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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento. 

1.  Il presente Regolamento: 
a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e 

dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 24 del 28/07/2011, avente per oggetto: “Approvazione criteri 
generali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle 
disposizioni del vigente Statuto ed in conformità a quanto disposto dal Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ed ai principi dettati dal Testo Unico delle Leggi 
sull’Impiego Pubblico; 

c) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per 
ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite, i risultati attesi e la sostituzione dei 
responsabili; 

d) disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza; 
e) detta le regole per la mobilità volontaria; 
f) l’accesso agli impieghi, requisiti, modalità e procedure concorsuali per le assunzioni del 

personale  
g) disciplina gli ambiti e le procedure per lo svolgimento da parte dei dipendenti di attività 

lavorative ulteriori, nonché il part - time; 
h) definisce  i principi della attività disciplinare. 

 
2.  Con separati e distinti altri atti di natura pubblicistica sono regolamentati: 

a) la dotazione organica, intesa come l’insieme delle risorse umane necessarie per 
rendere i servizi di istituto; 

b) il modello organizzativo generale, all’individuazione delle strutture di maggior 
rilevanza e l’attribuzione delle funzioni e delle competenze; 

c)   la definizione e l’attribuzione dei procedimenti amministrativi ai singoli responsabili 
delle strutture di massima dimensione, al fini di garantire la certezza dei tempi di 
chiusura del procedimento;  

d) il regolamento di procedura sul sistema sanzionatorio e sul procedimento disciplinare 
del personale dipendente.  

 
3. Le finalità del presente regolamento sono costituite dall’aumento della efficienza, efficacia 

ed economicità dell’attività amministrativa, dal miglioramento della qualità della attività 
amministrativa, in particolare per l’utenza, dallo sviluppo delle professionalità esistenti 
nell’ente, dal perseguimento delle pari opportunità, dalla razionalizzazione del lavoro 
pubblico e dal contenimento del suo costo, dall’armonizzazione degli orari e dagli altri 
principi desumibili dalla legislazione in vigore e, in particolare, dal D.Lgs n. 165/2001. 

 
4. In conformità ai principi generali che ispirano la legislazione di riforma dell’organizzazione 

delle amministrazioni pubbliche locali il presente regolamento assume a canone 
fondamentale il principio di direzione in sostituzione di quello gerarchico. 
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Articolo 2 – Ambito di applicazione. 

1. Il presente Regolamento: 
a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, 

a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, nonché per gli 
incarichi di collaborazione; 

 b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 
dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno 
dell'Ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o di 
funzionari/responsabili dell'area direttiva. 

 
2. Le norme del presente Regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari 

aventi attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le 
disposizioni relative alla disciplina del procedimento amministrativo. 

 
Articolo 3 - Esercizio associato delle funzioni. 

 

1. Al fine di esercitare in modo associato funzioni e servizi determinati, l’ente può stipulare 
con altri enti locali apposite convenzioni. 

 
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
 
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici 

comuni, che operano con personale distaccato degli enti partecipanti, ai quali affidare 
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli stipulanti, ovvero la delega di funzioni da 
parte degli enti stipulanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti 
deleganti. 

 
Articolo 4 – Rapporti tra Comune e Unioni dei Comuni in materia di gestione del 

personale. 
 

1. Qualora l’ente abbia trasferito all’Unione la funzione concernente la gestione del personale, 
compete a quest’ultima: 

      a) l’adozione dei provvedimenti amministrativi e degli atti di diritto privato concernenti la 
gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dei Comuni aderenti, se questi 
gliel’abbiano espressamente attribuita nelle deliberazioni di trasferimento della 
funzione e l’Unione l’abbia recepita; 

      b) l’emanazione dei provvedimenti e degli atti, nonché la stipulazione dei contratti 
individuali per la costituzione dei rapporti di lavoro subordinato e tempo indeterminato 
o determinato, se i Comuni abbiano provveduto ai sensi della precedente lettera a); 

      c) la costituzione della delegazione trattante di parte pubblica e le relazioni sindacali in 
genere dei Comuni aderenti; 

      d) l’attribuzione dei trattamenti economici accessori nei confronti del personale 
dipendente dei Comuni aderenti, se gli sia stata attribuita ai sensi della precedente 
lettera a). 

 
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) il Consiglio assume i provvedimenti amministrativi e gli 

atti di gestione di diritto privato in nome e per conto dei Comuni aderenti, sui cui ricadono 
gli effetti dell’atto compiuto. Di tale circostanza è fatta menzione nei provvedimenti e negli 
atti assunti per conto dei Comuni aderenti. 
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3. Qualora l’ente abbia trasferito all’Unione la funzione concernente la gestione del personale, 
rimangono sempre attribuiti ai Comuni: 
a) l’approvazione delle loro dotazioni organiche; 
b) l’approvazione dei loro programmi triennali del fabbisogno del personale; 
c) quant’altro non trasferito all’Unione ai sensi del precedente comma. 
 

4. Ove all’Unione di Comuni sia stata trasferita la funzione inerente le procedure di 
reclutamento, espressamente o in quanto ricompresa in materia più ampia, a quest’ultima, 
agente in veste di ente delegato dai Comuni, compete la determinazione all’avvio dei 
procedimenti, l’approvazione dei bandi di concorso e di selezione, la costituzione delle 
commissioni esaminatrici, le ammissioni e le esclusioni dal concorso o dalla selezione, 
l’espletamento delle prove, e tutto ciò che in genere concerne il procedimento di 
reclutamento, sino all’approvazione della graduatoria finale. In tal caso, restano di 
competenza dei Comuni aderenti l’approvazione del programma triennale del fabbisogno 
del personale e le sue variazioni, nonché la stipulazione dei contratti individuali di lavoro 
e tutto quanto afferisca alla gestione del rapporto di lavoro costituitosi, per quanto non 
trasferito all’Unione. 

 
Articolo 5 – Uffici e personale. 

 
1.    Il Comune gestisce il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, 

con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, nel rispetto 
della disciplina contrattuale, nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata 
integrativa per gli aspetti a quest’ultima demandati. 
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TITOLO II 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

Articolo 6 – Criteri generali di organizzazione. 

1. La struttura organizzativa del Comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, 
trasparenza, funzionalità, flessibilità, economicità, professionalità e responsabilità, 
assumendo quale obiettivo l'efficacia e l'efficienza per conseguire elevati livelli di produttività 
ed il miglioramento della qualità dei servizi erogati. A tal fine l'Amministrazione attiva: 

a)  il razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali; 
b) il miglioramento della tempestività e della qualità dei servizi, con particolare attenzione 

alle esigenze degli utenti; 
c) il miglioramento del rapporto tra costi e benefici; 
d) la riduzione dei costi, in particolare del personale; 
e) l’adeguamento del modello di organizzazione all’evoluzione del ruolo e delle  

competenze del Comune nonché all’andamento della domanda della collettività, anche 
mediante processi di aggiornamento professionale, mobilità interna ed esperienze di 
lavoro presso altri Enti; 

f) la valorizzazione delle professionalità esistenti nell’Ente e la loro crescita professionale; 
g) la riconduzione ad un unico ufficio della responsabilità di ogni procedimento 

amministrativo; 
h) la mobilità del personale all’interno e all’esterno dell’Ente con ampia flessibilità delle 

mansioni; 
i) l’adattamento tempestivo della struttura alle mutate necessità derivanti dalle esigenze 

del miglioramento della attività amministrativa; 
j) il raggiungimento di standard qualitativi adeguati;  
k) l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro con le 

esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche e del lavoro 
privato; 

l) le pari opportunità. 
 
2. I predetti criteri si collegano direttamente sia con il principio della distinzione dei compiti 
degli amministratori da quelli dei responsabili della gestione, affermato dal Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, sia con l'autonomia nell'organizzazione degli uffici e 
servizi e della gestione delle risorse proprie dei responsabili. 
 
3. Ai responsabili di Settore compete - nell'ambito delle direttive e degli indirizzi politici 
impartiti dagli Organi di Governo - l'organizzazione dei servizi e degli uffici secondo i sopra 
citati criteri per il conseguimento della massima produttività nonchè la emanazione di tutti i 
connessi atti di gestione.  
 
4. In particolare, agli stessi, sono attribuiti: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
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predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni, le concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia, e di irrogazione delle 
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia 
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,legalizzazioni 
ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal 
Sindaco. 

 
5. Il Regolamento dei Contratti definisce le modalità operative di esercizio delle competenze 
dei responsabili in materia di acquisizione dei beni, prestazioni di servizi e di realizzazione di 
opere. 
 
6. In presenza di atti illegittimi, inopportuni, contenenti errori di qualsivoglia natura o 
comunque non più rispondenti all’interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l’atto, può 
procedere, in sede di autotutela, all’annullamento o alla revoca dell’atto stesso, dandone 
comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 
 
7.  In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni fra Responsabili di Settore, decide il 
Sindaco su relazione del Segretario Comunale. 
 
8. Spetta inoltre ad essi: 

a) verificare che i documenti e gli atti dell'Ente siano redatti con un linguaggio semplice e 
chiaro; 

b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi supportando a tal fine con 
opportuni interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale gli 
operatori a diretto contatto con gli utenti; 

c) valutare con cadenza periodica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione 
amministrativa e della gestione, nonché il grado di soddisfazione dell’utenza; 

d) sviluppare idonee iniziative di comunicazione integrata; 
e) stabilire gli standards di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti. 

 
9. Il responsabile risponde  nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta 
ed in particolare: 

 del perseguimento degli obiettivi assegnati  nel rispetto dei programmi e degli indirizzi  
fissati dagli organi politici; 

 dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche 
sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, 
incluse le decisioni organizzativi e di gestione del personale; 

 della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto impiego 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali  assegnate; 

 della  validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei 
pareri proposti, adottati e resi; 

 del buon andamento  e della economicità della gestione.   
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Articolo 7  -  Quadro generale delle competenze. 

1. La Giunta, il Consiglio ed il Sindaco definiscono, secondo le rispettive competenze, i 
programmi e gli obiettivi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione 
amministrativa alle direttive generali impartite. Attiene ad essi il potere di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo, che si può esercitare anche mediante  direttive. 

 
2. Il Segretario Comunale, ovvero il Direttore Generale se nominato, sovrintende, con ruolo e 

compiti di coordinamento, alle funzioni dei responsabili, garantendo l'unitarietà operativa 
dell'organizzazione dell’Ente. 

 
3. Ai Responsabili compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di progetti che 

investono la rispettiva struttura, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione 
delle risorse strumentali attinenti al proprio settore. 

 

Articolo 8 - Schema organizzativo, dotazione organica e programmazione del 
fabbisogno di personale. 

1. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in 
relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione; individua i centri di 
responsabilità organizzativa e descrive sinteticamente le macrofunzioni delle strutture 
organizzative. La massima flessibilità, adattabilità e modularità dell’architettura 
organizzativa costituiscono la garanzia del costante adeguamento della azione 
amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni; tale flessibilità è destinata, 
altresì, a favorire la realizzazione e il funzionamento dei gruppi o team di progetto.  

 
3. Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti suddivisi 

secondo il sistema di inquadramento professionale: è definita con provvedimento della 
Giunta comunale, anche unitamente al piano esecutivo di gestione.  

 
4. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità; è determinata in 

relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della conseguente 
proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico 
monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti.  

 
5. Per la modificazione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e, comunque, a 

scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, 
trasformazione o trasferimento di funzioni. 

 
6. Le eventuali variazioni della dotazione organica di cui al comma 1, sono approvate dalla 

Giunta comunale con propria deliberazione, in coerenza con la programmazione triennale 
di cui al comma precedente e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria 
pluriennale. Qualora le variazioni della dotazione organica comportino un incremento di 
spesa, i corrispondenti maggiori oneri sono autorizzati in sede di approvazione del 
bilancio. 

 
7. Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta comunale, su 

proposta del Direttore generale. 
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8. La Giunta comunale approva annualmente il documento di aggiornamento sulla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

 
9. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 

aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti Responsabili delle strutture di 
maggiore rilevanza che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei 
compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

 
10. Per le categorie del personale non dirigenziale, nell’ambito dei criteri generali stabiliti 

dalla Giunta comunale, mediante apposito atto di indirizzo, il Segretario comunale, ovvero 
il Direttore Generale se nominato, di intesa con il Responsabile del Settore risorse umane, 
previo parere del Consiglio di Direzione, definisce l’assegnazione dei posti di organico per 
categoria e profilo ai singoli Settori. 

 

Articolo 9 -  Segretario Comunale. 

1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, compiti oggi attribuiti al Ministero 
dell’Interno. 

 
2. Il Consiglio Comunale può stabilire la gestione associata dell’ufficio del Segretario 

Comunale mediante la stipulazione di convenzione con altro Comune. 
 
3. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. 
 
4.  La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale, sono disciplinate dalla legge. 
 
5.  Il Segretario Comunale: 

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei 
confronti degli Organi dell'Ente e Responsabili di Settore in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore, ne coordina 
l’attività ed emana direttive di carattere operativo, ove non sia stato istituito il direttore 
generale. È competente all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei 
Dirigenti ed irroga le sanzioni di competenza. Tali compiti sono attribuiti, ove nominato, 
al direttore generale; 

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e 
della Giunta, curandone la verbalizzazione; 

d) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell’interesse dell’Ente; 

e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitegli dal 
Sindaco; 

f) relativamente ai responsabili, ove non sia stato istituito il direttore generale, autorizza le 
missioni e coordina la fruizione delle ferie e dei permessi in modo da garantire la piena 
funzionalità dell’ente; 

g) assume la presidenza delle Commissioni per le selezioni dei dipendenti di categoria D; 
 
7. Al Segretario, per particolari esigenze temporanee, possono essere attribuite le funzioni di 

gestione ordinariamente spettati ai Responsabili.  
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Articolo 10 - Vice Segretario. 

1. Il Vice Segretario coadiuva il segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 

 
2. L’incarico di Vice Segretario è conferito dal Sindaco ad un responsabile a tempo 

indeterminato o determinato  in servizio presso l’Ente, ed in possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione alle selezioni per l’accesso all’Albo dei Segretari, per un 
periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco stesso. 

 
3. L’incarico di Vice Segretario può essere revocato, con provvedimento del Sindaco, in caso di 

gravi inadempienze e/o violazioni dei doveri di ufficio, fatto salvo l’esperimento di idoneo 
giusto procedimento. 

 

Articolo 11– Struttura organizzativa. 

1. La struttura organizzativa è articolata in Settori e Uffici. L'articolazione della struttura non 
costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione. 
Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di 
informazioni ed esperienze fra le varie articolazioni dell'Ente. 

 
2. Il Settore costituisce l’unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee 

dell’Ente. 
 
3. Il Settore dispone di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito 

degli indirizzi della direzione politica dell’Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze 
necessarie al raggiungimento dei risultati, perseguendo  il massimo livello di efficienza,di 
efficacia e di economicità complessiva, a livello di Ente ed  è il punto di riferimento per: 
- la pianificazione strategica degli interventi e delle attività; 
- il coordinamento degli Uffici collocati al suo interno; 
- il controllo di efficacia sull’impatto delle politiche e degli interventi realizzati, in termini di 

grado di soddisfacimento dei bisogni; 
 

4. L’Ufficio costituisce un’articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito 
definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia al’interno che all’esterno 
dell’Ente; svolge precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di 
un’attività organica; svolge le attività istruttorie. 

 
5. Possono essere istituiti all’interno dei servizi uffici. Essi costituiscono una unità operativa 

interna al Servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce 
l'esecuzione; espletano inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività. 

 
6. Il responsabile del Settore con proprie determinazioni provvede ad assegnare le risorse 

umane attribuitegli dal PEG alle varie articolazioni della struttura di competenza, tenuto 
conto degli obiettivi assegnati alle medesime strutture in una logica di coerenza tra 
programmazione ed organizzazione. 

 
7. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere 

costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale 
articolazione della struttura.  
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Articolo 12 – Individuazione e articolazione dei Settori e degli Uffici. 

1. Ai Settori, unità organizzative di massima dimensione, sono preposti i Responsabili titolari 
di posizione organizzativa e le alte professionalità. 
 Gli Uffici rappresentano le unità organizzative di base; ad essi sono preposti dipendenti 

di categoria adeguata rispetto ai compiti assegnati. 
 
2. I Responsabili degli Uffici sono individuati dai Responsabili di Settore, previa 

comunicazione (ovvero d’intesa) al Segretario comunale o, ove nominato, al Direttore 
generale. Ad essi è di norma attribuita la responsabilità dei procedimenti inerenti l’Ufficio. 

 
3. Gli eventuali Responsabili degli Uffici sono individuati dai Responsabili, su proposta dei 

titolari di posizione organizzativa o delle alte professionalità. Ad essi è di norma attribuita 
una funzione di coordinamento e/o di responsabilità istruttoria, 

 
5. I Responsabili di Settore possono in via eccezionale, con atto scritto adeguatamente 

motivato in ragione dell’interesse generale dell’Ente da comunicare preventivamente al 
Segretario comunale o, ove nominato, al Direttore Generale, delegare alcune delle proprie 
attribuzioni ai Responsabili degli Uffici. 

 
6. I Responsabili dei  Settori conferiscono gli incarichi di responsabili dei procedimenti; 

possono attribuire al responsabile del procedimento, in via eccezionale e previa adeguata 
motivazione, anche il potere di adozione degli atti a rilevanza esterna. 

 

Articolo 13 – Unità di progetto. 

1. Il Segretario comunale o, ove nominato, il Direttore Generale, sentiti i responsabili, 
individua con propria determinazione, sulla base di appositi indirizzi formulati dal Sindaco 
sentita la Giunta comunale, specifiche Unità di progetto, con il compito di curare la gestione 
di progetti determinati di particolare complessità, ovvero di garantire una adeguata 
assistenza tecnico-amministrativa per la corretta realizzazione dei progetti di competenza 
dei vari Settori. 

 
2. I progetti di cui al comma precedente, unitamente all’obiettivo da perseguire, alle risorse da 

assegnare ed ai tempi di realizzazione del progetto o dei progetti, sono individuati con la 
deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, 
ovvero con successive deliberazioni di variazione dello stesso. 

 
3. Le Unità di progetto operano sotto la direzione del Segretario comunale o, ove nominato, 

del Direttore Generale, nel caso di supporto a più Settori, ovvero del responsabile, nel caso 
di supporto ad un unico Settore e si caratterizzano per: 
a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali; 
b) costante interazione con le direzioni di Settore ed i Servizi. 

 

Articolo 14  -  Mansioni individuali. 

