
Istruzioni di compilazione della Scheda Informativa 1 
 
Di seguito viene riportato un estratto della Circolare del 02 maggio 2012, n. 16 emessa dalla Ragioneria Generale dello 
Stato, relativa al Conto Annuale 2011 (la circolare per il Conto Annuale 2012 non è ancora stata emanata) con ulteriori 
istruzioni sulla compilazione della Scheda Informativa 1. 
 
Domanda 1: Indicare il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
Si precisa che i contratti di co.co.co. sono una forma di lavoro autonomo e si manifestano nella continuità (in 
contrapposizione all'occasionalità), nella coordinazione (vincolo funzionale tra collaboratore ed ente), nella prestazione 
prevalentemente di tipo personale oltre che nella mancanza di un vincolo di subordinazione (cioè di un potere 
gerarchico). Tali contratti sono remunerati secondo la disciplina delle co.co.co con iscrizione alla gestione separata 
INPS (o ad analoghe casse previdenziali), emissione di busta paga da parte del datore di lavoro e prevedono il 
versamento dei contributi assicurativi obbligatori. 
E’ a tali principi che l’Ente si deve attenere per poter correttamente individuare le collaborazioni coordinate e 
continuative presenti nell’ente e da inserire in risposta alla prevista domanda. Incarichi conferiti in assenza di uno 
qualsiasi dei tre elementi indicati andranno conteggiati nella risposta alla domanda successiva. Vanno escluse: 
- le attività di amministratore, sindaco o revisore; 
- le partecipazioni a collegi e commissioni; 
- le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e gli assegni di ricerca (legge n. 449/97 e d.m. 
11.02.1998). 
 
Domanda 2: Indicare il numero degli incarichi libero professionale, studio, ricerca e consulenza 
Si precisa che tali incarichi non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa, devono essere cioè specifici 
e temporanei. Gli stessi sono generalmente remunerati dietro presentazione di regolare fattura, nel caso di soggetto con 
partita IVA, ovvero dietro presentazione di ricevuta fiscale soggetta a ritenuta d'acconto. In particolare: 
- gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. 
Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, 
nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione con 
relazione scritta nella quale viene illustrata l’esito della ricerca; 
- le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti. 
 
Domanda 3: Indicare il numero di contratti per prestazioni professionali consistenti nella resa di 
servizi o adempimenti obbligatori per legge 
In tale fattispecie andranno compresi: 
- incarichi conferiti ai sensi della ex legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 compresi quelli concessi a 
società di professionisti (ex art. 17, comma 6); 
- incarichi conferiti ai sensi dell’art. 9 legge 150/2000 (Uffici stampa della Pubbliche amministrazioni); 
- incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; 
- incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 81/2008 che ha sostituito la legge 626/94; 
- qualsiasi altro tipo di incarico assegnato per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano 
strutture deputate a tali attività e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. 
Si precisa che tali incarichi devono riferirsi esclusivamente a contratti sottoscritti con professionisti o con società di 
professionisti e non ad eventuali “convenzioni”, ancorché a titolo oneroso, stipulate con Enti per ottemperare a 
disposizioni. Non vanno rilevati gli incarichi aventi ad oggetto la formazione per il proprio personale. 
 
Domanda 4: Quante persone sono state impiegate nell’anno 2012 (a tempo determinato, con contratti 
co.co.co. o con incarichi) il cui costo è sostenuto attraverso finanziamenti esterni dell’Unione europea o 
di privati? 
Con questa domanda si intende monitorare il numero unità di personale assunto i cui costi sono completamente 
sostenuti a fronte di finanziamenti non ordinari. In particolare andrà inserito il numero di unità di personale estraneo 
all’amministrazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (co.co.co., contratti a tempo determinato, 
incarichi di studio/ricerca o consulenza, incarichi occasionali). L’informazione è acquisita anche in relazione alla 
recente Deliberazione n. 24/2009 della Corte dei conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e 
delle Amministrazioni dello Stato - che ha stabilito che gli stanziamenti, ancorché “finanziati con fondi di provenienza 
privata, una volta conferiti alla struttura pubblica, vengono inglobati nel relativo bilancio in apposito capitolo 
dell’entrata, e successivamente gestiti e rendicontati con le uniche regole di cui l’ente dispone, ovvero quelle 
“pubbliche”. Andranno rilevate, pertanto, tutte le tipologie di contratti stipulati con personale esterno assunto con 
finanziamenti ricevuti dalla Comunità europea per progetti di interesse comunitario o con finanziamenti da privati. I 
contratti stipulati con finanziamenti anche parziali provenienti dall’ente vanno rilevati secondo le modalità ordinarie. 
 



Domanda 5: Quanti sono i dipendenti che al 31.12 in aspettativa per dottorato di ricerca con 
retribuzione a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 448/2001 (l.f. 
2002)? 
La domanda è volta ad accertare, ai sensi della normativa richiamata, il numero di dipendenti che, ammessi ai corsi di 
dottorato di ricerca senza borsa di studio o con rinuncia a questa, sono collocati in aspettativa conservando il 
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la 
quale è instaurato il rapporto di lavoro. Non è superfluo ricordare che qualora dopo il conseguimento del dottorato di 
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è 
dovuta la restituzione degli importi corrisposti. 
 
Domanda 6: Indicare il numero delle unità tra i "presenti al 31.12" che risultavano titolari di permessi 
per Legge n. 104/92 
Va indicato il numero delle unità di personale a tempo indeterminato titolari di permessi ai sensi e per gli effetti della 
citata normativa. 
 
Domanda 7: Indicare il numero delle unità tra i "presenti al 31.12" che risultavano titolari di permessi 
ai sensi dell'art. 42, c.5 D.Lgs. 151/2001 
Va indicato il numero delle unità di personale a tempo indeterminato titolari di permessi di cui all’art. 42, comma 5, del 
d.lgs 151/2001. 


