DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 29
del 6/08/2020

Oggetto: Regolamentazione incarichi professionali e di lavoro autonomo

Visto

-

L’emissione del Regolamento per l’assunzione di personale che
sostituisce il Codice per la disciplina delle procedure di ricerca selezione
ed inserimento di personale

-

Il Regolamento per l’assunzione di personale non prevede alcuna
procedura per l’affidamento di incarichi professionali o di lavoro autonomo
che, invece, era inserita nel Codice per la disciplina delle procedure di
ricerca selezione ed inserimento di personale , in quanto è in fase di
emissione di un Regolamento specifico

L’AU
DETERMINA

La vigenza temporanea, in attesa del Regolamento definitivo e specifico
sull’affidamento degli incarichi professionali o di lavoro autonomo, di quanto sotto

Incarichi professionali o di lavoro autonomo
La società intende dotarsi di un sistema che garantisca pari opportunità, favor
partecipationis, trasparenza ed efficienza anche nella individuazione dei
collaboratori e dei prestatori d’opera.

A tal fine, sia per l’affidamento di collaborazioni a progetto, occasionali o
accessorie, sia per l’affidamento di consulenze e di incarichi professionali o di
lavoro autonomo, la Società intende costituire adeguate banche dati, mediante la
ricezione e la acquisizione permanente di curricula on-line.
Il funzionamento delle banche dati, strutturate come elenchi divisi in apposite
sezioni per professionisti iscritti ad albi o registri, artisti, altri lavoratori autonomi,
sarà disciplinato con apposito Regolamento adottato dall’Amministratore
Delegato.
I tirocini saranno regolamentati, nel rispetto della vigente disciplina, con appositi
provvedimenti.
Per il conferimento di incarichi professionali o di lavoro autonomo e per le
collaborazioni, Zètema utilizzerà, per quanto possibile, i propri elenchi.
Qualora nella banca dati non fossero riscontrabili profili adeguati, si potrà
ricorrere alla pubblicazione di avvisi specifici o a richieste ad enti professionali,
università, istituti e ordini. Saranno sempre ammessi conferimenti diretti motivati
da: urgenza oggettiva; esigenze particolari di commessa; prestazioni connesse
all’abilità e professionalità specifica del prestatore d’opera; incarichi fiduciari
dell’Amministratore Delegato; incarichi intuitu personae; opportunità gestionale di
garantire continuità di rapporto; importo del corrispettivo inferiore ai 5.000,- Euro
per contratti di collaborazione occasionale, accessoria, a progetto, e inferiore ai
40.000,- Euro per incarichi professionali, artistici o di lavoro autonomo.
Al di fuori delle ipotesi sopra previste, il Responsabile del Personale procederà
alla comparazione dei primi cinque curricula, o comunque di quelli disponibili se
in numero minore, individuati in automatico dal sistema informatico in base ai
parametri, di rispondenza al profilo ricercato, inseriti.
In sede di comparazione, per le attività comparabili e implicanti un margine di
discrezionalità nella quantificazione del prezzo da parte del prestatore, i soggetti

individuati potranno essere chiamati a formulare un’offerta tecnica e/o
economica, a seguito della presentazione della quale sarà prescelto colui che
avrà presentato la proposta complessivamente più vantaggiosa.
Per incarichi di valore superiore alla soglia comunitaria, se aventi ad oggetto
prestazioni comparabili, la ricerca dei curricula e la richiesta delle offerte dovrà
essere comunque svolta a seguito di pubblicazione di un avviso per la
presentazione di manifestazioni di interesse pubblicata sul sito internet della
società per un periodo minimo di quindici giorni, nonché per estratto su almeno
due quotidiani.
Sono esclusi dall’applicazione delle norme del presente Codice gli incarichi di
progettazione e le attività regolamentate nell’ambito degli appalti di servizi, che si
intendono disciplinati dal Regolamento acquisti e procedura di gare e dal D. Lgs.
163/2006.
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