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo per il quale è stato 
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della categoria di appartenenza 
prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria 
immediatamente superiore che abbia successivamente acquisito per effetto di procedure 
selettive (progressioni di carriera).  
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2. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha 

effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore. Dello svolgimento di mansioni superiori al 
di fuori degli ambiti previsti dalla normativa è direttamente responsabile il Responsabile 
del Settore. 

 

Articolo 15  -  Attribuzione temporanea di mansioni superiori. 

1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato temporaneamente a 
svolgere mansioni proprie della categoria immediatamente superiore: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, 

prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del 
posto vacante, anche mediante le selezioni interne; 

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del 
posto con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 

 
2. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori, il dipendente ha diritto alla differenza tra il 

trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello 
iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo 
rimanendo la progressione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di 
retribuzione individuale di anzianità. 

 
3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione 

definitiva delle stesse. 
 
4. L’assegnazione di mansioni superiori è disposta attraverso la rotazione tra più dipendenti 

con determinazione del Responsabile del Settore presso cui il dipendente è incaricato, 
nell’ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità, secondo la 
programmazione dei fabbisogni. 

 
5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti 

delle mansioni stesse e lo svolgimento di tali attività senza il carattere della prevalenza. 
 
6. E' di regola esclusa la mobilità verso mansioni inferiori salvo nei casi espressamente 

previsti dalla legge o dal contratto. 
 

Articolo 16 – Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali. 

1. Gli incarichi dirigenziali, intendendo come tali quelli di Responsabile di Settore, sono 
conferiti dal Sindaco ai Responsabili, tenendo conto dei seguenti elementi: 
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati; 
b) complessità della struttura organizzativa; 
c) requisiti culturali posseduti; 
c) attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate, 

dei risultati ottenuti e degli esiti delle valutazioni; 
d) esperienze possedute; 
e) specifiche competenze organizzative. 

 
2. Ai Responsabili di Settore viene conferita la titolarità di posizione organizzativa. 
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3. La durata è fissata nel provvedimenti di nomina e non può comunque superare la durata del 
mandato amministrativo del Sindaco. In tal caso il Responsabile continua ad esercitare i 
suoi compiti fino a che non sia intervenuta la nomina del nuovo. 

 
4. Le funzioni vengono compensate con la corresponsione di una retribuzione di posizione e 

una retribuzione di risultato entro le misure previste nel C.C.N.L. vigente nel tempo. 
 
5. La revoca degli incarichi può essere disposta dal Sindaco prima della scadenza del termine a 

seguito di mutamenti organizzativi, a seguito della inosservanza delle direttive impartite 
dal Sindaco o dalla Giunta o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi 
ovvero a seguito di provvedimenti disciplinari. 

 
6. Il provvedimento di revoca deve essere idoneamente motivato. 
 
7. L’incarico di responsabilità della struttura preposta alla gestione delle risorse umane non 

può essere attribuito a coloro che attualmente o negli ultimi 2 anni hanno rivestito o 
rivestono incarichi direttivi in organizzazioni sindacali o in partiti politici, né a coloro che 
hanno o hanno avuto negli ultimi 2 anni incarichi di collaborazione remunerata e non 
occasionale con partiti politici ed organizzazioni sindacali. L’accertamento della assenza di 
tali condizioni è effettuata tramite auto certificazione che deve essere prodotta dal soggetto 
interessato all’atto del conferimento di tale incarico, fatta salva la possibilità per l’ente di 
effettuare tutti i controlli che riterrà.  

 
8.  Qualora sia dimostrato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il contenimento 

della spesa, gli incarichi di Responsabile di uno o più Settori possono essere riservati al 
Sindaco stesso o attribuiti ad uno o più componenti della Giunta. 

9. E’ di competenza del Sindaco l’emanazione degli atti e dei provvedimenti il cui rilascio 
presupponga accertamenti e valutazioni discrezionali, se manchi la predeterminazione dei 
criteri per legge, regolamento, direttiva ed atto generale di indirizzo. 

 

Articolo 17 – Retribuzione di posizione e di risultato. 

1. La retribuzione di posizione è determinata in rapporto al valore della stessa, accertata 
secondo i criteri contenuti nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 
2. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di accertamento e valutazione del grado 

di raggiungimento dei risultati sulla base dei criteri stabiliti con il presente Regolamento e 
dell’inserimento nelle fasce di merito. 

 
3. La valutazione è effettuata dal Sindaco sulla base della proposta dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 
 

Articolo 18 – Criteri per la valutazione delle posizioni organizzative 

1. La graduazione del valore economico degli incarichi di posizione organizzativa tiene conto, 
anche disgiuntamente o in maniera complessiva, dei seguenti parametri di riferimento: 
a) dimensioni e articolazione della struttura; 
b) entità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; 
c) complessità delle procedure amministrative e della normativa di riferimento; 
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d) rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali dell’Ente, 
risultanti dal programma amministrativo del Sindaco; 

e) eventuali incarichi speciali attribuiti alla posizione. 
 
2. La graduazione del valore economico degli incarichi di posizione è determinata con 

deliberazione della Giunta comunale. Tale sistema di graduazione, tenuto conto di quanto 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nel tempo vigente, è altresì aggiornato 
con le procedure di cui al precedente comma, ove siano introdotte modifiche rilevanti 
rispetto ai compiti, alla loro complessità, al grado di autonomia e responsabilità e alle 
risorse assegnate alle singole unità organizzative, anche in conseguenza delle periodiche 
determinazioni dei Responsabili di Settore sull’assetto organizzativo interno secondo la 
disciplina del presente regolamento. 

 

Articolo 19 – Sostituzione del Responsabile assente. 

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro il Responsabile del 
Settore individua, nell’ambito dello stesso Settore, il dipendente che ritiene idoneo a 
sostituirlo ad ogni effetto in caso di temporanea assenza  non superiore ad un mese e ne da 
comunicazione al Sindaco, per la necessaria ratifica, ed al Segretario. 

 
2. Nel  caso di assenza superiore ad un mese o in mancanza di personale idoneo alla 

sostituzione all'interno del Settore, il Sindaco, con motivato provvedimento, può affidare 
l’incarico ad “interim” ad altro responsabile di Settore.  

 
4. Dello svolgimento di tali compiti da parte del sostituto, in caso di incarico per una durata 

superiore a 30 giorni, si tiene conto nell’ambito della retribuzione di risultato. 
 
3. In ogni caso, se per qualsiasi motivo non si sia provveduto ad individuare il sostituto del 

Responsabile con le predette modalità, il dipendente di categoria non inferiore alla D, 
appartenente allo stesso Settore, con più anzianità di servizio è automaticamente incaricato 
di svolgere le funzioni del Responsabile assente sino all’emanazione di una diversa 
disposizione.  
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TITOLO TERZO 

CONTROLLI INTERNI 

 

Articolo 20 - Articolazione del sistema di controllo interno. 

1.  Il sistema di controllo interno del Comune è articolato nelle seguenti attività: 
a) controllo strategico; 
b) controllo di gestione; 
c) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
d) valutazione dei titolari di posizione organizzativa, delle alte professionalità e del 
personale. 

 

Articolo 21 - Controllo strategico. 

1. Il controllo strategico è finalizzato a supportare le attività di programmazione strategica e 
di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente e ad assicurare la 
funzione di valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in 
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti.  

 
2. Il controllo strategico è svolto dal Nucleo di valutazione nell’ambito della valutazione della 

performance organizzativa. 
 

Articolo 22 – Controllo di gestione. 

1.  Il controllo di gestione è il sistema di attività e procedure dirette a verificare lo stato di 
attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della 
organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità della azione 
amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

 
2. Il controllo di gestione è svolto dal Nucleo di valutazione, anche avvalendosi di specifiche 

risorse professionali interne all’Ente. 
 
3. La missione del controllo di gestione consiste nel fornire informazioni rilevanti, 

tempestive e di qualità a supporto dell’attività di direzione, anche attraverso l’utilizzo 
delle moderne tecnologie di rete. L’organismo preposto al controllo di gestione collabora 
con i responsabili destinatari delle informazioni prodotte e con il collegio dei revisori. 

 
4.  L’organismo preposto al controllo di gestione, predispone rapporti periodici sullo stato di 

attuazione degli obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, 
di ciascun anno, il rapporto consuntivo del controllo stesso. 

 
5. Per lo svolgimento delle sue attività, in particolare per la misurazione delle performance 

organizzative dell’intero ente e del singoli Settori e delle performance individuali, il Nucleo  
di Valutazione si avvale delle informazioni e dei report elaborati dal controllo di gestione 
ed a tal fine ne indirizza e coordina l’attività. 
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Articolo 23 – Controllo di regolarità amministrativa e contabile. 

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili 
alla Pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli 
ordini e collegi aziendali operanti nel settore. Esso è esercitato per le parti di relativa 
competenza dalle seguenti figure: 
a) dal Segretario, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativa e all’attività 

di consulenza tecnico giuridica; 
b) dal Responsabile del Settore Finanziario e dai revisori dei conti per quanto attiene alla 

regolarità contabile e alla copertura finanziaria; 
c) dai singoli Responsabili di Settore e Alte Professionalità per le specifiche attribuzioni 

loro conferite. 
 
2. Nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa, il Segretario comunale procede alla 

verifica della regolarità amministrativa degli atti adottati dai Responsabili. Tale attività è 
finalizzata a verificare e accertare la trasparenza, l’affidabilità e la regolarità 
amministrativa delle procedure e degli atti dei Responsabili. Le verifiche sono effettuate sui 
provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza e professionali, sul conferimento 
di incarichi relativi ad opere pubbliche di importo superiore a  € 50.000 e sugli acquisti di 
importo superiore a € 4.000 nonché su un campione estratto di determinazioni mediante 
sorteggio casuale di una quota prefissata tra tutte le determinazioni. Il Segretario comunica 
i risultati della propria attività al Sindaco, semestralmente o con una più breve cadenza, 
evidenziando in modo particolare gli scostamenti delle procedure e delle determinazioni 
adottate rispetto alle normative di legge e di regolamento, alle disposizioni, alle circolari 
interne. Di tali esiti si tiene conto nella valutazione individuale del Responsabile, ed a tal 
fine copia della comunicazione degli esiti del controllo di regolarità amministrativa e 
contabile è trasmessa al Nucleo di Valutazione. 

 
3. L’attività di verifica della regolarità amministrativa è estesa, in via preventiva, alle 

proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio, da esercitarsi in 
funzione di collaborazione, di consulenza e di supporto tecnico nei riguardi degli uffici 
responsabili dei relativi procedimenti. 
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TITOLO IV 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Articolo 24 - Finalità 

1. La misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei 
dipendenti del Comune (successivamente richiamato come “ente”) è finalizzata ad 
ottimizzare la produttività del lavoro nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la 
trasparenza dell’attività amministrativa alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 
2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance è altresì finalizzato alla 

valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai 
dipendenti dell’ente in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli 
II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  

 

Articolo 25 - Ambito di applicazione 

1. Il presente titolo disciplina l’attività di misurazione e valutazione della performance delle 
strutture amministrative dell’ente complessivamente considerate, dei singoli Settori in cui 
si articola, delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e del personale non 
dirigenziale. 

 
2. Esso contiene, altresì, disposizioni sulla trasparenza e sulla rendicontazione della 

performance. 
 
3. Con appositi provvedimenti sono approvati la metodologia operativa e le procedure per 

l’erogazione dei premi nell’ambito del “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”. 

 

Articolo 26 - Soggetti del sistema di misurazione e valutazione della performance 

1. I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale sono: 
a) il Sindaco; 
b) la Giunta; 
c) il Nucleo di Valutazione; 
d) i titolari di posizione organizzativa e le alte professionalità; 
e) i cittadini/utenti e le loro associazioni. 

 

Articolo 27 - Definizione degli obiettivi e degli indicatori – Ciclo di gestione della 
performance 

1. Gli obiettivi assegnati ai responsabili sono definiti annualmente nel PEG (o nello strumento 
semplificato di programmazione economica) e nel PDO sulla base del bilancio di previsione 
e dell’allegata relazione previsionale e programmatica. 

 
2. Il PEG ed il PDO devono soddisfare i requisiti previsti per il piano delle performance e, 

pertanto, devono contenere la indicazione degli obiettivi strategici e delle mission dell’ente. 
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3. Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall’articolo 5 del D.Lgs n. 150/2009. 

 
4. In particolare essi devono essere: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, 

alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione, per 
cui devono essere corrispondenti alle indicazioni di carattere generale contenute negli 
strumenti di programmazione pluriennale; specifici e misurabili in termini concreti e 
chiari, anche attraverso la presenza di indicatori; tali da determinare un significativo 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e/o delle attività, così da non essere limitati 
al mero mantenimento della situazione esistente (ovviamente in quanto compatibile con la 
rigidità connessa alla organizzazione ed alla dimensione dell’ente); riferibili ad un arco 
temporale determinato; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti 
a livello nazionale ed internazionali, nonché da comparazioni con amministrazioni 
omologhe e, nelle more della loro definizione, rispondenti ai requisiti previsti dalle carte di 
qualità dei servizi e da norme di legge, ivi compreso il rispetto dei termini di conclusione 
dei procedimenti; confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione, 
con riferimento ove possibile al triennio precedente, in modo da determinare comunque 
effetti di miglioramento; correlati alla qualità ed alla quantità delle risorse disponibili, cioè 
sostenibili. 

 
5. Gli obiettivi sono proposti dai responsabili, sentiti gli assessori di riferimento, entro il 31 

ottobre dell’anno precedente e contengono la articolazione delle fasi necessarie al loro 
raggiungimento. Del rispetto dei tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto 
nell’ambito della valutazione delle capacità manageriali dei responsabili, fattore capacità di 
proposta. Essi sono negoziati con il Direttore Generale o, in mancanza, con il Segretario 
comunale, e dallo stesso coordinati e raccolti in un unico documento entro il 30 novembre 
dell’anno precedente. Il Direttore Generale o il Segretario li correda con uno o più 
indicatori ed un peso ponderale che saranno illustrati preventivamente ai Responsabili. Il 
Direttore Generale o il Segretario comunale provvede, contemporaneamente, ad indicare i 
fattori di valutazione delle capacità manageriali e gli indicatori per la valutazione delle 
competenze professionali, completandoli con la assegnazione dei pesi. Il Direttore Generale 
o il Segretario Comunale sono assistiti dall’Organismo Indipendente di Valutazione. Gli 
obiettivi sono contenuti nel PDO e sono approvati dalla Giunta nell’ambito del PEG o 
dell’analogo strumento semplificato di programmazione.  

 
6. Entro il 30 settembre dell’anno gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai 

Responsabili  possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante 
l'anno, previa comunicazione da parte del Direttore Generale o del Segretario Comunale. 
Analoga operazione dovrà essere effettuata anche per gli obiettivi eliminati in corso di 
esercizio. Le modifiche al PDO sono approvate dalla Giunta. 

 
7. Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili 

al dirigente, lo stesso non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà 
effettuata sugli altri obiettivi, rimodulandone in proporzione il peso. 

 
8. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione ed assegnazione degli obiettivi e loro collegamento con l’allocazione delle 
risorse necessarie per il loro raggiungimento. Tale fase si concretizza nella adozione 
del PEG e del PDO, che devono soddisfare i requisiti richiesti dal piano delle 
performance; 
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- monitoraggio in corso di esercizio, anche al fine della attivazione degli interventi 
correttivi (valutazione intermedia); 

- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, a partire dall’inserimento nelle fasce di merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di amministrazione, ai soggetti interessati, agli 

utenti ed ai cittadini. 

Articolo 28 - Le fasce di merito 

1. A seguito degli esiti delle valutazioni delle prestazioni i Responsabili di posizioni 
organizzative e le alte professionalità ed il personale sono inseriti in tre fasce di merito 
(tale metodologia entrerà in vigore non appena approvato il nuovo CCNL).  

 
2. Le fasce sono formate nel seguente modo: 

a. prima fascia (valutazione più elevata): 30% del personale/posizioni organizzative-alte 
professionalità; 

b. seconda fascia (valutazione intermedia): 60% del personale/posizioni organizzative-alte 
professionalità; 

c. terza fascia (valutazione più bassa): 10% del personale/posizioni organizzative-alte 
professionalità. 

 
3. Le fasce sono formate per singolo Settore per il personale, mentre per le posizioni 

organizzative e le alte professionalità  sono unitarie nell’intero ente. 
 
4. I titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità, prima di effettuare le 

valutazioni dei dipendenti, mettono a punto in modo collegiale le modalità di applicazione 
del sistema. 
 

5. L’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore nel caso di resto pari o superiore a 
0,5; all’unità inferiore nel caso di resto inferiore a 0,5 e comunque in ogni caso per le 
posizioni organizzative/alte professionalità. In ogni fascia deve essere presente almeno 
una unità. 

 
6. La ripartizione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegate alle 

performance individuali, cioè l’indennità di risultato per i titolari di posizione organizzativa 
e la produttività per il personale, sarà effettuata, sulla base delle scelte preventivamente 
effettuate in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, ferme restando le 
risorse che saranno destinate, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs n. 150/2009, agli istituti 
meritocratici (bonus delle eccellenze e premio annuale per l’innovazione). 

 
7. Per le posizioni organizzative e le alte professionalità, in ogni caso, non si potrà superare il 

tetto massimo della indennità di risultato né scendere al di sotto di quello minimo previsto 
dalla contrattazione collettiva. 

 

Articolo 29 - Criteri di valutazione  

1. I criteri di valutazione sono contenuti nel “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance” e sono deliberati su proposta del Nucleo di valutazione. 

2. Il Direttore generale o il Segretario comunale, sentito il Nucleo di valutazione, individua e 
specifica, unitamente all’assegnazione ai singoli responsabili del PDO, i fattori e i criteri di 
valutazione previsti nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, 
completandoli con gli indicatori e i pesi ponderali. 
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3. La valutazione dei responsabili di Settore ai fini dell’inserimento nelle fasce di merito e 

della conseguente erogazione dell’indennità di risultato è effettuata secondo le modalità di 
cui al comma precedente e sulla base delle seguenti griglie: 
a. per la performance organizzativa generale dell’ente e della struttura diretta, accertata 

dal Nucleo di Valutazione, anche tenendo conto dell’esito delle indagini di customer 
satisfaction e degli esiti della autovalutazione secondo il sistema CAF (Common 
Assessment Framework) o sistemi analoghi; 

b. per i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati; 
c. per le capacità manageriali espresse; 
d. per le competenze professionali dimostrate; 
e. per la capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi.  
 

4. La valutazione delle prestazioni viene effettuata con riferimento: 
- alle performance individuali;  
- alle performance organizzative. 

 

Articolo 30 - Valutazione dei risultati 

1. La valutazione dei risultati ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al responsabile di settore con il PEG e il PDO. 

