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SCHEDA COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
(Art. 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

Tabella 3.3 - ENTI LOCALI

Codice Fiscale Sesso
1) Soggetto RGGNGR76R50I452I ❒ M

❒✔ F

Tipologia Contratto: Contratti di lavoro autonomo nella forma del
CoCoCo

Inizio Contratto Fine Contratto
2) Termini temporali del contratto 01/01/2012 20/03/2012

Inizio Attività Fine Attività

3) Termini temporali del contratto riferito solo
all'attività svolta durante il 2012

01/01/2012 20/03/2012

4) Il Compenso complessivo del
contratto al lordo è:

❒✔ Minore o uguale di 50.000 €
❒ Maggiore di 50.000 €

5) Luogo della prestazione ❒✔ nelle sedi dell'Amministrazione
❒ fuori dalle sedi dell'Amministrazione

6) Nel contratto sono previsti
vincoli della prestazione?

❒✔ Nessun Vincolo
❒ Giorni Complessivi
❒ Ore Complessive
❒ Obiettivo finale da raggiungere

Inizio attività Fine attività
7) Nel caso in cui il contratto di collaborazione

fosse inserito all'interno di specifiche attività
di progetto, indicare i termini temporali del
Progetto.

8) Il soggetto, nello svolgimento dell'incarico,
utilizza strumenti dell'Amministrazione

❒✔ Si
❒ No

9) Il soggetto, nello svolgimento dell'incarico, è
sottoposto al controllo della presenza?

❒ Si
❒✔ No

10) L'Amministrazione, preliminarmente al
conferimento dell'incarico, ha "accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno"?

❒✔ Si
❒ No

11) Il Soggetto è in possesso della laurea
magistrale o del diploma di laurea o della
laurea triennale unitamente ad un titolo post-
universitario?

❒✔ Si
❒ No
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12) Il contratto è stato previsto nella vigente
programmazione triennale dei fabbisogni?

❒✔ Si
❒ No

13) Indicare se il
contratto a cui si fa
riferimento:

❒ Non è stato preceduto da altri contratti di lavoro flessibili
con la stessa Amministrazione

❒ E' stato preceduto da altri contratti di lavoro flessibili con
la stessa Amministrazione nell'ultimo quinquennio

❒✔ E' un rinnovo di un contratto precedente
❒ E' una proroga di un contratto precedente

14) Indicare la tipologia
di procedura adottata
per individuare il
personale a cui
è stato conferito
il contratto di
collaborazione

❒ Procedura comparativa per titoli e colloquio con
pubblicazione del bando

❒ Procedura comparativa per titoli e colloquio senza
pubblicazione del bando

❒✔ Incarico diretto intuitu personae

15) L'amministrazione, ai sensi dell'art.3,
comma 18, della Legge 24/12/07, n. 244,
ha pubblicato i dati del contratto sul sito
istituzionale?

❒✔ Si
❒ No

16) Le attività oggetto del contratto si riferiscono
allo svolgimento di funzioni ordinarie?

❒ Si
❒✔ No

17) Le attività oggetto del contratto sono svolte
nelle forme del lavoro subordinato?

❒ Si
❒✔ No

18) Indicare se l'amministrazione si è dotata di un
Regolamento interno che individua i criteri di
selezione per il conferimento dei contratti di
CoCoCo

❒✔ Si
❒ No

19) L'amministrazione ha trasmesso l'atto
di spesa alla competente sezione della
Corte dei conti per l'esercizio del controllo
successivo sulla gestione?(per spesa
superiore ai 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1,
comma 173, della L. 266/2005)

❒ Si
❒✔ No


