art. 125 del Codice dei 
Contratti. Il concetto di locatio operis.  
Le differenze tra i professionisti incaricati e i rapporti di lavoro parasubordinati, le CO.CO.PRO. e i 
lavoratori a progetto (Legge 92/12). 
 

Gli obblighi di trasparenza degli incarichi professionali. La pubblicazione sul sito web dell’Ente dei 
dati relativi agli incarichi come requisito di efficacia (D.Lgs. 33/13). 
 

Le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità tra le attività professionali e gli incarichi dirigenziali, 
amministrativi di vertice e di governo presso PA e enti di diritto privato controllati (D.Lgs. 39/13). 
 

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 
derivanti dall’accertata incapacità del professionista incaricato (Corte dei Conti Lazio Sentenza 
836/13). Le sanzioni previste. 
Gli orientamenti della Corte dei Conti. 
 

DOCENTI 

• Claudiana DI NARDO Dirigente Ufficio per la formazione del personale delle PPAA, Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

• Giuseppe DI BENEDETTO Magistrato Corte dei Conti 
 