 
2. I risultati da valutare si riferiscono sia agli obiettivi di carattere individuale (performance 

individuale), che a quelli riferiti all’intero ente ovvero all’intero settore diretto 
(performance organizzativa). Nell’ambito di questa componente si tiene conto dell’esito 
delle indagini di customer satisfaction e degli esiti della autovalutazione secondo il sistema 
CAF, o sistemi analoghi. Pertanto nella assegnazione di tale punteggio la valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai singoli responsabili viene 
rapportata alla performance organizzativa dell’ente e della struttura; agli esiti delle 
indagini sulla soddisfazione dell’utente ricavate tramite indagini di rilevazione della 
customer satisfaction, interna ed esterna, attivate dalla Direzione Generale o dal Segretario 
ed agli esiti della autovalutazione secondo il sistema CAF. Tale rapporto viene realizzato, 
sempre entro il massimo assegnati alle lettere a) e b) di cui al comma 3 del precedente 
articolo, aumentando il punteggio ottenuto in caso di performance organizzativa positiva o 
con la sua diminuzione proporzionale in caso di performance organizzativa 
insoddisfacente, anche in relazione agli esiti della indagine di rilevazione della customer 
satisfaction; 

 
3. Nella valutazione dei risultati si tiene conto sia delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali assegnate al singolo responsabile per il conseguimento degli obiettivi di 
gestione che degli eventuali scostamenti dall’obiettivo a causa di fattori non riconducibili 
alla responsabilità del responsabile. 

 
4. I fattori di valutazione sono contenuti nel “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”. 
  

Articolo 31 - Valutazione delle capacità manageriali 

1. La valutazione delle capacità manageriali prende in considerazione l’insieme delle capacità 
e delle competenze organizzative e relazionali rilevate nei comportamenti nel corso 
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dell’anno.  
 
2. Nell’ambito dei fattori di valutazione delle capacità manageriali deve essere 

adeguatamente considerata la capacità di interazione con gli organi di indirizzo politico. 
 

Articolo 32 - Valutazione delle competenze professionali 

3. La valutazione delle competenze professionali dei responsabili tiene conto della qualità 
dello svolgimento delle loro attività di istituto, anche alla luce del necessario livello di 
aggiornamento. 

 
4. Il Direttore Generale o il Segretario, con l’assistenza del Nucleo di Valutazione, individuano 

ed assegnano, unitamente agli obiettivi ed ai fattori di valutazione delle capacità 
manageriali, anche gli indicatori su cui effettuare la valutazione delle competenze 
professionali.  

 

Articolo 33 - Valutazione dell’indagine di customer satisfaction 

1. La valutazione dell’indagine di customer satisfaction concerne la rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti/cittadini (customer esterna) rispetto alla qualità dei servizi 
forniti dal Settore o dagli uffici/servizi in esso incardinati. 

  
2. Ai fini della rispettiva valutazione, ogni responsabile dovrà documentare di avere svolto 

almeno una indagine di customer satisfaction nel primo anno ed almeno tre indagini a 
regime. Il contenuto e le modalità di tali indagini sono definite dalla Direzione Generale o 
dal Segretario, sentiti i Responsabili dei Settori dell’Ente. L'indagine dovrà essere svolta di 
norma in forma anonima, la quantità delle risposte dovrà essere statisticamente 
significativa e non saranno prese in considerazione le risposte non coerenti. 

 
3. I risultati dell’indagine sono riportati in appositi report elaborati, con l’assistenza del 

Nucleo di Valutazione, dalla Direzione Generale o dal Segretario Comunale. 
 

4. In caso di mancato o insufficiente svolgimento delle attività di indagine il punteggio finale 
sarà pari a 0 punti (ovvero se ne terrà conto ai fini della determinazione del punteggio del 
grado di raggiungimento degli obiettivi, attraverso il suo abbassamento).  

 

Articolo 34 - La capacità di valutazione dei collaboratori 

1. La capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi consiste 
nell’attribuire le valutazioni ai dipendenti, nel rispetto del Sistema, in modo da valorizzare 
i più meritevoli, facilitando la costituzione delle “fasce valutative” previste, mediante: 
a. l’annullamento o il contenimento al minimo possibile di valutazioni ex aequo; 
b. rispetto delle percentuali teoriche di dipendenti ascrivibili alle varie tipologie di fasce. 

 
2. La capacità di valutazione dei collaboratori è apprezzata dal Nucleo  di Valutazione in 

relazione agli esiti dei giudizi effettuati dal Responsabile di Settore nei confronti dei propri 
collaboratori. 

 
3. Nella valutazione di cui al comma precedente, il Nucleo di Valutazione  si attiene ai criteri e 

agli indici di misurabilità descritti nel “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”. 
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Articolo 35 - Metodologia, tempistica e soggetto valutatore 

1. Entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, il Nucleo di Valutazione effettua la 
valutazione intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli altri fattori di 
valutazione. Si procede ad una sola valutazione intermedia, entro il 30 settembre, nel caso 
in cui il bilancio, il PEG ed il PDO non siano stati adottati entro il mese di febbraio. 

 
2. Il Nucleo di Valutazione  propone la valutazione della performance organizzativa 

dell’intero ente e delle sue articolazioni organizzative entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo. Si tiene conto degli esiti delle indagini di customer satisfaction. Tale valutazione 
è sottoposta all’esame della giunta e, successivamente al suo recepimento formale, è 
pubblicata sul sito internet e presentata nel corso di uno o più appositi incontri pubblici. 
Tenendo conto degli esiti di tali attività, il Nucleo di Valutazione approva in via definitiva la 
valutazione della performance organizzativa 

 
3. Il Nucleo di Valutazione consegna al Sindaco la proposta di valutazione finale dei 

Responsabili di Settore entro il 31 marzo dell’anno successivo, una volta che sia stata 
adottata definitivamente la valutazione della performance organizzativa. A tal fine esso 
acquisisce la relazione al consuntivo, il report del controllo di gestione contenente la 
misurazione delle performance individuali e collettive e le relazioni dei responsabili. Su 
richiesta degli stessi o di propria iniziativa può ascoltarli direttamente. 

 
4. La proposta di valutazione individuale, prima di essere consegnata al Sindaco per le sue 

decisioni finali, viene trasmessa ai singoli responsabili. Il Nucleo di valutazione è tenuto ad 
ascoltare i responsabili che ne facciano richiesta e/o ad esaminare eventuali 
memorie/relazioni presentate dagli stessi in merito alla proposta di valutazione 
individuale ad essi pertinente. 

 
5. Il Nucleo di valutazione elabora la proposta di valutazione individuale definitiva tenendo 

anche conto delle osservazioni formulate dal responsabile interessato. Nel caso decida di 
discostarsene è tenuto a fornire adeguata motivazione. 

 
6. Il Sindaco decide la valutazione finale entro il 30 aprile dell’anno successivo. Nel caso in cui 

si discosti dalla proposta del Nucleo di Valutazione deve motivare la sua scelta. 
 

Articolo 36 - Attribuzione della retribuzione di risultato 

1. Nella attribuzione ai responsabili della retribuzione di risultato si deve tenere conto, 
nell’ambito delle fasce di merito, del peso differenziato della retribuzione di posizione in 
godimento. Si tiene conto di tale fattore nella ponderazione della partecipazione dei 
responsabili ai compensi previsti per ogni fascia di merito. 

 

Articolo 37 - Criteri di valutazione del personale  

1. I responsabili, subito dopo l’approvazione del piano degli obiettivi, coerentemente con 
quelli che gli sono stati assegnati, assegnano ai dipendenti utilizzati nella propria struttura 
gli obiettivi che essi sono chiamati a perseguire, completandoli con gli  indicatori e con i 
pesi ponderali, nonché con la indicazione degli indicatori dei comportamenti organizzativi 
e delle competenze professionali e con i relativi pesi. 
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2. I responsabili valutano le performance dei dipendenti sulla base dei seguenti fattori:  
a. per i risultati raggiunti, sia come performance individuale che organizzativa;  
b. per i comportamenti organizzativi; 
c. per le competenze professionali; 
d. per la valutazione finale assegnata al responsabile di riferimento. 

 
3. Sui fattori e sui criteri di valutazione approfondimenti ulteriori sono contenuti nel “Sistema 

di misurazione e valutazione della performance”. 
 

Articolo 38 - Valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze 
professionali del personale. Modalità e tempistica della valutazione 

1.  La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata sulla base di indicatori che 
sono stati adottati dai responsabili all’inizio dell’anno. Tali indicatori sono comunicati ai 
singoli dipendenti unitamente alla assegnazione degli obiettivi.  

 
2.  La valutazione delle competenze professionali è effettuata sulla base della qualità dello 

svolgimento delle loro attività di istituto, anche alla luce del necessario livello di 
aggiornamento. 

 
3. La valutazione del personale dipendente, ai fini delle progressioni orizzontali e della 

retribuzione del salario accessorio relativo all’istituto della produttività per le performance 
individuali, è effettuata dai responsabili entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una volta 
che sia definitiva la valutazione della performance organizzativa e prima della valutazione 
dei responsabili. 

 
4. Questo sistema si applica anche ai titolari delle posizioni organizzative e delle alte 

professionalità ai fini delle progressioni orizzontali. Per i dipendenti di categoria D essa è 
effettuata dal Nucleo di Valutazione. 

 
5. La valutazione è comunicata in contraddittorio ai dipendenti che possono muovere rilievi 

alla stessa e/o chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o richieste di approfondimento 
devono tenere espressamente e formalmente conto i responsabili nella valutazione finale. 

 

Articolo 39 - Attribuzione della indennità di produttività  

1.  La somma di tutte le parti della valutazione determina l’inserimento nelle fasce di merito e, 
su questa base, della indennità di produttività. 

 
2. La valutazione è effettuata dai Responsabili entro il 28 febbraio dell’anno successivo e 

comunque prima che gli stessi siano valutati da parte del Nucleo di Valutazione. 
 
 

Articolo 40 - Il bonus delle eccellenze 

1. Ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti che hanno avuto le valutazioni più positive, 
entro il limite del 6 % è attribuito il bonus annuale delle eccellenze. 

 
2. La misura di tale bonus sarà fissata dal contratto. 

 
3. La individuazione dei destinatari è effettuata dal Nucleo di Valutazione a conclusione del 
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processo di valutazione.  
 

4. I Responsabili di Settore ed i dipendenti destinatari del bonus, nel caso in cui siano 
individuati anche come destinatari del premio annuale per l’innovazione e/o dell’accesso a 
percorsi di alta formazione e di crescita professionale, dovranno optare per uno solo tra 
questi benefici.  

 

Articolo 41 - Il premio annuale per l’innovazione 

1. Ai Responsabili di Settore ed ai dipendenti che hanno direttamente e proficuamente 
partecipato alla realizzazione del progetto individuato dal Nucleo di Valutazione come 
meritevole del premio annuale per l’innovazione, viene attribuito il relativo compenso. 

 
2. La sua misura complessiva è pari alle risorse destinate dal contratto al bonus per le 

eccellenze. Esso sarà ripartito tra coloro che hanno partecipato alla realizzazione del 
progetto in modo motivato da parte del Responsabile di Settore, che terrà conto 
soprattutto dell’effettivo apporto individuale. 

 
3. Il premio per l’innovazione, sulla base delle candidature presentate allo stesso, sarà 

assegnato motivatamente, in relazione alle performance organizzative, da parte del Nucleo 
di Valutazione Tale scelta e le relative motivazioni saranno pubblicate sul sito internet 
dell’Ente. 

 

Articolo 42 - Le progressioni economiche 

1. Le progressioni economiche o orizzontali sono assegnate in modo selettivo. 
 
2. Possono esserne destinatari una quantità non superiore al 45% dei dipendenti della 

categoria che hanno i requisiti per potervi partecipare. 
 

3. Le graduatorie sono formate sulla base, per la metà, della valutazione ottenuta nell’ultimo 
anno e, per l’altra metà, della somma delle valutazioni ottenute nei 2 anni precedenti. Il 
peso della valutazione delle competenze professionali viene raddoppiato. A parità di 
punteggio la preferenza va alle competenze professionali e, in caso di ulteriore parità, ai 
comportamenti organizzativi 

 

Articolo 43 - Le progressioni di carriera 

1. In sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale la giunta può 
riservare una quantità non superiore al 50% dei posti messi a concorso per ogni singolo 
profilo al personale interno, che è inquadrato nella categoria immediatamente inferiore, 
nonché per le posizioni B3 e D3 al personale della stessa categoria inquadrato in termini 
giuridici come B1 e D1. In caso di posto unico non si può dare luogo a tale riserva ed in caso 
di numero dispari il resto viene attribuito all’accesso dall’esterno. 

 
2. Si tiene conto, nell’ambito della valutazione dei titoli, degli esiti delle valutazioni degli 

ultimi 3 anni: a tale componente viene riservato il 50% del punteggio previsto per i titoli 
 

Articolo 44 - Gli altri istituti premianti 

1. Nella attribuzione degli incarichi di responsabilità si tiene conto degli esiti delle valutazioni 
degli ultimi 3 anni. 
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2. Nell’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale i cui oneri sono 

sostenuti dall’ente si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli ultimi 3 anni. 
L’assegnazione di tali premi è effettuata dal Nucleo di valutazione. 

 

Articolo 45 - Il premio di efficienza 

1. Nel caso in cui una articolazione organizzativa consegua risultati programmati di risparmio 
sulle spese correnti e tali risparmi abbiano una caratteristica strutturale e permanente, il 
30% è destinato nell’anno immediatamente successivo alla incentivazione del trattamento 
economico dei Responsabili di Settore e dei dipendenti direttamente coinvolti. Per i 
Responsabili di Settore tali risorse sono attribuite nell’ambito della indennità di risultato. I 
criteri di ripartizione sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa. 

 
2. L’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati è attestato da parte del 

Nucleo di Valutazione, che tiene conto degli esiti del controllo di gestione e del conto 
consuntivo, nonché delle altre informazioni utili. 

 
3. L’attestazione del Nucleo di valutazione è contenuta nella Relazione sulla performance 

organizzativa. 
 

Articolo 46 – Composizione dell’Organismo di valutazione del ciclo della performance - 
Nucleo di valutazione 

1. L’Organismo di valutazione del ciclo della performance, che ai sensi del vigente articolo 
147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 
del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie locali, è denominato “Nucleo di Valutazione”. 

  
2. L’Organismo valutazione del ciclo della performance (d’ora in avanti “Nucleo di 

Valutazione”), è composto dal presidente e due componenti, nominati dal Sindaco, nel 
rispetto, di norma, del principio delle pari opportunità,  previa acquisizione dei curricula 
professionali. 

 
3. Il ruolo di presidente è ricoperto dal Direttore Generale o dal Segretario Comunale.  
 
4. Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri comuni o 

comunque con altri enti locali. Nella relativa convenzione sono individuate le modalità di 
attività e di composizione, fermo restando che l’ente deve essere rappresentato  dal 
Direttore Generale o dal Segretario. 

 
5. L’atto di nomina del Nucleo di valutazione  è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel 

sito istituzionale del comune unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al 
compenso percepito. L’atto di nomina viene trasmesso all’ANCI. 

 
6. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o UE; 
b) età non superiore a 65 anni; 
c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel 

previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze 
politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E’ richiesto, in alternativa al possesso 
di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), 



28 

purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione 
e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della 
pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle 
performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un’esperienza di 
almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso 
aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di 
gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della 
performance e dei risultati ovvero avere maturato un’esperienza di almeno cinque anni 
quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione). 

 
7. I componenti del Nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che 

rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina. 

 

Articolo 47 - Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di 
Valutazione 

1. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni e comunque fino al completamento della 
valutazione dell’ultimo anno di riferimento.  

 
2. Le riunioni del Nucleo di valutazione sono convocate dal Presidente e sono valide con la 

partecipazione di almeno due membri. Il Nucleo di valutazione dovrà riunirsi almeno 
dodici volte nel corso dell’anno. 

 
3. Il Nucleo di valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance 

organizzative ed individuali, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non 
risulti ancora istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito nell’ambito della 
Direzione Generale o facente capo al Segretario. 

 
4. Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato nel decreto di nomina e non può 

essere superiore al compenso percepito dai componenti il collegio dei revisori. Per quanto 
concerne il Direttore Generale/Segretario Generale, si stabilisce che per lo stesso 
non saranno erogati compensi per la partecipazione al Nucleo di Valutazione. Gli 
oneri non possono superare le cifre spese allo stesso titolo negli anni precedenti. Per gli 
anni 2011, 2012 e 2013 il compenso è ridotto del 10% rispetto a quello in godimento da 
parte dei componenti il nucleo di valutazione alla data del 30 aprile 2010. 

 
5. Il Nucleo di valutazione è presieduto dal Sindaco per la mera valutazione del Segretario 

Generale e se presente, del Direttore Generale; in tal caso gli interessati si astengono dalla 
riunione del Nucleo di valutazione. 

 

Articolo 48 – Compiti del Nucleo di valutazione  

1.  Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti: 
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza 

e integrità  ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e in particolare sulla 
performance organizzativa dell’intero ente e delle singole strutture. La adozione di tale 
Relazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del 
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merito di cui al Titolo III del DLgs 150/2010. Nell’ambito di tale attività svolge funzioni 
di indirizzo sul controllo di gestione; 

b) riferisce alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull’andamento delle performance 
e comunica tempestivamente le criticità riscontrate. Comunica, per il tramite dell’ANCI, 
alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione 
pubbliche di cui al medesimo articolo, di seguito CiVIT, gli esiti della valutazione. Nel 
caso in cui rilevi delle illegittimità provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per 
come previsto dalla normativa; 

c) sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione 
annuale dei titolari di posizione organizzativa e delle alte professionalità e l'attribuzione 
ad essi dei premi collegati alla performance; 

d) effettua la valutazione dei dipendenti di categoria D ai fini delle progressioni 
economiche; 

e) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti di misurazione e di valutazione;  

f) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità 
di cui all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009;  

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
h) valuta in modo comparativo le candidature presentate al fine dell’assegnazione del 

premio annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22 del D.Lgs. 150/2009; 
i)  valuta i dipendenti al fine dell’accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita 

professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 150/2009; 
j) certifica, nella relazione di cui alla lett. a), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti 

da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno dell’Ente ai 
fini di destinare una quota non superiore al  30% al premio di efficienza, risorse che 
saranno ripartite per come previsto dalla contrattazione decentrata integrativa. 

 

Articolo 49 - La performance organizzativa 

8. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa 
dell’intero ente e quella dei singoli Settori. 

