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Art. 1
Ammissibilità degli incarichi
1. La Società utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. La Società può affidare incarichi di collaborazione sia che si qualifichino di studio, ricerca e
consulenza, ovvero di tipo occasionale o a progetto.
3. Il ricorso agli incarichi esterni può essere disposto:
a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi del
conferimento di incarichi che richiedono professionalità non presenti o comunque non
disponibile nell'organico della Società;
b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o
sufficiente l'apporto del personale della Società.
4. Il ricorso agli incarichi esterni deve essere adeguatamente motivato.
Art. 2
Modalità di scelta dei soggetti
1. Data opportuna pubblicità all’avviso di selezione per l'affidamento di incarichi esterni, la
scelta del soggetto avviene mediante procedura comparative dei curricula professionali
contenenti l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte,
delle specializzazioni e/o delle personali attitudini nonché, ove previsto, mediante un
colloquio volto ad accertare le conoscenze nelle materie oggetto della selezione e l’idoneità
a svolgere l’incarico.
2. Si può prescindere dall’esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
a. quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa,
l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo per motivi non imputabili alla
Società, purché non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;
b. per incarichi di particolare e comprovata urgenza, dovuti al verificarsi di eventi
eccezionali o imprevedibili non imputabili alla Società, tali da non rendere possibile
l’esperimento di procedure comparative;
c. per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo
alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni
dell’incaricato;
d. per le prestazioni di cui alla lettera c) aventi straordinario contenuto artistico, culturale
e didattico-formativo che un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di
perfezione richiesto e la cui cura o realizzazione sia conferita intuitu personae tenuto
conto della loro particolare natura e del valore dei soggetti da incaricare.
e. Rientrano in tale ipotesi le collaborazioni di carattere meramente occasionale che si
esauriscono in una sola azione o prestazione conferita intuitu personae (a puro titolo
esemplificativo: singola docenza, traduzione di singole pubblicazioni);
f. incarichi relativi a programmi finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni
pubbliche o private, per la realizzazione delle quali siano stabilite tempistiche tali da
non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per
l’individuazione dei soggetti attuatori;
g. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale già
conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile
svolgimento dell’incarico stesso. In tal caso le attività complementari possono essere
affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore
dell’incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza
recare pregiudizio ai programmi perseguiti mediante l’incarico principale.
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3. Nei casi di cui al comma 2 l’individuazione dei soggetti da incaricare potrà avvenire tenendo
conto dei curricula pervenuti alla Società e secondo i principi di competenza e parità di
trattamento.
Art. 3
Modalità di svolgimento degli incarichi
1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, all’incaricato può essere conferita la facoltà di accesso
agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi-dati e
risorse hardware e software della Società.
2. Le lettere di incarico e i contratti stipulati danno atto che la Società è sollevata da ogni
responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento
dell'incarico.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e
secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, la
Società può revocare l’incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo
lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto per l’opera prestata fino alla data
in cui è divenuta operativa la revoca.
Art. 4
Corrispettivi degli incarichi
1. Le modalità di pagamento dell’incarico vengono determinate
convenzione/lettera di incarico da stipularsi con il soggetto prescelto.
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2. Nel contratto può essere previsto, in via preventiva, il rimborso di spese effettivamente
sostenute e rendicontate. Il pagamento dei corrispettivi stabilito dal contratto viene
effettuato di norma al termine dell'incarico.
3. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto in modo
frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
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