
 
 

Incarichi professionali della PA: 

come rispettare limiti e vincoli dopo le novità della  
L. 55/19 (Sblocca Cantieri) e il nuovo PNA 2019/2021? 

 

Buongiorno, 
 

l’affidamento di incarichi a professionisti esterni è soggetto a specifici vincoli (di oggetto, di spesa, 
di rotazione, di trasparenza) e a specifiche responsabilità e controlli, che ogni dirigente deve 
effettuare. 
La normativa è stata recentemente modificata dalla L. 55/19 (Sblocca Cantieri), che ha disciplinato 
le modalità di affidamento diretto o tramite la valutazione dei preventivi, e dal nuovo PNA 
2019/2021, che ha specificato i termini dell’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 

 

• Quali sono i presupposti per il conferimento degli incarichi?  

• Quali sono le differenze con gli affidamenti diretti di servizi? 

• Quali vincoli è necessario rispettare? Quando può verificarsi l’ipotesi di lavoro parasubordinato? 

• Affidamento dei servizi legali: che cosa dicono le nuove linee guida ANAC n°12? 

• Procedure comparative: come scegliere i professionisti? Quali requisiti sono obbligatori? 

• Obblighi di rotazione, inconferibilità e incompatibilità dopo il PNA 2019/2021: cosa cambia? 

• Incarichi e rischio di corruzione: quali sono le responsabilità del Responsabile Anticorruzione?  

• Quali sono le tempistiche e le regole da rispettare per la pubblicazione degli atti sui siti web? 

• Che cosa si rischia? Quando si configura la nullità degli atti? Quando il danno erariale?  
 

Per fornire risposte chiare e istruzioni pratiche sulle corrette procedure da seguire per il conferimento 
degli incarichi ai professionisti esterni, abbiamo realizzato un Online Seminar operativo. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
Cos’è l’Online Seminar? L'Online Seminar è un corso online di formazione pratica (4 lezioni 
disponibili su un apposito portale web). 
Materiale interamente disponibile da subito!  

 

Perché iscriversi a questo Online Seminar? Quali vantaggi si ottengono?  
➔ Apprendere come conferire gli incarichi, rispettando le ultime norme entrate in vigore, evitando 

errori e responsabilità dirette per i responsabili, inefficacia degli atti e risoluzioni dei contratti. 
➔ Indicazioni e suggerimenti pratici sulla determinazione dei compensi, la scelta dei professionisti, 

il rispetto degli obblighi di rotazione e pubblicazione degli atti. 
➔ Formazione mirata e test intermedi di autovalutazione. 
➔ Attestato di partecipazione finale e possibilità di sostenere un esame finale per certificare le 

competenze acquisite. 
 

SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro lunedì 11/05/2020! 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via mail o via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 347 0524954 (whatsapp) o via email a info@aidem.it 

Online Seminar (Corso online di formazione pratica) 

Incarichi professionali della PA: affidamento, limiti, controlli  
e responsabilità 
Come rispettare le nuove norme introdotte dalla L. 55/19 e dal nuovo PNA 2019/2021 
A cura dell’Avv. Fabio Petracci  
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Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile) 
 

Intestatario Fattura  ………………………………………………………….…..…………. Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..……….………………..……. 
 

Dati necessari per la fattura elettronica: CIG …………………………………….….……………CODICE UNIVOCO ENTE …………...……….…………….………..……..………………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………….……... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….….………………….……..……….…. 
 

Via ……………………………………………..…………………………………...….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………...………………..………..……… Provincia ….…........ 
 

Telefono …………………...……..……….…… Fax ………………….……….………………... E-mail..……………………………………………..……………..………..………………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………….…….…………. 
 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 

DISDETTA: L’eventuale disdetta all’Online Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno successivo all’invio del modulo d’ordine. 
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno  per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

 
 

Online Seminar (corso online di formazione pratica) 

Incarichi professionali della PA: affidamento, limiti, controlli e responsabilità 
Come rispettare le nuove norme introdotte dalla L. 55/19 e dal nuovo PNA 2019/2021 
 

Programma delle lezioni 
 

Lezione 1 
Le indicazioni normative e le ultime novità 

• Il Testo Unico del Pubblico Impiego 
• Il Codice degli Appalti 

• Le ultime novità dal punto di vista giurisprudenziale 

• Le norme fiscali e previdenziali per la liquidazione dei 
compensi  

Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 2 
Obblighi, limiti e caratteristiche 

• L’obbligo di ricognizione interna rispetto alle risorse e alle 
professionalità 

• Il conferimento degli incarichi e il rischio corruzione 
• La predeterminazione dell’oggetto, della durata e del luogo 

della prestazione 

• I requisiti obbligatori per i soggetti incaricati: la particolare e 
comprovata specializzazione 

• L’obbligo di previsione del tetto di spesa sostenibile per gli 
incarichi esterni 

• Come scegliere il professionista esterno? Procedure 
comparative 

• Limiti alle proroghe e al rinnovo degli incarichi 
• Come determinare il compenso 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 

 

Lezione 3 
Incarico o affidamento di servizi? 

• Relazioni e differenze tra incarichi professionali e affidamenti 
di servizi 

• Le novità della L. 55/19 (Sblocca Cantieri) 

• L’affidamento diretto e la valutazione dei preventivi 

• Quando si può configurare l’ipotesi di rapporto di lavoro 
parasubordinato? 

• Focus: l’affidamento dei servizi legali. Linee guida ANAC n° 12 

• Inconferibilità e incompatibilità, le novità dopo il PNA 19/21 

• Il pantouflage 

• I controlli ANAC 
• Le responsabilità del RPTC 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

Lezione 4 
Trasparenza, controlli e responsabilità 

• Regole, tempistiche e modalità di pubblicazione degli 
affidamenti sui siti web delle PA 

• Conseguenze in caso di mancata pubblicazione. Casi di 
inefficacia del conferimento 

• I controlli della Corte dei Conti 

• La responsabilità erariale per incarichi illeciti 
• Le responsabilità penali 
Slides di sintesi, test di autovalutazione 
 

ESAME FINALE (Facoltativo e Online): da svolgersi entro 30 giorni 
I partecipanti che otterranno un punteggio positivo riceveranno un 
CERTIFICATO di ESPERTO. 
 

Per iscriversi al corso inviare il presente modulo via email o via FAX al n. 0376.1582116 
 

MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                   241/20 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi all’Online Seminar “Incarichi professionali della PA: affidamento, limiti, controlli e 
responsabilità”                                                                                                                                        (codice: 10020102) 
Prezzo per partecipante: € 169,00 + IVA* 
SCONTO 30% per iscrizioni pervenute entro lunedì 11 maggio 2020 (€ 118,30 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più partecipanti dello stesso ente 
4 lezioni (dispense, slides, esempi e test intermedi) disponibili su un portale online ad accesso riservato. 
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la quota è da intendersi esente IVA. 

 

Relatore: Avv. Fabio Petracci (Docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Diritto del Lavoro per avvocati tenuta 
dall'AGI a Milano, dove cura la materia del pubblico impiego). 
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