 
9. Per performance organizzativa si intendono soprattutto, con riferimento alle indicazioni 

contenute nel bilancio di mandato, nella relazione previsionale e programmatica e negli 
altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della 
qualità dei servizi erogati alla utenza; di innalzamento degli standard che misurano 
l’attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità; di 
soddisfazione dei bisogni della collettività. 

 

Articolo 50 - Rendicontazione 

1. La relazione sulla performance organizzativa dell’ente e dei Settori, predisposta dal Nucleo 
di valutazione, è pubblicata sul sito internet dell’ente. 

 
2. Essa viene illustrata, nel corso di uno o più specifici incontri, ai consiglieri dell’ente, alle 

associazioni degli utenti e dei consumatori ed ai singoli cittadini. 
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Articolo 51 – Trasparenza 

1. L’amministrazione, sentite le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti 
presenti sul territorio, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 
aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base di linee guida elaborate da 

apposite Commissioni nazionali o regionali; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 

2. Sul sito internet dell’ente, nell’ambito di una sezione collocata direttamente nella pagina 
iniziale e denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, sono pubblicate le seguenti 
informazioni: 
a) bilancio di mandato, relazione previsionale e programmatica ed altri documenti di 

pianificazione pluriennale, bilancio annuale, conto consuntivo; 
b) Programma Esecutivo di Gestione (o analogo strumento semplificato) e Piano 

Dettagliato degli Obiettivi; 
c) relazione sulla performance organizzativa dell’ente e delle sue articolazioni 

organizzative di livello dirigenziale; 
d) ammontare delle risorse destinate alle indennità di risultato dei titolari di posizione 

organizzativa e delle alte professionalità, nonché di quelle destinate alla incentivazione 
delle varie forme di produttività dei dipendenti ed ammontare di quelle effettivamente 
erogate. Tale elencazione è distinta per i titolari di posizione organizzativa e di alte 
professionalità, da una parte, ed i dipendenti, da un’altra; 

e) analisi del grado di differenziazione nella erogazione di tali compensi; 
f) nominativi e curricula dei componenti  del Nucleo di valutazione; 
g) curricula, trattamento economico, con distinta indicazione della indennità di posizione 

e di eventuali altre forme di trattamento economico accessorio, e recapiti del Direttore 
Generale e del Segretario; 

h) curricula dei titolari di posizioni organizzativa e di alte professionalità; 
i) incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a privati ed a dipendenti dell’ente o di 

altre PA. 
 

3. Della pubblicazione e dell’aggiornamento di queste informazioni è responsabile il soggetto 
preposto alla gestione delle risorse umane. La mancata pubblicazione o il mancato 
aggiornamento con cadenza almeno annuale sono sanzionati con il divieto della erogazione 
della indennità di risultato; tale sanzione è comminata al titolare di posizione organizzativa 
o di alta professionalità che non comunica le informazioni necessarie. Il Nucleo di 
valutazione verifica il rispetto di queste prescrizioni. 
 

4. Inoltre l’Amministrazione al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo 
di gestione della performance e del processo valutativo dei Responsabili e del personale 
rende pubbliche, come momento iniziale del processo di trasparenza avviato, sul sito 
istituzionale dell’Ente le seguenti informazioni e documenti: 
a)  tutti i documenti relativi al CCDI vigente: il testo del contratto; il singolo accordo 

annuale in materia di utilizzazioni del risorse stabili e variabili del salario accessorio dei 
dipendenti; la relazione tecnico finanziaria; la certificazione del Collegio dei Revisori, la 
delibera di autorizzazione alla firma definitiva del contratto, la tabella 15 e la scheda 2 
del conto annuale trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato, mentre la relazione 
illustrativa (comprensiva anche dell’analisi degli effetti previsti dalla contrattazione 
sulla qualità dei servizi, del modello con cui i cittadini potranno esprimere le proprie 
valutazioni su questo aspetto e degli esiti delle valutazioni effettuata dai cittadini)  sarà 
pubblicata, non appena saranno stati apprestati a livello nazionale gli specifici modelli; 
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b) la documentazione relativa alla pesatura e valorizzazione delle indennità delle posizioni 
organizzative ed alte professionalità attribuite nell’ente. 

 

Articolo 52 - Norme transitorie e finali 

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a decorrere dallo 1.1.2011 con riferimento 
alle attività svolte da tale data. 

 
2. Alle valutazioni delle attività svolte nel periodo precedente, anche se effettuata nel corso 

del 2011, si applicano le regole in vigore in precedenza. 
 

3. Il sindaco, ovvero il soggetto individuato nella convenzione in caso di gestione associata, 
entro il 31.12.2010, nomina il Nucleo di valutazione. Nella nomina può procedere alla 
conferma, se in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, dei componenti 
l’attuale nucleo di valutazione. 
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TITOLO V 

L’ATTIVITÀ. 

 

Articolo 53 – Deliberazioni. 

1. Le deliberazioni sono i provvedimenti assunti dagli organi collegiali del comune nell’ambito 
della competenza loro attribuita dalla legge o dallo Statuto. 

 
2. Le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale sono assunte su proposta del 

Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale o del Responsabile di Settore, se 
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato 
d’ufficio. Negli altri casi, le deliberazioni sono assunte su proposta del Sindaco o 
dell’assessore competente per materia, ovvero dei consiglieri comunali nei casi previsti 
dalla legge e dal regolamento. 

 
3.  Le proposte, una volta predisposte, devono essere trasmesse al Segretario Generale, 

provviste di tutti gli allegati, della firma del Responsabile di Settore e del Responsabile del 
procedimento. Sulle proposte di deliberazione, che non siano mero atto di indirizzo, vanno 
acquisiti i pareri di regolarità tecnica, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione 
di entrata, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
4. Qualora l’organo competente intenda apportare modificazioni alla proposta di 

deliberazione, sono acquisiti nuovi pareri di regolarità tecnica e, ove occorra, contabile. 
 
5. Una copia degli atti deliberativi, una volta che siano esecutivi, sarà restituita da parte 

dell’ufficio segreteria al Responsabile di Settore, il quale ne curerà l’esecuzione. Copia degli 
stessi dovrà essere trasmessa agli altri settori interessati. 

 

Articolo 54 – Direttive. 

1. Il Sindaco e la Giunta possono impartire direttive ai Responsabili di Settore. 
 
2. Tali direttive hanno carattere generale e contengono l’indicazione delle priorità politico, 

programmatiche e/o metodologiche assunte dall’amministrazione. 
 
3. Il Segretario Generale, ovvero, se nominato, il Direttore Generale, vigila sulla loro 

attuazione e riferisce al Sindaco o alla Giunta. 
 
4. L’inosservanza di tali direttive può determinare la revoca dell’incarico di responsabilità. 
 
5. Il Segretario Generale, ovvero, se nominato, il Direttore Generale, può impartire direttive di 

carattere operativo ai Responsabili di Settore. Informa il Sindaco della loro eventuale 
inosservanza. 

 

Articolo 55 – Determinazioni. 

1. Gli atti amministrativi, aventi efficacia obbligatoria, esterna o interna all’Ente, adottati dal 
Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai Responsabili o dai loro delegati, 
assumono la denominazione di “determinazione”. 
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2.  La determinazione reca gli elementi formali e sostanziali, previsti dalla legge, in relazione 
alla concreta tipologia provvedimentale adottata. Questa deve essere pertanto costituita di 
una parte recante la motivazione e di una parte recante il dispositivo, che sia conseguente 
alla motivazione, e chiaramente formulato sia per quanto concerne il contenuto dell’atto sia 
per quanto riguarda la eventuale parte finanziaria. 

 
3.  La determinazione reca l’intestazione della struttura organizzativa che adotta e deve 

inoltre essere corredata, ove ne consegua l’assunzione di un impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, dell’attestazione della relativa copertura finanziaria. 

 
4. La proposta di determinazione è predisposta dal Responsabile del procedimento che, se 

soggetto diverso dal Responsabile di Settore, la sottopone  a quest’ultimo per l’adozione, 
fatti salvi i casi in cui il Responsabile di Settore abbia delegato il Responsabile del 
procedimento. 

 
5. Nel caso in cui il Responsabile di Settore non convenga sulla proposta presentata dal 

responsabile del procedimento, deve darne espressamente atto nel provvedimento e 
motivare le ragioni. 

 
6. Nel caso che la proposta di determinazione o qualsiasi atto istruttorio venga predisposto 

dal responsabile del procedimento, lo stesso deve essere opportunamente sottoscritto. 
 
7. Le determinazioni sono numerate secondo l’ordine cronologico di adozione da parte di 

ciascun Settore e repertoriate in un apposito registro generale. 
 
6. Le determinazioni sono atti definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
 
7. Le determinazioni sono comunicate al Segretario Generale ovvero, se nominato, al 

Direttore Generale. 
 
8.  Tutte le determinazioni, ai soli fini della pubblicità e trasparenza, sono pubblicate al’Albo 

pretorio del Comune per la durata di 10  giorni. 
 

Articolo 56 – Semplificazione del linguaggio amministrativo. 

1. I provvedimenti devono essere elaborati con linguaggio semplice e facilmente 
comprensibile. Tale previsione costituisce regola di comportamento volta a facilitare i 
rapporti tra l’amministrazione e i propri interlocutori abituali od occasionali, pubblici o 
privati. 

 
2. Qualora non sia possibile fare a meno di utilizzare termini tecnici, la redazione dei 

documenti dell’amministrazione è impostata in modo tale da guidare i lettori degli stessi 
alla migliore comprensione degli elementi trattati. 

 

Articolo 57 – La Conferenza dei Responsabili di Settore 

1. La Conferenza dei Responsabili di Settore è composta dal Segretario Comunale ovvero dal 
Direttore Generale, con funzioni di coordinamento, e da tutti i responsabili . 

 
2. La Conferenza dei responsabili è convocata e presieduta dal Segretario Comunale ovvero 

dal Direttore Generale; di regola si tiene con cadenza settimanale. 
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3. La Conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo. Su 

richiesta degli Organi di Governo, avanza suggerimenti ed esprime valutazioni su 
problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro 
e la formazione professionale. Svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto 
organizzativo ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. 

 
4. In particolare la Conferenza: 

 Verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale 
con gli obiettivi programmati e definiti dagli organi di governo; 

 Decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; 
 Propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l'organizzazione 

del lavoro; 
 Esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il 

personale ed i servizi; 
 Può rilasciare pareri consultivi in relazione all'adozione e modificazione di norme 

statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione, ivi 
compresa la proposta di programmazione del fabbisogno di personale. 

 Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa 
demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli organi di governo 
dell'Ente o su iniziativa del Presidente. 

 
5. Svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli Organi di 

Governo. 
 
6. La partecipazione del Segretario Comunale ovvero del Direttore Generale e dei responsabili 

alla Conferenza è obbligatoria; della convocazione viene data comunicazione anche al 
Sindaco che vi può partecipare. 

 
7. La Conferenza dei responsabili è validamente costituita con la presenza della maggioranza 

dei componenti. Il Responsabile del Settore Affari Generali è incaricato della redazione dei 
verbali delle riunioni e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte, 
direttamente o tramite suo delegato. 

 

Articolo 58 – Il procedimento amministrativo. 

1.  Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che 
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi 
d'ufficio, si applicano le norme dell'apposito regolamento comunale. 

 
2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli 

adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione 
del provvedimento, indispensabili per l'adozione di decisioni motivate o espressamente 
prescritte da leggi o da regolamenti. 

 
3. I procedimenti devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento nel 

termine stabilito, per ciascun procedimento, dall'apposito speciale regolamento. In esso 
sono indicati, altresì, i settori o i servizi responsabili dell'istruttoria e l'organo competente 
all'adozione del provvedimento finale. 
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4. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività 
amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti 
immediati. 
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TITOLO VI 

LA MOBILITÀ 

 

Articolo 59 –  Assunzione per mobilità  

1. L’amministrazione, per ricoprire posti vacanti in organico, è tenuta in via prioritaria ad 
attivare le procedure di mobilità. L’istituto della mobilità consiste nel passaggio diretto di 
dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni dello 
stesso comparto che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo 
consenso dell’Amministrazione di appartenenza espresso tramite il parere del dirigente o 
responsabile competente. Il provvedimento è di competenza del responsabile del settore 
competente ed è adottato nell’ambito della programmazione annuale e triennale del 
fabbisogno del personale. Il bando di mobilità viene pubblicato nel sito internet e all’albo 
pretorio del comune di regola per almeno 15 giorni e contiene l’indicazione dei criteri di 
valutazione delle domande, assicurando comunque la preferenza per il personale 
eventualmente in servizio presso l’ente tramite comando o altra forma. 

 
2. Le domande devono essere presentate entro i 15 giorni successivi alla scadenza della 

pubblicazione del bando di mobilità. Le domande devono contenere i dati personali, la 
Pubblica Amministrazione presso cui si presta servizio, la categoria e la posizione 
economica di inquadramento, il profilo professionale, l’anzianità di servizio in ogni 
categoria e profilo professionale di inquadramento, i titoli di studio posseduti ed un 
curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività 
effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati. Ad esse deve essere allegata 
l’autorizzazione da parte della amministrazione di provenienza. Esse sono esaminate, per 
verificarne la ammissibilità, dal Responsabile dal Settore interessato, che provvede ad 
ammetterle,anche richiedendo le eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Non 
vengono prese in considerazione le domande presentate precedentemente. 

 
3. Il responsabile del Settore interessato, unitamente al Segretario ovvero, se nominato, al 

Direttore Generale o a dipendente dallo stesso designato, convoca i soggetti che hanno 
presentato le domande ritenute ammissibili per un colloquio che riguarderà le tematiche 
attinenti alle attività da svolgere e l’accertamento delle principali caratteristiche psico 
attitudinali ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa. Si può prevedere, in 
alternativa e/o ad integrazione, lo svolgimento di una prova pratica. 

 
4.  Viene quindi formulata una graduatoria in centesimi, sulla base dei seguenti criteri: 
 a) esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, da valutare con specifico 

riferimento all’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle  per le quali è 
prevista l’utilizzazione nell’Ente: fino ad un massimo di punti 35. 

 b) esiti del colloquio svolto valutabile e/o della prova pratica fino a punti 50; 
 c) trattamento economico in godimento valutabile, fino ad un massimo di punti 15 per i 

dipendenti inquadrati nella posizione iniziale e senza RIA e/o indennità ad personam e con 
un punteggio inferiore per i dipendenti inquadrati nelle successive posizioni di 
progressione orizzontale e/o con in godimento RIA ovvero assegni ad personam 

 
5. Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto  un punteggio superiore a punti 75 

non si procederà a nessuna assunzione per mobilità volontaria. 
 
6. Per le mobilità dei responsabili provvede il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario. 
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7. Per comprovate ragioni di urgenza le procedura di cui al presente articolo, unitamente a 

quelle di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs n. 165/2001, possono essere svolte unitamente 
alla indizione delle procedure concorsuali pubbliche, ma in tal caso nel bando di concorso 
deve essere espressamente indicato che non si darà corso allo stesso ovvero che il numero 
dei posti sarà ridotto in caso di esito di positivo delle procedure di assunzione tramite 
mobilità o di assegnazione di personale pubblico in disponibilità. In tal caso comunque le 
prove concorsuali non possono essere avviate prima della conclusione di tali procedure. 

 

Articolo 60 – Mobilità volontaria in uscita 

1. La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa al dipendente che ne abbia fatto 
richiesta, se in servizio a tempo indeterminato presso l’ente da almeno cinque anni, sulla 
base del parere favorevole del responsabile al quale sia funzionalmente assegnato il 
richiedente o del Direttore Generale/Segretario se dipendente di categoria D, e del parere 
del Dirigente o responsabile competente dell’Amministrazione ricevente. 

 

Articolo 61 – Mobilità interna. 

1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del 
profilo professionale e/o l’assegnazione ad altro settore. 

 
2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i 

criteri indicati nel presente Regolamento. 
 
3.  La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) razionalizzazione dell’impiego del personale; 
b) riorganizzazione dei servizi; 
c) copertura dei posti vacanti; 
d) inidoneità fisica del dipendente al posto ricoperto; 
e) perseguimento di specifici programmi e/o progetti dell’Organo Politico. 

 

Articolo 62 – Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria. 

1. La mobilità è volontaria quando, avendo l’amministrazione deciso di coprire un posto con 
personale interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibili volontariamente a 
coprire quel posto. 

 
2. La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi 

candidati interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente. 
 
3.  L’assegnazione tra diversi Servizi dello stesso Settore e tra diversi Uffici dello stesso 

Servizio non costituisce mobilità interna, ma esercizio dei poteri datoriali da parte del 
responsabile, che vi provvede con proprio atto. 

 

Articolo 63 – Mobilità interna definitiva. 

1. Alla mobilità interna a carattere definitivo tra i diversi Settori provvede, sentiti i 
responsabili interessati, il Segretario ovvero, se nominato, il Direttore generale, in 
conformità ai criteri stabiliti al precedente articolo. Dei singoli atti viene data informazione 
alle Rappresentanze Sindacali e alla Giunta. 
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2. Gli atti sono altresì comunicati al Servizio Personale e Finanziario per i conseguenti 

adempimenti del quadro di assegnazione del personale in servizio. 
 

Articolo 64 – Mobilità interna temporanea. 

1. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi Settori, provvede sempre il Segretario 
Comunale ovvero, se nominato, il Direttore Generale, sentiti i responsabili dei Settori 
interessati. 

 
2. Degli atti di cui al comma precedente viene data informazione alla R.S.U. nonché al Servizio 

Personale. 
 
3. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi 

di lavoro, o alla straordinarietà di particolari adempimenti. 
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TITOLO VII 

MODALITÀ DI ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI, REQUISITI DI ACCESSO, MODALITÀ 
CONCORSUALI 

 
 

Articolo 65 – Modalità di assunzione agli impieghi 
 
1. L'assunzione agli impieghi presso il Comune avviene : 
a) tramite procedure selettive concorsuali per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-
concorso, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità 
richiesta dal profilo professionale, che garantiscano in maniera adeguata l’accesso 
dall’esterno; 
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per 
l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme vigenti e dal presente 
regolamento; 
c) mediante chiamata numerica dei disabili aventi diritto, ai sensi delle norme vigenti. 
 
2. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano la imparzialità, 
l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi 
automatizzati. In particolare, i candidati possono essere sottoposti ad una preselezione 
predisposta anche da aziende o studi professionali specializzati in selezione del personale. 

 
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è 
reclutato il personale  a tempo parziale. 

 
4. La disciplina del concorso per titoli ed esami recata dal presente regolamento vale, per 
quanto applicabile, per i concorsi per titoli nonché per i concorsi per esami. 
 
