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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

Art. 44 - Requisiti soggettivi per il conferimento degli incarichi

1. Il contratto per il conferimento dell’incarico viene stipulato con soggetti in possesso di
adeguata preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare.
I soggetti incaricati devono essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione
universitaria (diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea
magistrale) e di un’appropriata esperienza lavorativa.
In alternativa, qualora l’ambito delle prestazioni da effettuare faccia riferimento a percorsi
didattici universitari, definiti dai rispettivi regolamenti in aggiunta alla laurea triennale, i
candidati dovranno essere in possesso della laurea triennale e di una ulteriore specializzazione
universitaria, oltre ad una appropriata esperienza lavorativa.

2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad un
albo.

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione
Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un
rapporto di collaborazione continuativo;

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente

contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale;
e) abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei

reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di
lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della
normativa vigente;

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per
la dichiarazione di uno di tali stati;

h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si
trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento
giudiziario o di concordato preventivo.


