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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

LA CONFERENZA DI SERVIZIO
ex art. 46 Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, riunitasi in
data 11/03/2010 alle ore 17:00 su convocazione verbale del Segretario Comunale del
10/03/2010, presso la sede comunale nelle persone:
• Segretario Comunale: Salvatore Capoluongo
• Responsabile Area AA.GG.: Alfonso Coppola
• Responsabile Area Vigilanza: Giovanni Zampella
• Responsabile Area Finanziaria: Arturo Barbato
• Responsabile Area Tecnica: Donato Ausilio
per discutere sulla problematica della necessità di acquisizione del D.U.R.C. per i
soggetti economici che ricevono controprestazioni da parte del Comune in relazione alla
fornitura di lavori, beni e servizi, al fine di dirimere anche eventuali comportamenti
difformi da parte dei vari uffici dell’Ente, ed adottare una medesima e coerente linea di
condotta che contraddistingua il Comune in tutte le sue articolazioni, con riferimento
all’obbligo di legge oggetto di discussione.
La problematica si concentra essenzialmente sulle prestazioni rese dai liberi
professionisti, quali avvocati, consulenti e tecnici.
Dopo ampia discussione e confronto, prima sulla materia del DURC in generale, e poi sul
problema specifico dei liberi professionisti in particolare
ritenuto che:
• Nei casi in esame l’obbligo di presentazione del DURC è ancora fonte di incertezze
e prassi contrastanti; tanto è vero che da un indagine conoscitiva svolta, ancora
tanti enti locali prescindono dalla richiesta, il che provoca una “disparità di
trattamento” lamentata dagli stessi professionisti, in particolare da parte dei
legali per gli incarichi di difesa in giudizio affidatigli singolarmente ed in via
fiduciaria;
• Che i liberi professionisti non sono tenuti all’iscrizione agli istituti previdenziali
che per legge provvedono al rilascio del DURC (INPS, INAIL, Cassa Edile), e che la
stragrande maggioranza di essi è iscritto alla Cassa dell’Ordine di appartenenza;
• Che pertanto il DURC non può essere richiesto da parte della Stazione Appaltante,
come previsto dalla legge in materia, nella propria ultima formulazione letterale
(cfr. art. 16-bis, comma 10, L. 2/2009) a tali Casse degli ordini Professionali;
• Che appare, tuttavia, opportuno in via prudenziale acquisire un’autocertificazione
da parte degli interessati (considerato che le Casse degli ordini Professionali non

sono comunque tenute al rilascio di documenti che, a livello legale, non possono
essere dichiarati equipollenti!)
Si stabilisce che, nelle more di eventuali ulteriori chiarimenti legislativi in materia, i
liberi professionisti, che ricevano incarichi e relative controprestazioni da parte del
Comune, sono tenuti a presentare apposita autocertificazione di regolarità
contributiva e previdenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/00.
L’autocertificazione presentata – per la quale sarà messo a disposizione anche un
modulo prestampato (scaricabile anche sul sito Internet dell’Ente) sarà
pedissequamente oggetto di verifica da parte del Responsabile dell’Area
interessata ex art.43 D.P.R. cit.
Si dispone la trasmissione di una copia della presente, per opportuna conoscenza,
al Ministero del Lavoro ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
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