 

Articolo 66 - Piano delle assunzioni 
 
1.Il Responsabile del servizio competente provvede mediante propria determinazione 
all’avvio dei procedimenti di reclutamento del personale, per i posti disponibili risultanti dal 
piano annuale delle assunzioni contenuto nel programma del fabbisogno del personale del 
Comune. 

 
2. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla 
data dell'approvazione del piano delle assunzioni, sia quelli che risulteranno tali per effetto di 
collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi, o per atti di estinzione o cessazione 
del rapporto di lavoro del titolare aventi efficacia durante tale periodo. 

 
3. La comunicazione dei posti vacanti dei quali il Comune intende provvedere alla copertura a 
tempo indeterminato, effettuata ai sensi e con le modalità di cui alle norme vigenti, è 
condizione per l’indizione della relativa procedura selettiva. 

 
4. Possono essere indetti concorsi unici per la copertura di posti ascritti al medesimo profilo 
professionale ed alla stessa Area funzionale, pur se assegnati a diverse unità organizzative. Di 
tale circostanza si tiene conto nella determinazione delle materie d’esame. 
 
 



40 

Articolo 67 - Requisiti generali 
 
1. Possono accedere agli impieghi presso il Comune i soggetti che posseggono i seguenti 

requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Consiglio Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 7 febbraio 1994; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) idoneità fisica all'impiego; il Comune che debba provvedere all’assunzione ha facoltà di 

sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa 
vigente; 

d) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile; 
e) non aver riportato condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego e non 

essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo la normativa 
vigente, la nomina agli impieghi presso gli enti locali. 

 
2. Sono fatti salvi gli ulteriori  requisiti previsti dal prospetto allegato “c” al presente 
regolamento per l'accesso  ai profili professionali. 

 
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati 
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati da essa licenziati per giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo. 

 
4. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

 
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
 

Articolo 68 - Bando di concorso 
 

1. I concorsi sono indetti con determinazione del Responsabile del servizio competente. 
. 
 2. Il bando di concorso costituisce legge speciale del procedimento concorsuale e vincola i 

soggetti che vi intervengono. 
 
  3. Eventuali modificazioni ed integrazioni al bando sono approvate e pubblicate prima della 

scadenza del termine ultimo per la partecipazione al concorso. In tal caso, il termine di 
scadenza del concorso è prorogato per un tempo almeno pari a quello già trascorso dal 
momento della pubblicazione del bando di concorso a quello di pubblicazione della sua 
modificazione o integrazione. Le modificazioni e le integrazioni sono rese note con le stesse 
forme di pubblicità del bando di concorso e sono comunicate, mediante lettera raccomandata, 
a coloro che prima della pubblicazione della modificazione o dell’integrazione hanno già 
presentato domanda di partecipazione al concorso. 

 
 4. Il bando di concorso contiene: 
 a) il numero dei posti messi a concorso, la loro categoria e la relativa  posizione economica 

iniziale, l’Area funzionale, il corrispondente trattamento economico; 
 b) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
 c) la documentazione da allegare alle domande; 
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d) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche; 
 e) l’indicazione della facoltà di consultare durante le prove testi di legge non commentati, se 

autorizzati dalla commissione esaminatrice; 
 f) la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali; 
 g) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'accesso all'impiego; 
 h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per 

categorie di titoli; 
 i) le percentuali di posti riservati a determinate categorie di cittadini ai sensi delle norme 

vigenti; 
 l) l'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso; 

m) la facoltà di proroga, riapertura, revoca  del bando di concorso; 
 n) la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro; 
 o) la riserva di efficacia del bando e di operatività dell’assunzione all’infruttuoso esperimento 

delle procedure di mobilità prescritte dalle norme vigenti, ove il concorso venga indetto in 
loro pendenza; 

 p) le speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai disabili di 
concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati, ai sensi e con la decorrenza 
previste dalle norme vigenti; 
q) le dichiarazioni prescritte dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dall’art. 61 delle norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
approvate con D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalle norme vigenti in materia di tutela del 
diritto al lavoro dei disabili, e le altre prescritte dalle norme vigenti; 
r. l’eventuale indicazione della sede e la precisazione del giorno e dell’ora delle prove, con 
l’avvertimento ai candidati che la mancata comunicazione del provvedimento di esclusione 
entro termine determinato tiene luogo alla comunicazione di ammissione al procedimento 
concorsuale o selettivo; 

 s) ogni altra notizia ritenuta opportuna. 
  
 5. Il bando è affisso all'albo pretorio dell’ente, ove rimane esposto fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. Un avviso del concorso, contenente gli estremi 
del bando e l’indicazione della scadenza del predetto termine, è pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia – Sezione Inserzioni. 

 
 6. Al bando di concorso è allegato lo schema della domanda di ammissione. 
 
 7. Salva ogni ulteriore pubblicità, il bando è inviato, per la pubblicazione nei rispettivi albi, ai 

Comuni limitrofi e all’Unione dei Comuni ed inserito nel sito Internet del Comune e 
dell’Unione dei Comuni.  

 
 

Articolo 69 - Presentazione delle domande di ammissione 
 

 1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate 
e presentate, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio 
protocollo dell’ente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia – Sezione Inserzioni. 

 
 2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio 

postale accettante. Nel caso di presentazione diretta, la data di presentazione è stabilita e 
comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio protocollo 
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dell’ente. Si considerano tempestive le domande, spedite entro il predetto termine, che siano 
pervenute anteriormente all’adozione del provvedimento di ammissione dei candidati, che 
deve essere assunto non prima dei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine. 

 
 3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso 

e riportare tutte le indicazioni che, secondo il presente regolamento e le norme vigenti, i 
candidati sono tenuti a fornire. 

 
 4. L’ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi o ritardi postali o telegrafici o  comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

 
 5. Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare la documentazione 

richiesta dal bando, oltre ad un elenco in duplice copia ed in carta libera, sottoscritto dal 
candidato, dei titoli e documenti presentati. 

  
 6. I candidati vengono dispensati dalla  presentazione della documentazione già in possesso 

dell’ente, previa esplicita menzione di ciò nella domanda. I candidati possono altresì 
presentare, anche contestualmente alla domanda, e relativamente agli stati, fatti e qualità 
personali ammessi dalle norme vigenti, dichiarazioni sostitutive, ovvero provvedere alle 
autenticazioni o alle dichiarazioni di conformità all’originale di copie di documenti, ai sensi 
delle norme vigenti. 

 
 

Articolo 70 - Categorie riservatarie e preferenze 
 
 1. La riserva dei posti a favore delle persone disabili non può superare quella prevista dalle 

norme vigenti. 
 
 2. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 

parità di titoli sono  appresso elencate. 
 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i militari ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i 
capi di famiglia numerosa; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati per servizio nel settore  pubblico o privato; 
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non 
risposati dei caduti in guerra; 
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14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
risposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente; 
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
presso l’ente che provvederà all’assunzione, nel cui interesse il concorso è svolto; 
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. gli invalidi e mutilati civili; 
20. militari e volontari delle forme armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
 

 3. A parità di merito e dei titoli di cui al precedente comma, ovvero solo a parità di merito, la 
preferenza è determinata: 

 a) dalla minore età; 
 b) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 
 c) nei concorsi per titoli ed esami, dall’aver conseguito la votazione più alta nelle prove; 
 d) nei concorsi per soli titoli, dall’aver conseguito la votazione più alta per i titoli di studio; 
 e) nei concorsi per soli esami, dall’aver conseguito la votazione più alta nella prova orale. 

 
Articolo 71 - Proroga, riapertura, revoca e rettifica del bando di concorso 

 
 1. L’ente ha facoltà di prorogare o di riaprire il termine del concorso qualora il numero dei 

candidati sia ritenuto insufficiente per il suo buon esito. In tal caso, possono presentare 
domanda solo i soggetti in possesso dei requisiti prescritti alla scadenza del termine 
prorogato o riaperto. Restano comunque valide le domande presentate entro il termine già 
prefissato, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione 
allegata. 

 
 2. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’ente può revocare il concorso già 

bandito. 
 
 3. L’ente può inoltre rettificare il bando di concorso, prima della sua scadenza, ove risulti 

affetto da errore materiale. I provvedimenti di proroga, riapertura, revoca e rettifica sono 
comunicati a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  

 
 

Articolo 72 - Nomina e composizione 
 
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con deliberazione della Giunta 
Comunale. 
 

     2. Le commissioni sono composte dal Responsabile del servizio titolare di posizione 
organizzativa interessato,  con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto 
del concorso, scelti fra funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni ascritti a 
categoria almeno pari a quella cui si riferisce il concorso, docenti ed estranei alle medesime, in 
qualità di componenti; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente a 
qualifica non inferiore alla cat. C. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, 
salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
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3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura di posti apicali  o di particolare 
rilevanza sono presiedute da un esperto esterno all’ente scelto tra Segretari Comunali o 
dirigenti di Pubbliche Amministrazioni o funzionari pubblici ascritti a categoria non inferiore 
a quella del posto messo a concorso, o dal Segretario Comunale, a discrezione della Giunta. 
 

    4. I componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in 
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la categoria richiesta per i concorsi 
sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 
servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza 
dall'impiego comunque determinata, e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a 
riposo risalga ad oltre un decennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. 

 
    5. Possono essere nominati in via definitiva, con le predette modalità, componenti supplenti 

del Presidente e dei singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alla seduta  
della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 

 
 6. I componenti della commissione che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi 

in una qualsiasi delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente comma durante 
l'espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente dall'incarico. 

 
7. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue straniere e per 
materie speciali, ovvero, nel caso di prove automatizzate, da esperti in gestione di procedure 
informatizzate o, in ogni caso, da esperti in selezione di personale. 
 
8. Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio e della Giunta 
Comunale, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.  

 
9. La commissione è insediata dal Responsabile di servizio con avviso scritto entro 10 giorni 
dalla dichiarazione di ammissione dei candidati. Nella seduta d’insediamento il responsabile 
del procedimento consegna al segretario copia del provvedimento di ammissione dei 
candidati, le domande ed i documenti allegati. I componenti, presa visione dell’elenco dei 
partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione sull’insussistenza di incompatibilità tra essi ed i 
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. Qualora si 
riscontrino incompatibilità, e in ogni caso di incompatibilità sopravvenuta, la seduta è 
immediatamente sospesa con rinvio degli atti alla giunta per la sostituzione del componente 
incompatibile, da effettuare nei successivi 5 giorni. 
 
10. Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei commissari, che non consenta a questi 
la firma del verbale dell’ultima seduta alla quale ha partecipato, la seduta è ritenuta valida 
purché il verbale rechi la firma degli altri componenti e del segretario. 
 
11. Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade 
automaticamente dall’incarico. 
 
 

Articolo 73 - Lavori della commissione 
 
     1. La prima riunione per l'insediamento della commissione è disposta dal Presidente della 

commissione. 
 
 2. La commissione esaminatrice ha natura di collegio perfetto, sicché, allorquando compie 

attività discrezionali o valutative, opera con la totalità dei suoi componenti. In particolare la 
commissione, a pena di nullità delle sue operazioni,  opera con la costante presenza di tutti i 
suoi componenti: 
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a) quando procede al suo insediamento; 
b) nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione delle prove di 
esame e dei titoli; 
c) nell'esame e nella valutazione delle prove e dei titoli; 
d) nella predisposizione delle tracce per ciascuna prova scritta; 
e) nell'effettuazione delle prove pratiche; 
f) nell'espletamento delle prove orali; 
g) nella formazione della graduatoria di merito. 
 

 3. Le procedure concorsuali si concludono entro sei mesi dall’effettuazione delle prove scritte 
o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione. 
L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice 
con motivata relazione da inoltrare al Sindaco. La procedura concorsuale si conclude con la 
trasmissione della graduatoria di merito e di tutti gli atti della commissione esaminatrice 
all’organo competente per la sua approvazione. 

 
 4. Nella valutazione delle prove d’esame, di norma la commissione perviene all'espressione 

collegiale di un voto unico. Nel caso di insanabile dissenso, il punteggio massimo attribuibile è 
diviso in  misura uguale per tutti i commissari, ed ognuno di essi esprime, entro il limite del 
punteggio riservatogli e nell’ordine sancito dalla sorte, la propria valutazione. La somma 
aritmetica delle valutazioni così espresse costituisce la votazione attribuita. 

 
 5. La commissione delibera con voti palesi; non è ammessa l'astensione, ma il componente 

dissenziente può fare inserire nel verbale motivi, pareri o ragioni di dissenso e irregolarità 
nello svolgimento del concorso. 

 
 

Articolo 74 - Segretario 
 

    1. Il segretario della commissione ha funzione certificatrice. Redige, sotto la sua responsabilità, 
i processi verbali della commissione. Non partecipa col proprio giudizio ad alcuna delle 
decisioni della Commissione. 

 
    2. Nel caso di impedimento momentaneo del segretario, le sue funzioni sono assunte dal 

Presidente della commissione o da  altro componente da lui designato. Ove l'impedimento non 
consenta al Segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui 
risulti assente o dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito. 

 
    3. Il Segretario istruisce gli atti del concorso ed esegue le disposizioni impartite dalla 

commissione.  
 
 

Articolo 75 - Compensi 
 
 1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni viene 

corrisposto un compenso nella misura prevista dalle norme vigenti per i concorsi presso le 
amministrazioni statali. 

 
 2. Ai componenti delle commissioni compete altresì il rimborso delle spese di viaggio, nella 

stessa misura prevista per i dipendenti dell’ente dalle norme vigenti. 
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3.Il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime di 
onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui 
l'attività svolta dal componente della commissione sia riconducibile a funzioni e poteri  
corrispondenti a mansioni cui il dipendente  non possa sottrarsi perché rientranti nei normali 
compiti di servizio assegnategli dalla normativa vigente.  
 

Articolo 76 - Adempimenti della commissione 
 

 1. I componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati, dichiarano non 
sussistere con essi situazioni di incompatibilità. 

 
 2. Successivamente, la commissione procede, nell'ordine. 

a) all'esame dei documenti concernenti l'indizione del concorso, del bando, delle norme del 
presente regolamento; 
b) alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove 
d’esame; 
c) al controllo delle domande di concorso ai fini delle ammissioni e delle esclusioni, sulla base 
di relazione predisposta dal responsabile del procedimento e sottoscritta dal responsabile 
dell’Ufficio Personale; 
d) alla fissazione del termine del procedimento concorsuale ed alla sua pubblicazione all'albo 
pretorio; 
e) alla determinazione del diario delle prove d'esame, se non sia già stata fatta nel bando di 
concorso; 
f) all'esecuzione delle prove scritte; 
g) alla valutazione dei titoli ed all’attribuzione del relativo punteggio, nei concorsi per titoli e 
per titoli ed esami; 
h) alla lettura, alla correzione ed al giudizio sugli elaborati delle prove scritte ed 
all'attribuzione del relativo punteggio; 
i) all'ammissione alla prova orale; 
l) allo svolgimento della prova orale ed all'assegnazione del relativo punteggio; 
m) alla formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso. 
 
3. Nel caso non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione delle prove, la 
commissione esaminatrice manifesta l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, 
esternando in modo sintetico, anche mediante segni apposti sugli elaborati, le ragioni 
dell’apprezzamento espresso con l’indicazione numerica. 
 

 4. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli 
interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 

 
 

Articolo  77 - Criteri di valutazione delle prove e dei titoli 
 

 1. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di 
valutazione dei titoli e delle prove d’esame. 

 
 2. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni 

candidato è fissato in 70 punti. Per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale, il 
punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato è stabilito in 30 punti. Per la 
valutazione dei titoli il punteggio massimo attribuibile è stabilito in dieci punti. 
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 3. Nei concorsi per esami il punteggio complessivo attribuibile ad ogni candidato è stabilito in 
60 punti. Per ciascuna delle prove scritte e per la prova orale, il punteggio massimo 
complessivo attribuibile ad ogni candidato è stabilito in 30 punti. 

 
4. Nel caso non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove, la commissione 
esaminatrice manifesta l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, esternando in 
modo sintetico, anche mediante segni apposti sugli elaborati, le ragioni dell’apprezzamento 
espresso con l’indicazione numerica. 

 
 

Articolo 78 - Classificazione dei titoli 
 

 1. Nei concorsi per titoli ed esami e nei concorsi per titoli, i titoli sono suddivisi in 3 categorie, 
ed i complessivi punti ad essi riservati dal presente regolamento sono così ripartiti: 

  - 4  punti per i titoli di studio; 
  - 3  punti per i titoli di servizio; 
  - 3  punti per i titoli culturali. 
 
 2. Sono presi in considerazione solo i titoli prodotti in originale o in copia autenticata o 

dichiarata conforme all’originale, ovvero il cui possesso sia stato dichiarato ai sensi e nei casi 
previsti dalle norme vigenti. 

 
 3. Nell’attribuzione del punteggio ai titoli, l’unità può essere frazionata sino al centesimo. In 

tal caso, le frazioni superiori a 0,005 sono arrotondate al centesimo superiore, e quelle 
inferiori al centesimo inferiore. 

 
 4. Alla valutazione dei titoli dei candidati ed all’attribuzione dei relativi punteggi si provvede 

dopo l’effettuazione delle prove scritte, ma prima che sia iniziata la loro correzione e, 
comunque, siano state aperte le buste contenenti gli elaborati. 

 
 

Articolo 79 - Titoli di studio 
 

 1. I punti disponibili sono attribuiti al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, 
in proporzione alla votazione ottenuta, che sia superiore al minimo richiesto per il suo 
conseguimento. Per i titoli universitari, la commissione può ridurre di un punto il punteggio 
massimo attribuibile, riservando la differenza così stabilita al titolo riportato con lode. Le 
votazioni espresse con  giudizio sintetico sono rapportate al punteggio secondo l'uso corrente. 

 
 2. Nessun punteggio è attribuito a titolo di studio inferiore a quello richiesto per l’ammissione 

al concorso. 
 
 

Articolo 80 - Titoli di servizio 
 
 1. I punti disponibili sono ripartiti come segue: 
 a) servizio prestato nella stessa Area funzionale del posto messo a concorso: 
 1) nella stessa o superiore categoria punti 0,10 per mese; 
 2) in inferiore categoria: punti 0,05 per mese; 
 b) servizio prestato in Area funzionale diversa da quella  del posto messo a concorso: 
 1) nella stessa o superiore categoria: punti 0,025 per mese; 
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 2) in inferiore categoria: punti 0,0175 per mese. 
 
 2. Il servizio prestato in Area funzionale ricompresa per accorpamento in quella del posto 

messo a concorso equivale a quello ivi maturato. Ove invece sia l’Area funzionale del posto 
messo a concorso ad essere ricompresa in quella in cui il servizio sia stato prestato, questo è 
considerato equivalente solo laddove le attribuzioni svolte pertengano alla prima Area 
funzionale, previa attestazione in tal senso resa dalla pubblica amministrazione competente ai 
sensi delle norme vigenti. 

