
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   2 

del 11/01/2018 

 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA 
PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 17.57  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

CASCELLA Pasquale Sindaco X  

DIVINCENZO Antonio Assessore X  

DIMATTEO Maria Antonietta Assessore X  

GAMMAROTA Giuseppe Assessore X  

LANOTTE Marcello Assessore X  

LASALA Michele Assessore X  

MELE Patrizia Assessore X  

PANSINI Vittorio Ruggiero Assessore X  

PELLE Angela Altomare Azzurra Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco CASCELLA Pasquale  

 

Partecipa il Segretario Generale GUGLIELMI Anna Maria 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITÀ DEGLI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 detta precisi criteri in materia di conferimento incarichi 

individuali con contratti di lavoro autonomo da parte delle amministrazioni pubbliche;   

- ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi il Comune può prevedere il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità per il conseguimento di obiettivi determinati; 

- l'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., prevede che nell’ambito della 

regolamentazione sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi siano fissati, in conformità a quanto 

stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 

collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;  

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 101 del 18 giugno 2008, avente ad oggetto: Approvazione 

regolamento per il conferimento, la disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna stipulati 

ai sensi dell’art. 110, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000, con cui già si disciplinava il conferimento degli incarichi 

in argomento;  

Considerato: 

- che l’art. 5 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato significative modifiche al suddetto art. 7 

prevedendo, mediante l’inserimento del comma 5-bis, il divieto “di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (…)”; 

- che detto divieto opererà a decorrere dal 1° gennaio 2019, così come previsto dall’art. 22, comma 8, del D. 

Lgs. n. 75/2017 e successivo arty. 1, co. 1148, lett. h) L. n. 205/2017; 

- che il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in relazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ha specificatamente previsto, con l’art. 15, quali siano 

gli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di collaborazione o consulenza; 

Ritenuto necessario, alla luce delle novità normative introdotte in tema di collaborazioni esterne, nonché in 

materia di pubblicità e trasparenza, procedere a riformulare e sostituire il Regolamento di cui alla citata 

Deliberazione n. 101/2008; 

Tutto ciò premesso 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 5 maggio 2017 ed in particolare l’Allegato 4 “Identificazione 

misure – Trattamento dei rischi” che contempla, tra le misure di prevenzione, la Revisione del regolamento per 

il conferimento e la disciplina degli incarichi di collaborazione; 



Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 21 settembre 2017 di approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2017-2019 che ha fissato, tra gli altri, l’obiettivo specifico “Adeguamento regolamentare e 

riduzione rischio corruzione - Politiche delle risorse umane”; 

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla regolarità tecnica e 

finanziaria che si allegano alla presente deliberazione;  

A voti unanimi resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

DI APPROVARE, secondo le motivazioni riportate in premessa, l’allegato "Regolamento per il conferimento, 

la disciplina e la pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna” che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

DI ANNULLARE E SOSTITUIRE integralmente il Regolamento per il conferimento, la disciplina e la 

pubblicità degli incarichi di collaborazione esterna di cui alla Deliberazione di Giunta n. 101/2008, con il 

Regolamento approvato con la presente deliberazione; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione entro 30 giorni dalla data odierna alla Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di Controllo per la Puglia, come prescritto dall'art.3, comma 57, della L. n. 244/2007. 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. n. 267/2000.  

 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri

465

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO, LA DISCIPLINA E LA PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE ESTERNA

2017

Programmazione ed organizzazione del personale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/12/2017

Ufficio Proponente (Programmazione ed organizzazione del personale)

Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/01/2018Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    CASCELLA Pasquale                    GUGLIELMI Anna Maria 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

         Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio informatico del 

Comune oggi 30/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

   Contestualmente   all’affissione  all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 30/01/2018 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