 
 3. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 

rafferma, prestati presso le forze  armate e l’arma dei carabinieri, sono valutati come servizio 
prestato in Area funzionale diversa da quella del posto messo a concorso: 

 1) nella stessa o superiore categoria, se con grado di sottufficiale o superiore; 
 2) in inferiore categoria, se con grado inferiore a quello di sottufficiale. 
 
 4. Il servizio valutabile, salve le eccezioni di cui al comma precedente, è prestato presso 

amministrazioni pubbliche in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato. I periodi di servizio omogeneo si cumulano prima dell’attribuzione del 
punteggio. Le frazioni superiori a quindici giorni sono considerate mese intero. I servizi 
prestati ad orario ridotto sono rapportati ad orario intero. 

 
 5. Non è attribuito alcun punteggio qualora non sia possibile identificare l’Area funzionale, le 

mansioni o la natura del servizio. 
 
 

Articolo 81 - Titoli culturali 
 
 1. I punti disponibili per i titoli culturali sono così suddivisi: 
 a) abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, non prescritte 

per l’ammissione a questo: punti 1,50; 
 b) corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento tenuti da amministrazioni 

pubbliche (o comunque riconosciuti)  in materia attinente: 
 1) aventi durata complessiva tra 60 e 150 ore: punti 0,20; 
 2) aventi durata complessiva tra 151 e 300 ore: punti 0,50; 
 3) aventi durata complessiva oltre le 301 ore: punti 1,00. 
 c) diploma di laurea (conseguita ai sensi dell’ordinamento universitario antecedente la 

riforma di cui alla legge 2-8-1999 n. 264) o laurea specialistica (conseguita ai sensi della 
riforma dell’ordinamento universitario di cui alla citata legge 2-8-1999 n. 264) attinenti al 
posto messo a concorso, purché per l'accesso al posto messo a concorso sia previsto il 
possesso di titolo di studio inferiore: punti 1,00; 

 d) diploma di laurea breve o laurea (conseguita ai sensi della riforma dell’ordinamento 
universitario di cui alla legge 2-8-1999 n. 264) attinenti al posto messo a concorso, purché per 
l'accesso al posto messo a concorso sia previsto il possesso di titolo di studio inferiore: punti 
0,70. 

 
 2. Non sono valutabili titoli ed abilitazioni professionali espressamente richiesti per 

l’ammissione al concorso, né corsi che non si siano conclusi con esame selettivo finale o che 
non siano attinenti al posto messo a concorso. 

 
 3. Non sono inoltre valutabili titoli diversi da quelli espressamente indicati dal presente 

articolo. 
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Articolo 82 - Classificazione e valutazione 

 
 1. Le prove d’esame si distinguono in: 
 a) prove scritte; 
 b) prove orali. 
 
 2. Le prove scritte si distinguono in: 
 a) prove teoriche; 
 b) prove pratiche o teorico-pratiche. 
 
 3. Le prove d'esame si svolgono nel seguente ordine: 

a) prove teoriche; 
b)  prove pratiche o teorico-pratiche; 
c)  prove orali. 

 
 4. Nei concorsi per esami e nei concorsi per titoli ed esami, le prove d’esame si intendono 

superate con una votazione di almeno 21/30. 
 
 5. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio 

compreso tra quello minimo per il loro superamento e quello massimo attribuibile. 
 
 6. Le materie delle prove d’esame sono determinate con il provvedimento che indice il 

concorso, con riferimento alle mansioni proprie del profilo professionale e dell’Area 
funzionale attinenti al posto da ricoprire. I bandi di concorso prevedono altresì l’accertamento 
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, e 
di almeno una lingua straniera. 

 
 7. Le prove d’esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da 

aziende specializzate nella selezione del personale ai sensi del presente regolamento e delle 
norme vigenti. 

 
 8. Il bando di concorso può stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti 

a risposta sintetica o in quiz a risposta multipla. 
 
 

Articolo 83 - Ammissione al concorso 
 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, il Responsabile del 
procedimento predispone relazione, indicante: 
a) il numero delle domande pervenute e le generalità dei candidati; 
b) se le domande siano pervenute nel termine prescritto, contengano le dichiarazioni richieste 
dal bando di concorso, ed abbiano espletato le formalità ivi contemplate. 

 
 2. La commissione, sulla base della relazione predetta, accerta se le domande sono pervenute 

nel termine prescritto, e se contengono le dichiarazioni richieste. Accerta se la 
documentazione è conforme alle norme del bando. Ammette ed esclude i candidati con 
decisione motivata. 

 
3. Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 
a) la domanda di ammissione pervenuta fuori termine o senza i prescritti documenti; 
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b) l'omissione nella domanda  del cognome, del nome, ovvero dell’indicazione del concorso al 
quale si intende partecipare; 
c) la presentazione di copia o la dichiarazione del possesso  di titolo di studio diverso da 
quello specifico espressamente previsto per l'ammissione, anche se di grado superiore, 
purché non comporti necessariamente il possesso del titolo di studio inferiore previsto per 
l’ammissione al concorso ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero di titolo non 
dichiarato equipollente  a quello espressamente previsto per l'ammissione, secondo le norme 
vigenti. 
 

 4. Delle ammissioni e delle esclusioni è data partecipazione ai candidati con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
 5. Se l’indicazione della sede delle prove scritte, del giorno e dell’ora del loro svolgimento sia 

effettuata con il bando di concorso o con successivo provvedimento, pubblicato nelle stesse 
forme del bando, si può prescindere dall’invio ai candidati delle comunicazioni di ammissione, 
con l’avvertenza, fatta nella medesima sede e con le medesime forme di cui sopra, che il 
mancato ricevimento entro termine determinato di comunicazione di esclusione equivale ad 
ammissione alle prove. 

 
 6. Il candidato viene invitato a provvedere alla regolarizzazione, nel termine tassativo indicato 

con apposita comunicazione, nel caso di: 
a) incompletezza o irregolarità della domanda, per l’omissione e/o per l’imperfezione di una o 
più dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti, ovvero per mancanza della 
sottoscrizione; 
b) mancato versamento della tassa di ammissione al concorso; 
c) presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione che non siano 
regolarmente autenticate o la cui autenticità non sia stata dichiarata ai sensi delle norme 
vigenti; 
d) ogni altra causa per la quale la regolarizzazione non sia esclusa. 
 
 

Articolo 84 - Durata delle prove 
 
 1. La durata delle singole prove è stabilita dalla commissione, in relazione all'importanza di 

ciascuna. 
 
 2. Tale durata risulta dal verbale, ed è comunicata ai candidati il giorno stesso delle prove, 

prima del loro inizio. 
 
 

Articolo 85 - Svolgimento delle prove 
 

L’indicazione nel bando di concorso del diario delle prove tiene luogo delle comunicazioni e 
degli avvisi prescritti dal presente comma. Qualora non sia stato indicato nel bando di 
concorso, o qualora vengano apportate variazioni al calendario delle prove, il diario delle 
prove è comunicato ai candidati almeno 15 giorni prima del loro inizio mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno.  

 
 2. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono avere luogo nei giorni festivi né nei 

giorni delle festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno 
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mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni delle 
festività religiose valdesi. 

 
3. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è reso noto mediante affissione nella sede 
degli esami con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. La 
comunicazione della data della prova orale, qualora non pretederminata in sede di 
pubblicazione del bando di concorso o con successivo atto, è inviata, mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno,  almeno 10 giorni della data fissata per la prova stessa, salvo che i 
candidati concordino sulla diminuzione del termine predetto. I candidati dovranno  
presentarsi il giorno fissato per la prova orale, con l’avvertenza che gli assenti saranno 
considerati rinunziatari.. 

 
 4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione forma l'elenco dei 

candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che è affisso nella sede 
degli esami. 

 
 

Articolo 86 - Prove scritte 
 
 1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo 

prepara tre temi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 
 
    2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui 

lembi di chiusura dai componenti e dal Segretario della commissione. 
 
 3. All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione esaminatrice fa 

procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità 
personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Ai candidati sono 
inoltre consegnate due buste: una grande, munita di una linguetta staccabile, ed una piccola, 
contenente un cartoncino bianco e carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un 
componente della commissione. Indi, fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi 
contenenti i temi, e fa sorteggiare ad uno dei candidati il tema da svolgere. 

 
 4. Il Presidente legge, quindi, ad alta voce, il testo del tema sorteggiato, nonché i testi degli 

altri temi. 
 
 5. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, 

mette i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome, il cognome, la data e il luogo di nascita 
nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande 
e la chiude e la consegna al Presidente della commissione o a chi ne fa le veci. Il Presidente 
della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che resti 
compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e 
l'indicazione della data di consegna. Ove entrambe le prove scritte abbiano luogo lo stesso 
giorno, l’indicazione della data di consegna è accompagnata dalla menzione della prova cui la 
busta ed il relativo elaborato si riferiscono. 

 
 6. Alla busta contenente l’elaborato di ciascun candidato è assegnato lo stesso numero da 

apporsi sull’apposita linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso 
la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 

 



52 

 7. Successivamente alla conclusione della prima prova scritta, si procede alla riconsegna delle 
buste contenenti gli elaborati in un unico plico. Tale operazione è effettuata dalla 
commissione esaminatrice con l'intervento di almeno due componenti della commissione 
stessa, alla presenza dei candidati che abbiano sostenuto la prova e che, di ciò avvertiti, 
vogliano assistere alle anzidette operazioni. 

 
 8. Successivamente alla conclusione della seconda prova scritta, si procede all’apertura del 

plico contenente le buste includenti gli elaborati della prima prova scritta. Indi, si procede alla 
riunisce in un unico piego delle due buste includenti gli elaborati della prima e della seconda 
prova scritta appartenenti allo stesso candidato, dopo aver staccato la relativa linguetta 
numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice con le stesse modalità 
indicate nel comma precedente. 

 
 9. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice, quando essa procede 

all'esame degli elaborati relativi a ciascuna prova d'esame. In tal sede, un membro della 
commissione appone, su ciascun piego, man mano che si procede all'apertura dello stesso, un 
numero progressivo che viene ripetuto sulle buste contenenti gli elaborati dei candidati. Indi, 
si procede all’apertura della busta relativa alla prima prova, e si appone lo stesso numero 
sull’elaborato e sulla busta piccola inclusivi. Tale numero è riportato su apposito elenco, 
destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. 

 
 10. Al termine della lettura di tutti gli elaborati della prima prova scritta, ed all’attribuzione 

dei relativi punteggi si procede all’apertura delle buste della seconda prova scritta 
contrassegnate dai numeri che abbiano conseguito una votazione pari ad almeno 21/30. 

 
 11. Al termine della lettura degli elaborati di entrambe le prove scritte e dell'attribuzione dei 

relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei 
candidati. I numeri assegnati sulle buste piccole sono riportati sui foglietti ivi inclusi. 

 
 12. Il riconoscimento è fatto a conclusione dell'esame e del giudizio degli elaborati della prima 

e della seconda prova scritta. 
 
 

Articolo 87 - Modalità di svolgimento delle prove scritte 
 

 1. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di  comunicare fra loro verbalmente o 
per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della 
commissione esaminatrice. 

 
 2. I lavori devono essere scritti, a pena di esclusione dal concorso, su carta portante il timbro 

d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice. 
 
 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni 

di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed 
autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, e i dizionari. 

 
 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia 

copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui 
risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei 
confronti di tutti i candidati coinvolti. 
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 5. La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle suddette disposizioni ed ha facoltà di 
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi componenti, 
compreso il Segretario, devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto 
della prova non preclude che essa sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 

 
 6. Ove ne sussista la necessità, la commissione esaminatrice può avvalersi di un comitato di 

vigilanza, ai sensi delle norme vigenti per i concorsi nelle Amministrazioni dello Stato. 
 
 

Articolo 88 - Modalità di svolgimento della prova pratica o teorico-pratica 
 

 1. La prova pratica o teorico-pratica consiste: 
a) nella stesura di atti o provvedimenti amministrativi, regolamentari, negoziali; 
b) nella stesura di un progetto tecnico; 
c) nella realizzazione di un determinato lavoro e/o nello svolgimento di determinate 
operazioni; 
d) nella redazione di un tema in ordine ad argomenti di carattere applicativo. 

 
 2. Nei giorni fissati per la prova, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la 

commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti, che devono essere gli stessi per tutti i 
candidati. 

 
 3. La commissione elabora tre tracce. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità di 

svolgimento previste per la prova scritta. 
 
 4. La commissione mette a disposizione dei candidati le attrezzature ed i materiali 

eventualmente necessari per l'espletamento della prova. Può autorizzare i candidati ad 
utilizzare materiali, strumenti o mezzi propri. 

 
 5. Nel caso di cui la prova si concreti nella realizzazione di un determinato lavoro e/o nello 

svolgimento di determinate operazioni, essa si svolge alla presenza dell'intera commissione, 
previa identificazione dei candidati. 

 
 

Articolo 89 - Prova orale 
 
 1. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna 

prova scritta una votazione di almeno 21/30. 
 
 2. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. 
 
 3. Sono predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre 

ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato 
previa estrazione a sorte. 

 
 4. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 
 5. La valutazione della prova orale viene effettuata appena ciascun candidato l’abbia 

sostenuta. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione forma l'elenco 
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dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso nella 
sede degli esami. 

 
 

Articolo 90 - Graduatoria di merito 
 

 1. Di tutte le operazioni d'esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si 
redige un processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario. 

 
 2. La graduatoria di merito dei candidati è formata nell’ordine delle votazioni complessive 

riportate da ciascun candidato, con osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
dalle norme vigenti. 

 
 3. Nei concorsi per titoli ed esami, la votazione complessiva è determinata sommando il voto 

conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. Il 
voto complessivo delle prove d'esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle 
prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 

 
 4. Nei concorsi per esami la votazione complessiva è data dalla somma della media delle 

votazioni conseguite nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 
 
 5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati 

utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve e delle precedenze 
previste dalle norme vigenti. 

 
 6. I candidati che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all’ente, entro il 

termine perentorio prefissato mediante apposita comunicazione successiva al giorno in cui 
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice, ovvero loro dichiarazioni 
sostitutive ai sensi delle norme vigenti, attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e 
precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il 
possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l’ente 
ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni. 

 
 7. I candidati disabili, che abbiano superato concorso appositamente loro riservato ai sensi 

delle norme vigenti, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché risultino iscritti negli 
appositi elenchi istituiti presso l’ufficio competente, e risultino disoccupati, sia al momento 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia 
all'atto dell'immissione in servizio. 

 
 8. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con 

determinazione del responsabile del servizio competente, e pubblicata all’albo pretorio 
dell’ente. 

  
     9. La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di tre anni dalla data della sua 

pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente 
vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o 
trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. Non si dà luogo a 
dichiarazioni di idoneità al concorso. 
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Articolo 91 - Assunzioni in servizio 
 

1. Il Comune che debba procedere all’assunzione invita i candidati dichiarati vincitori, 
mediante comunicazione ricettizia, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e li assume in prova nel 
profilo professionale per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è definita 
dalla contrattazione collettiva. 

 
 2. Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, l’ente, fermi 

restando gli obblighi e le facoltà di controllo previste dalle norme vigenti, richiede al vincitore 
del concorso la produzione diretta, ovvero la presentazione di dichiarazioni sostitutive o di 
copie autenticate, ovvero provvede all’acquisizione d’ufficio ai sensi delle norme vigenti, dei 
seguenti documenti: 

 a) estratto dell’atto di nascita: 
 b) certificati di residenza e di stato di famiglia; 

c) certificato di cittadinanza italiana o idoneo documento attestante il possesso della 
cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea, nei casi consentiti dalle norme vigenti; 

 d) certificato di iscrizione nelle liste elettorali; 
 e) certificato di godimento dei diritti politici; 
 f) certificato dei carichi pendenti; 
 g) certificato generale del casellario giudiziario; 
 h) certificato di idoneità fisica; 
 i) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, da cui risulti che l’interessato 

ha soddisfatto gli obblighi di leva, o foglio di congedo illimitato; 
 l) quant’altro eventualmente previsto dal bando di concorso o dalle norme vigenti. 
 
 3. All’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro i vincitori devono, sotto 

propria responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego, pubblico o privato, 
vietati dalle norme vigenti, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dalle norme vigenti. 

 
 4. Il Comune che abbia proceduto all’assunzione sottopone ad accertamento sanitario i 

vincitori del concorso, ai sensi delle norme vigenti. Ove l’assunzione sia disposta in pendenza 
del predetto accertamento, costituisce condizione risolutiva del rapporto di lavoro l’inidoneità 
alla mansione del vincitore del concorso, come innanzi accertata. 

 
5. Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito 
decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo 
sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio. 
 
 

Articolo 92 - Utilizzazione graduatorie concorsuali di altri enti 
 

1. Il Comune può utilizzare, con provvedimento motivato, le vigenti graduatorie concorsuali di 
altri enti  per la copertura di posti inerenti lo stesso profilo professionale resisi vacanti e 
disponibili successivamente, in luogo dell’avvio di nuove procedure selettive pubbliche, allo 
scopo di rendere più spedita, efficace ed economica l’azione amministrativa, sopperendo 
celermente alle necessità reali e concrete di personale, con esonero delle spese e 
all’organizzazione di una nuova procedura concorsuale. 
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Articolo 93 - Campo di applicazione 
 

 1. L’ente effettua le assunzioni per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il 
solo requisito della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di 
collocamento formate ai sensi delle norme vigenti, che abbiano i requisiti per l'accesso al 
pubblico impiego. 

 
 

Articolo 94 - Assolvimento dell’obbligo scolastico 
 
 1. Possiede il requisito della scuola dell’obbligo chi abbia conseguito la licenza elementare 

anteriormente al 1962. 
 
 

Articolo 95 - Avviamento a selezione 
 

1. L’ente formula richiesta di avviamento a selezione al competente Centro per l’impiego, con 
le modalità previste dalle norme vigenti ed in conformità alle istruzioni eventualmente 
impartite da quest’ultimo. 
 

 2.Il Centro per l'impiego predispone pubblico avviso, dando preventiva e adeguata 
informazione dell'occasione di lavoro presso l’ente richiedente. 

 
 3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente 

presso il Centro per l'impiego. 
 
 4. Le persone da avviare a selezione sono individuate sulla base di graduatorie formate nella 

giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro 
prese in considerazione nell’avviso di cui sopra. 

 
 5.La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione è formata con i criteri 

previsti dalle norme ed istruzioni vigenti. 
 
 

Articolo 96 - Selezione 
 
 1. La commissione esaminatrice delle selezioni per le assunzioni di personale a tempo 

indeterminato è nominata dalla Giunta Comunale. 
 
 2. La commissione è composta: 
 a) dal Responsabile del servizio, in qualità di Presidente, per le coperture di posti inclusi 

nell’unità organizzativa da lui diretta, o, in caso di sua assenza, da un responsabile di altro 
servizio o dal Segretario Comunale; 

 b) da due esperti nella materia della selezione, scelti fra dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, in qualità di componenti. 

 
 3. La commissione segue costantemente l'esecuzione delle prove selettive con la permanente 

presenza di tutti i suoi componenti. 
 
 4. Le operazioni di selezione sono curate dagli stessi soggetti, fatti salvi gli eventi 

sopravvenuti e imprevedibili che comportano la surroga degli interessati. 
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 5. La commissione decide all’unanimità, con la presenza di tutti i suoi componenti. In caso di 

dissenso insanabile, essa decide a maggioranza. 
 
    6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente appartenente 

almeno alla categoria B,  nominato dal Presidente della commissione. 
 
 

Articolo 97 - Modalità della selezione 
 
 1. Il Centro per l'impiego avvia a selezione almeno il doppio delle persone richieste, 

compatibilmente con la presentazione di un tale numero di candidati nella giornata prevista 
per l’avviamento. 

 
 2. Il Centro per l'impiego comunica all'Ente, nei 20 giorni successivi alla pubblicazione della 

graduatoria, il nominativo delle persone individuate. 
 
 3. La selezione tende ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le 

relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.  
 
4. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero nella 
esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere anche definite mediante 
domande preventivamente elaborate; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di 
un lavoro attinente la professionalità richiesta. 

 
 5. L’organo preposto alla selezione si attiene agli indici di riscontro dell’idoneità stabiliti 

secondo il prospetto allegato “C” al presente regolamento. 
 
 6. I contenuti concreti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono 

determinati dall’organo preposto alla selezione immediatamente prima del loro inizio. 
 
 7. L’ente comunica al Centro per l'impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e 

l'eventuale rinuncia della persona avviata. Per la comunicazione di assunzione e di risoluzione 
del rapporto di lavoro valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 297/2002. 

 
    8. La graduatoria ha validità fino alla comunicazione, da parte dell’ente, dell'avvenuta 

assunzione dei lavoratori avviati. La stessa può essere riattivata, oltre la prima comunicazione 
degli aventi diritto, per sostituire persone che risultino non idonee alle prove, che rinuncino 
all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto, nei sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria stessa. 

 
9. Ove le persone avviate a selezione non si presentino alle prove di idoneità, ovvero, 
successivamente alla dichiarazione di idoneità, rinuncino all'opportunità di lavoro, in 
entrambi i casi senza giustificato motivo, non possono più partecipare per sei mesi alla 
chiamate a selezione nell'intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio. 

 
 

Articolo 98 - Tempi di effettuazione della selezione 
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 1. L’ente convoca i lavoratori individuati ed effettua la prima prova di idoneità, 
rispettivamente nei dieci giorni e nel mese successivo alla comunicazione da parte del Centro 
per l’impiego. 

 
 2. Le operazioni di selezione sono pubbliche. 
 

3. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, l’organo preposto alla selezione ne 
verifica l'identità, dopodiché acquisisce agli atti una dichiarazione resa dall'interessato nella 
quale sia indicato il possesso dei requisiti professionali eventualmente richiesti. 

 
4. Al termine della prova, l’organo preposto alla selezione provvede immediatamente ad 
esprimere il giudizio di idoneità, redige il processo verbale e lo trasmette all’organo 
competente per la nomina con tutta la documentazione necessaria. 
 
5. Per le assunzioni in servizio si applica quanto altrove disposto dal presente regolamento. 
 
 

Articolo 99 - Campo di applicazione 
 

1. L’ente effettua le assunzioni dei disabili ai sensi delle norme vigenti. 
 
2. L’ente effettua le assunzioni dei soggetti di cui al comma precedente nelle categorie e per i 
profili professionali per i quali non è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo 
mediante concorso riservato ai sensi, con i criteri di computo e le esclusioni e gli esoneri 
previsti dalle norme vigenti e del presente regolamento. 
 
 

Articolo 100 - Requisiti 
 
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette devono possedere i requisiti generali per 
l’accesso all’impiego. 
 

 
Articolo 101 - Modalità di assunzione 

 
1. Salvo quando possa procedersi all’assunzione mediante chiamata diretta nominativa, l’ente 
inoltra all’ufficio competente la richiesta di avviamento alla prova selettiva, indicante: 
a) il titolo di studio prescritto; 
b) la categoria ed il profilo professionale del posto da ricoprire; 
c) quant’altro previsto dalle norme vigenti. 
 
2. La richiesta è resa pubblica con le stesse modalità previste per i concorsi pubblici. 
 
3.L’ufficio competente, ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti, avvia i soggetti disabili 
aventi titolo alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni. 
 
4. Le prove selettive sono espletate entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione di avviamento a selezione, ed il loro esito Comunicato all’ufficio 
competente entro cinque giorni dalla conclusione della prova. 
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5. Le prove non comportano valutazione comparativa, e sono preordinate ad accertare 
l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo proprio del posto da ricoprire. 
 
6. Per lo svolgimento delle prove si applicano le norme del  presente regolamento relative 
all’effettuazione delle selezioni per l’assunzione di personale per cui è previsto il solo 
requisito della scuola dell’obbligo, per quanto compatibili con le norme del presente capo e 
con le norme vigenti in materia di assunzione di soggetti disabili. 
 

 
Articolo 102 - Modalità del corso-concorso 

 
1. Il corso-concorso è articolato in: 
a) selezione di un numero di candidati non superiore al doppio di quello dei posti da ricoprire 
mediante prova orale, o scritta, o questionario vertenti sulle materie previste dal bando, o 
forme di preselezione previste dal presente regolamento; 
b) corso di preparazione all’esame finale; 
c) espletamento delle prove scritta ed orale sulle materie trattate durante il corso. 
 
2. La composizione delle commissioni, le modalità di espletamento delle prove, i criteri di 
valutazione ed in genere la disciplina del corso-concorso è contenuta nel presente 
regolamento, per quanto compatibile con la peculiare natura del procedimento. 
 
3. L’ente ammette al corso di preparazione all’esame finale i candidati che abbiano superato la 
selezione. La selezione può essere omessa ove il numero dei candidati non la giustifichi. Il 
corso è tenuto da soggetti aventi i requisiti per la nomina a membri della commissione 
esaminatrice del concorso, ma estranei ad essa. Esso ha durata variabile in relazione ai posti 
messi a concorso, ma comunque non inferiore a trecento ore complessive. 
 
4. Espletato il corso-concorso, la commissione forma la graduatoria di merito sommando il 
voto conseguito nella selezione a quello delle prove finali. 
 
 

Articolo 103 - Progressione orizzontale 
 
1. La progressione economica del personale dipendente dell’ente all’interno della categoria di 
appartenenza è disciplinata, sulla base delle norme vigenti, dalla contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata, nei limiti imposti dalle prime. 
 
 

Articolo 104 - Progressione verticale 
 
1. L’ente disciplina, previa concertazione ai sensi e nei limiti di cui alla contrattazione 
collettiva vigente e mediante integrazione del presente regolamento, nel rispetto delle norme 
e della contrattazione collettiva vigenti e tenendo conto dei requisiti professionali indicati 
nelle declaratorie delle categorie di cui al vigente ordinamento professionale ed al presente 
regolamento, le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei 
dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel 
limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati 
all'accesso dall'esterno. 
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 2. Analoghe procedure possono essere attivate per la copertura dei posti vacanti dei profili 
delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, del contratto collettivo sull’ordinamento 
professionale stipulato il 31 marzo 1999, riservando la partecipazione alle relative selezioni al 
personale degli altri profili professionali delle medesime categorie.  

 
 3. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale 

interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso 
dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti. 

 
 4. I posti ammessi a selezione ai sensi del presente articolo sono coperti mediante accesso 

dall'esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le 
professionalità da selezionare. 
 
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle 
procedure selettive previste dal presente articolo non è soggetto al periodo di prova. 
 

Articolo 105 - Oggetto 
 
1. L'ente riconosce nella progressione verticale di cui all'art. 4 del contratto collettivo 
sull’ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999 uno strumento di valorizzazione 
delle professionalità e potenzialità interne; pertanto, disciplina, nel rispetto dei princìpi di cui 
all'art. 35 delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche approvate con D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le procedure selettive 
per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria 
immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel limite dei posti vacanti 
della dotazione organica di tale categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno. 
 
2. Le progressioni verticali sono espletate mediante selezione per titoli e colloquio o prova 
attitudinale; le procedure concretamente da seguire sono oggetto di concertazione sindacale, 
espletata prima dell'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale. 
 
3. Il sistema di progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione di 
competenze e capacità atte a svolgere le attività di un diverso profilo e di una superiore 
categoria, in cui cambino tuttavia le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto 
delle prestazioni. La progressione verticale può altresì essere attivata per la copertura dei 
posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, del contratto collettivo 
sull'ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999, riservando la partecipazione alle 
relative selezioni al personale degli altri profili professionali delle medesime categorie. 
 
4. Può essere ammesso alle selezioni per la copertura mediante progressione verticale di posti 
di categoria B3 il personale appartenente alla categoria A, purché in possesso dei requisiti 
previsti e del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno al posto da coprire. 
 
 

Articolo 106 - Programmazione 
 
1. Il programma triennale del fabbisogno del personale, approvato previo accertamento da 
parte dell'organo di revisione contabile del rispetto del principio di riduzione complessiva 
della spesa del personale o comunque della analitica motivazione dell'eventuale deroga ad 
esso, individua i posti da coprire mediante progressione verticale, le forme di svolgimento 
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delle selezioni omogenee per tipologie di progressione, nonché gli argomenti su cui vertano le 
prove selettive. 
 
2. In ogni caso, il programma del fabbisogno del personale deve garantire un adeguato accesso 
dall'esterno ai posti ivi compresi, e rappresentare le specifiche peculiarità caratterizzanti i 
profili da coprire mediante progressione verticale, tali da implicare una professionalità 
acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente. 
 
3. Individuati i profili da coprire con progressione verticale mediante corso-concorso, l'ente 
organizza specifici corsi formativi, ai quali possono partecipare tutti i dipendenti ascritti alla 
categoria inferiore. 
 
 

Articolo 107 - Requisiti 
 
1. Alle procedure selettive per le progressioni verticali è ammesso il personale dipendente 
dell'ente: 
a) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
b) che abbia conseguito la stabilità nel predetto rapporto avendo superato il periodo di prova; 
c) che sia inquadrato nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto da coprire, 
oppure nella medesima categoria ma in profilo professionale diverso rispetto a quello del 
posto da coprire, ove quest'ultimo sia annoverato tra uno di quelli di cui all'art. 3, comma 7, 
del contratto collettivo sull'ordinamento professionale stipulato il 31 marzo 1999; 
d) che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a 
selezione, oppure che detenga, fatti comunque salvi i titoli di studio prescritti dalle norme 
vigenti che tutelano specifiche professionalità: 
1) in luogo del diploma di laurea, il diploma di laurea breve o quello attestante il superamento 
dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, per l'accesso alla 
categoria D ed alla  posizione economica iniziale 1; 
2) in luogo del diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di 
istruzione secondaria superiore, quello di qualifica conseguito presso Istituti professionali, ai 
sensi dell'art. 195 del citato testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per 
l'accesso alla categoria C ed alla posizione economica iniziale 1; 
3) in luogo del diploma di qualifica conseguito presso Istituti professionali, l'assolvimento 
della scuola dell'obbligo, per l'accesso alla categoria B ed alle  posizioni economiche iniziali 1 e 
3; 
e) che permanga nel possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso l'ente. 
 
 

Articolo 108 – Avviso di selezione 
 
1. L’avviso di selezione è approvato con determinazione del Responsabile del servizio ed è 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni 15. 
 
2. L’avviso contiene di norma: 

a) il numero dei posti a selezione, la posizione economica, il settore di 
appartenenza ed il connesso trattamento economico lordo; 

b) le materie oggetto delle prove e la sede di svolgimento; 
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande con indicazione dei 

documenti da allegare; 
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d) i requisiti per l’accesso, il titolo di studio richiesto per l’accesso, i titoli che danno 
luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità 
della loro presentazione. 

 
 

Articolo 109 - Modalità 
 
1. La progressione verticale del personale mediante selezione avviene previa prova 
attitudinale o colloquio. La prova attitudinale ha lo scopo di verificare se il candidato disponga 
delle capacità operative necessarie per svolgere le mansioni attinenti al profilo professionale 
da coprire, e viene effettuata mediante simulazioni di situazioni pratiche di lavoro. Il colloquio 
ha  lo scopo di rilevare se il candidato sia in possesso delle conoscenze e delle capacità 
richieste per la copertura del posto e per verificarne l'acquisizione di competenze specifiche 
in termini di analisi ed individuazione di soluzioni entro una data gamma di possibilità 
pratiche. 
 
2. La valutazione di merito è espressa in 45°, di cui massimo 30 punti sono riservati alla prova 
attitudinale o al colloquio e 15 punti ai titoli. Le prove o il colloquio si intendono superati con 
una votazione minima di 18/30. 
 
 

Articolo 110 - Commissioni 
 
1. Le commissioni preposte allo svolgimento della prova attitudinale o al colloquio delle 
selezioni per le progressioni verticali sono nominate dalla Giunta, e sono composte: 
a) da esperto esterno all’ente, scelto tra Segretari Comunali, oppure tra dirigenti e dipendenti 
da Pubbliche Amministrazioni ascritti almeno la categoria superiore a quella del posto messo 
a selezione, in qualità di Presidente; 
b) da esperto esterno scelto con le modalità di cui alla precedente lett. a), ovvero da 
Responsabile del servizio che vede annoverato il posto da ricoprire mediante progressione 
verticale; 
c) da esperto esterno all’ente, ugualmente scelto con le modalità di cui alla precedente lettera 
a). 
 
2. Assiste la commissione un segretario, designato dal Presidente della Commissione tra 
dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, ascritti almeno alla categoria C o equivalente. 
 
 

Articolo 111 - Classificazione dei titoli 
 
1. I titoli sono suddivisi in 3 categorie, ed i complessivi punti ad essi riservati dal presente 
regolamento sono così ripartiti: 
 - 5  punti per i titoli di studio; 
 - 9  punti per i titoli di servizio; 
 - 1  punto per i titoli culturali. 
 
2.  I punti disponibili per i titoli di studio sono attribuiti ai seguenti titoli, purché non siano 
richiesti per l'ammissione alla selezione e siano attinenti al posto da coprire: 
a) diploma di scuola media inferiore, da punti 0 ad 1; 
b) diploma di qualifica rilasciato da Istituti professionali: da punti 1 a 2; 
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c) diploma attestante il superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione 
secondaria superiore: da punti 2 a 3; 
d) diploma di laurea breve: da punti 3 a 4; 
e) diploma di laurea: da punti 4 a 5. 
 
3. Tra il minimo ed il massimo dianzi previsti, il punteggio è attribuito ad ogni titolo in 
proporzione alla votazione ottenuta, che sia superiore al minimo richiesto per il suo 
conseguimento. Le votazioni espresse con  giudizio sintetico sono rapportate al punteggio 
secondo l'uso corrente. 
 
4. Ai fini della valutazione, il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore. 
 
5. I punti disponibili per i titoli di servizio sono ripartiti come segue: 
 a) servizio prestato nella stessa Area funzionale del posto messo a concorso: 
 1) nella stessa o superiore categoria e  posizione economica iniziale:  
punti 1 per anno; 
 2) in inferiore categoria e  posizione economica iniziale: punti 0,60 per anno; 
 3) in ulteriormente inferiore categoria e  posizione economica iniziale: punti 0,30 per anno. 
 b) il servizio prestato in Area funzionale diversa da quella del posto messo a concorso sarà 
valutato riducendo ad 1/3 i punteggi attribuiti secondo i criteri di cui alla precedente lettera 
a). 
 
6. Il punteggio disponibile per il curriculum è attribuito, entro il massimo consentito a 
seconda dell'attinenza dei documenti prodotti rispetto al posto da coprire, a: 
- documentazione relativa alle esperienze professionali acquisite, che si dimostrino rilevanti 
ai fini delle funzioni proprie del posto messo a selezione; 
- attestati conseguiti al temine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, 
eventualmente con valutazione finale, da valutarsi a cura della Commissione, in materie 
attinenti le funzioni peculiari al posto messo in progressione, fino ad un massimo di tre 
attestati; 
- diplomi universitari post-laurea o dottorati di ricerca in materie attinenti le mansioni 
richieste per il posto messo a selezione; 
- pubblicazioni a stampa (a disposizione della Commissione) in materie attinenti le mansioni 
richieste per il posto a selezione; 
 
 

Articolo 112 - Graduatoria 
 
1. Delle ammissioni e delle esclusioni ai corsi-concorso o alle selezioni è data partecipazione ai 
dipendenti candidati con lettera sottoscritta dall'interessato in segno di ricevimento ovvero 
notificatagli. 
 
2. La graduatoria di merito dei dipendenti partecipanti al corso-concorso o alla selezione è 
formata nell'ordine delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, con 
osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dalle norme vigenti, con le modalità 
previste dal presente regolamento relativamente alla formazione delle graduatorie dei 
concorsi e delle selezioni pubbliche. 
 
3. La progressione dei candidati dichiarati vincitori comporta: 
a) quanto alle progressione nella categoria C, l'esercizio di tutte le mansioni ascrivibili alla 
categoria, in quanto professionalmente equivalenti, nonché delle funzioni ed attribuzioni  
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spettanti al responsabile del procedimento ai sensi delle norme vigenti e di quelle del 
presente regolamento; 
b) quanto alla progressione nella categoria D e nella posizione economica iniziale 1, l'esercizio 
di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti, nonché 
delle funzioni ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna, spettanti al responsabile dell'ufficio e 
non pertinenti all'Area delle posizioni organizzative ai sensi delle norme vigenti ed a quelle 
del presente regolamento; 
c) quanto alla progressione nella categoria D e nella posizione economica iniziale  3,  
l'esercizio di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente 
equivalenti, nonché delle funzioni ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna, spettanti al 
responsabile del servizio. 
 
4. I candidati dichiarati vincitori sono invitati, mediante comunicazione che rechi menzione, 
tra l'altro, di quanto previsto dal comma precedente del presente articolo e del nuovo 
inquadramento conseguito, ad assumere servizio nella superiore categoria o nel nuovo 
profilo. Tale comunicazione è sottoscritta dall'interessato in segno di ricevimento ovvero 
notificatagli, e restituita all’ente dal dipendente interessato in segno di accettazione e presa 
d'atto di quanto ivi contenuto. 
 
 

TITOLO VIII 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

 

Articolo 113 – Contratti a tempo determinato. 

1. In relazione a quanto disposto dall’Art. 110 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato per elevate professionalità e funzionari dell’Area Direttiva. 

 
2. I contratti di cui al comma 1 sono stati stipulati per la copertura di posti vuoti in dotazione 

organica o per posti al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità 
analoghe presenti all’interno dell’Ente. L’accertamento di tale condizione, che può 
manifestarsi sia in termini oggettivi che soggettivi, è accertata previamente alla indizione 
della procedura e deve essere accuratamente documentata e motivata. 

 
3. I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente 

Regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge per la qualifica da ricoprire. 
 
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del 

Sindaco in carica al momento del perfezionamento  del contratto e cessano con 
l’insediamento del nuovo Sindaco. Ove non diversamente previsto nel provvedimento di 
conferimento dell’incarico essi hanno durata triennale. 

 
5. Può essere effettuata almeno 1 assunzione di Dirigente a tempo determinato. 
 
6.  Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal Testo Unico delle 

Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
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7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente Locali dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui al Testo Unico 
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

 
8. Il testo del precedente comma 7 dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1. 

 

Articolo 114 – Incompatibilità. 

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono 
essere conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo: 
a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del 

Sindaco (Presidente di provincia), degli Assessori e dei Consiglieri Comunali 
(provinciali); 

b) ai rappresentanti del Comune  presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque 
sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; 

c) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale 
rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la 
detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in 
parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o 
dell’affidamento dell’incarico. 

 
 
 

Articolo 115 – Requisiti per il conferimento dell’incarico a tempo determinato. 

1. Gli incarichi in oggetto sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine 
alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti a 
persone che possiedano i necessari requisiti per l’accesso dall’esterno a tempo 
indeterminato sia sotto il profilo del titolo di studio, sia di eventuale iscrizione ad Albi 
Professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti 
esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole 
conferire l'incarico. 

 
2. L’Ente rende pubblica, in particolare attraverso il sito internet del Comune, l’albo pretorio 

ed altre forme che garantiscano una pubblicità adeguata, in via ordinaria per almeno 10 
giorni consecutivi, la volontà di conferire eventuali incarichi ed i criteri per la 
individuazione. Gli interessati presentano apposita domanda, cui viene allegato un 
curriculum. Tali domande sono esaminate, per verificare il possesso dei requisiti previsti, 
dal Segretario o dal Direttore Generale. Il sindaco può sentirli in un colloquio. 

 

Articolo 116 – Stipulazione del contratto e suo contenuto. 

1. Alla stipulazione del contratto per gli incarichi in oggetto provvede il Segretario comunale, 
dopo che il Sindaco abbia con un proprio provvedimento individuato il soggetto a cui 
conferire l’incarico. 

 
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere in 

particolare previsti: 
a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione; 
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati; 
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c) la previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni 
di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un 
indennizzo in ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a 
tacitazione di ogni pretesa dello stesso; 

d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le 
verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli obiettivi, 
previa valutazione negativa del Nucleo di Valutazione nel caso in cui gli venga conferita 
la direzione di un Settore; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la 
contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine 
perentorio per presentare le sue controdeduzioni; la decisione verrà posta in capo al 
Sindaco che la motiverà in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione 
alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato; sarà inoltre fatto salvo il 
diritto del Comune all’eventuale risarcimento del danno; 

e) l’entità del compenso; 
f) la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima 

consentita; 
g) l’obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di 

responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico; 
h) l’obbligo di rispettare tutti i vincoli di esclusività del rapporto previsti per i dipendenti 

pubblici, considerato il suo rapporto di assunzione come lavoratore dipendente a tempo 
determinato; 

i) l’eventuale conferimento di in carichi di direzione; 
l) la previsione della risoluzione del contratto in caso di dichiarazione di dissesto dell’Ente 

e qualora l’Ente stesso venga a trovarsi in situazione strutturalmente  deficitaria. 
 
 

Articolo 117 - Forme particolari di assunzione 
 
1. L’ente, nel rispetto delle disposizioni generali sul reclutamento del personale di cui alle 
norme ed alla contrattazione collettiva vigenti, si avvale delle forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di 
lavoro subordinato nell’impresa. 
 
2. In particolare, l’ente, nel rispetto della disciplina prevista dalle norme vigenti e con efficacia 
della stipulazione dei contratti collettivi dalle prime previsti, può provvedere: 
a) alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro ed alla costituzione degli altri rapporti 
formativi; 
b) alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 
 
 

Articolo 118 - Contratto di formazione e lavoro 
 
1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale l’ente può 
stipulare contratti di formazione e lavoro, nel rispetto delle norme e della contrattazione 
collettiva vigenti.  
 
2. Possono essere assunti mediante contratti di formazione e lavoro lavoratori di età 
compresa tra 18 e 32 anni. 
 
3. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: 
a) per l'acquisizione di professionalità elevate; 
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b) per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta 
un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. 
 
4. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non 
possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo 
determinato. 
 
5. Ai fini del comma 3, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono 
considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e 
lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nella 
categoria A. 
 
6. L’ente non può stipulare contratti di formazione e lavoro se abbia proceduto a dichiarazioni 
di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti 
l’indizione della selezione, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità 
diverse da quelle dichiarate in eccedenza. 
 
7. Il reclutamento del personale da assumere mediante contratto di formazione e lavoro 
avviene mediante selezioni per prove scritta, teorico-pratica ed orale o per prove e per titoli, 
disciplinate dalle disposizioni previste dal presente regolamento per il reclutamento del 
personale a tempo determinato. 
 
8. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro viene corrisposto il trattamento 
tabellare iniziale corrispondente al profilo di assunzione. 
 
9. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 3, lett. a), 
nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di 
formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per 
i lavoratori assunti ai sensi del comma 3, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 
20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, 
all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per 
l'Area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla 
specifica professionalità. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e 
lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dall’ente ed approvati dalla commissione 
regionale per l'impiego ai sensi delle norme vigenti. 
 
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo le modalità di cui 
alla vigente contrattazione collettiva, e contiene l'indicazione delle caratteristiche, della 
durata e della tipologia dello stesso.  
 
11. La durata del contratto di formazione e lavoro è fissata in misura non superiore a 24 mesi, 
nel caso previsto dal comma 3, lett. a), e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso 
previsto dal comma 3, lett. b) del presente articolo. Copia del contratto di formazione e lavoro 
è consegnata al lavoratore. 
 
12. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e 
lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla 
tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche 
della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.  
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13. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono assoggettati al medesimo 
trattamento normativo dei lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni: 
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti 
stipulati ai sensi del comma 3, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti 
previsti dal comma 3, lett. a) del presente articolo; 
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla 
conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di 
cui è titolare. 
 
14. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro sono rispettati i principi di non 
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. 
 
15. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non 
può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in 
presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può 
essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: 
- malattia; 
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post partum; 
- servizio militare di leva e richiamo alle armi; 
- infortunio sul lavoro. 
 
16. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 11 il contratto di formazione e 
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa. 
 
17. Al termine del rapporto l’ente attesta l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal 
lavoratore. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore. 
 
18. Il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, può essere convertito in 
rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l’utilizzazione del lavoratore in attività 
corrispondenti alla categoria conseguita, nel rispetto delle norme e della contrattazione 
collettiva vigenti. 
 
19. La trasformazione avviene, subordinatamente all’esistenza nella dotazione organica di un 
posto di identico profilo professionale, previo accertamento dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione al posto di lavoro da ricoprire, eseguito previa selezione 
per titoli e valutazione dell’attività lavorativa e formativa posta in essere durante il rapporto. 
Il punteggio massimo attribuibile ad ogni lavoratore sottoposto alla selezione predetta è 
fissato in 40 punti. Per la valutazione dell’attività lavorativa e formativa il punteggio massimo 
è stabilito in 30 punti, con una votazione minima di 21/30. Per la valutazione dei titoli, da 
esperire con le modalità previste dal presente regolamento per la valutazione dei titoli nei 
concorsi pubblici, il punteggio massimo è stabilito in 10 punti. 
 
20. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile se 
l’ente risulti non avere mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui 
contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, 
fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili. A 
tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e 
quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in 
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente 
comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di 
formazione e lavoro. 
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Articolo 119 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 

 
1. I contratti di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, 
sono finalizzati  al soddisfacimento di esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza 
periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o 
attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal Dlgs. n.165/2001. In 
particolare sono stipulati: 

a) per consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste 
nell'ordinamento dell'amministrazione, anche al fine di sperimentarne la necessità; 

b) in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di 
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo 
massimo di 60 giorni mesi e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro 
copertura, il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti 
relativi a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire 
standard definiti di prestazioni, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;  

c) per punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti 
anche da innovazioni legislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali 
non possa farsi fronte con il personale in servizio; 

d) per particolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e aggiornamento di 
sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualità e 
carte di servizi, che non possono essere soddisfatti ricorrendo unicamente al personale in 
servizio; 

e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative 
competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi 
alla persona con standards predefiniti. 
 
2.  Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, 
calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, 
arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. 
 
3. Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A, per quelli 
dell'area di vigilanza e per quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle 
scuole materne, elementari, medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che 
comportano l'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di 
Governo. 
 
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni della legge n. 
196/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e alle disposizioni contrattuali vigenti. 
 

Articolo 120 - Progetti di tele lavoro 
 
1. Qualora l’ente ne ravvisi la necessità, previa informazione  ai sindacati, definisce i progetti 
per la sperimentazione del tele lavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo  3 del 
DPR 8 marzo 1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000, al fine di 
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso 
l'impiego flessibile delle risorse umane. 
 

2. I partecipanti ai progetti sperimentali di tele lavoro sono individuati secondo le 
previsioni 

 dell'articolo 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000. 
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3. In relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti  
interessati, è definita la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può 
comunque essere inferiore ad un giorno per settimana. 
 
4. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito 
nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo 
restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per 
comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di 
servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si 
riduce del 50%. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono 
configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed 
altri istituti che comportano riduzioni di orario. 
 

5. La postazione di tele lavoro è messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese 
dell’ente, sul quale gravano anche i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto 
per il lavoratore. Nel caso di tele lavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica 
presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, 
espressamente preventivati nel progetto di tele lavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei 
rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi 
energetici e telefonici sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa 
decentrata.  
 
6. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del tele lavoro, 
sono stipulate polizze assicurative per la copertura INAIL e contro i danni alle attrezzature 
telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa 
grave e contro i danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso 
delle stesse attrezzature. 
 
7. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio 
dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i 
tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di 
valutazione del rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D. Lgs.  626/1994, è inviata ad 
ogni dipendente, per la parte che lo riguarda. 
 

8. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio 
compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'articolo  
17 del CCNL del 1 aprile 1999. 
 
9.  E’ garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. 

In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore è informato 
attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di 
posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro. I lavoratori sono 
altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione 
previste dall'ordinamento vigente. 
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TITOLO VIII 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE  

 

Articolo. 121 – Finalità e ambito di applicativo 

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'articolo 7, 
commi 6 e seguenti, del D.Lgs n.  165/2001, e s.m.i., e dall'articolo 110, comma 6 del 
D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi"). 

 
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera 

intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del 
committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e 
seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si 
esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non 
ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i 
processi decisionali dell'ente. 

 
3.  Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata 

e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione, del regolamento sono i seguenti: 
 

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un 
particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che 
diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la 
predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello 
studio e le soluzioni proposte; 

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di 
approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati 
e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da 
parte dell'ente; 

c)   consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione 
di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte 
dall'ente; d)   altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale. 

 
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in 

prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di 
carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera 
intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza 
vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 
degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 409 del codice di 
procedura civile. 

 
5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere 

organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di 
osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del 
Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del 
Committente. 
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Aricolo. 122  - Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento 

1. Non  soggiacciono all'applicazione delle disposizioni  del presente titolo gli  incarichi  ai 
componenti degli organismi di controllo interno e dell’OIV; per la individuazione dei 
componenti di tali organismi saranno comunque rispettati i vincoli di pubblicità previsti dal 
presente regolamento. 

 
2. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si 

esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" 
che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una 
spesa equiparabile a un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e 
seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 
6, dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001  in quanto compatibili con lo stretto regime 
autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta 
l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono 
essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso. 

 
3. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di 

direzione lavori e collaudo, di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, nonché per il conferimento degli altri incarichi previsti da tale provvedimento, ivi 
compresi gli  incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio,  rimangono vigenti le 
previsioni normative, relative alle specifiche attività, che determinano i requisiti dei 
collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto 
riguarda l'evidenza pubblica. Per gli incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, devono 
essere rispettate le procedure di trasparenza e comparazione previste dall'articolo 91, 
comma 2 del Codice LL.PP, che trovano concreta attuazione secondo le modalità previste 
dal presente Regolamento.  

 
4.  Analoghi criteri a quelli riportati nel precedente comma 3 devono essere rispettati in tutti i 

casi in cui le disposizioni d legge prevedono il ricorso a collaborazioni professionali esterne 
come per esempio per il condono edilizio. 

 

Articolo 123 - Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione. 

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una 
legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000. 

 
2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di 

legge o il programma approvato dal Consiglio. 

 

Articolo. 124 - Determinazione della spesa annua massima  

1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al 
presente regolamento è fissata nel bilancio di previsione. Il rispetto del tetto di spesa è 
verificato dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario su ogni singola 
determinazione di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità 
contabile. 
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Articolo. 125 - Ricorso ai collaboratori esterni 

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settori che intendono 
avvalersene (di seguito: responsabili competenti). 

 
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per 

esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili 
alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente 
regolamento. 

Articolo. 126 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni 

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera che debbano 
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 
campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore, nonché per applicazioni informatiche e nei casi 
previsti dalla normativa. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che per 
specifiche attività determinano i requisiti dei collaboratori o anche  le procedure per 
l'affidamento dell'incarico. 

 
2. I presupposti per il conferimento di incarichi, la cui verifica deve analiticamente risultare 

dall'atto dì conferimento, oltre all’essere compreso nella specifica programmazione o 
riguardare un’attività obbligatoria per legge ed all’essere il relativo onere compreso nel 
tetto di spesa, sono i seguenti: 

 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite 

dall'ordinamento all'ente; 
b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere strettamente collegato a programmi di attività, o 

progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto 
l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di 
livello universitario, o di altro livello previsto dalle normative specifiche di settore; 

c) si deve verificare che in termini di rapporto tra benefici e costi vi sia convenienza per 
l'ente; 

d) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria 
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento 
dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno; 

e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si 
considerano prestazioni di alta  qualificazione quelle connesse a professioni  
intellettuali per le quali  sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari 
abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordi ni 
e/o albi. Negli altri occorre una specifica dimostrazione della sussistenza di tale 
requisito. 

f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 

g) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, anche in relazione alle tariffe 
professionali, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare 
all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico; 
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h)   gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui ai 
successivi articoli. 

 

Articolo. 127 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne 

1. Si  potrà  ricorrere al conferimento degli  incarichi di  collaborazione qualora venga  
documentata,  previa  espressa ricognizione, l'impossibilità e/o la non convenienza di 
utilizzare personale dipendente dell'ente, pure in possesso dei requisiti professionali 
necessari, ma più utilmente utilizzato in altre attività istituzionali che altrimenti verrebbero 
penalizzate dalla scarsezza quantitativa e qualitativa del personale effettivamente in 
servizio, nonché nel caso in cui l'aggiornamento o la formazione del personale dipendente 
dell'ente per far fronte a specifiche esigenze sopravvenute risultasse inadeguata rispetto 
alla importanza e/o complessità delle tematiche da affrontare. 

 
2. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno 

della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo 
svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, viene seguita la seguente 
procedura: 

a) il responsabile competente, una volta che ha accertato l’impossibilità di utilizzare 
personale del proprio Settore, invia al Segretario Comunale/Direttore Generale una 
relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si 
articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende 
necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, 
precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata 
prevista per lo svolgimento dell'incarico; 

b) il Segretario Comunale/Direttore Generale invia agli altri responsabili, apposita richiesta 
di accertamento in ordine alla presenza nel Settore della professionalità richiesta; 

c) gli altri responsabili forniscono una documentata e motivata illustrazione dell'esito, 
positivo o negativo, dell'accertamento. 

 
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal 

Segretario Comunale/Direttore Generale e formalmente comunicata al responsabile 
competente e, comunque, decorsi 15 giorni dalla richiesta inoltrata senza aver ottenuto 
alcuna attestazione. 

 
4. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'ente 

organizza una banca dati delle professionalità  e  delle  specializzazioni  possedute  dai  
propri  dipendenti,  ai  fini  di  un  possibile  utilizzo  per finalità istituzionali, in luogo 
dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo. 

 

Articolo. 128 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative 

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula 
professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei 
partecipanti alla selezione. 

 
2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare 

all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni e non 
superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati: 
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a) i contenuti caratterizzanti la collaborazione richiesta come risultano dal programma di 
attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consumabili in allegato 
all'avviso; 

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla 
selezione e alla prescritta procedura comparativa; 

c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di 
partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni 
ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione; 

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati 
nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, 
le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio); 

e) il giorno dell'eventuale colloquio; 
f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio; 
g) le modalità di realizzazione dell'incarico; 
h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e 

continuativo); 
i)    il compenso complessivo lordo previsto. 

 , 
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d)  non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

universitaria o iscrizione in ordini e/o albi strettamente correlata al contenuto della 
prestazione richiesta o deve dare adeguata dimostrazione della esperienza acquisita nel 
caso di mestieri artigianali. 

 
4. Per incarichi di importo inferiore ad euro 5.000,00 annui lordi l'incarico professionale può 

essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una 
lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti 
dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti 
alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo articolo. 

 
5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza tecnica 

l'amministrazione può attingere tra i soggetti iscritti alle liste di accreditamento formate 
nell’ente, nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne 
dall'ordinamento. 

 

Articolo.  129 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure 
comparative 

1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla 
selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze 
illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell'avviso, avuto riguardo alla 
congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono 
perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto. 
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2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica 

interna, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta. 
 
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al  

colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel 
numero massimo di dieci unità; il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla 
metà del punteggio massimo previsto per i titoli. 

 
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una 

graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun 
partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente. 

 
5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro autonomo. 
 
6. L'esito della procedura comparativa deve essere pubblicato all'Albo pretorio e sul sito 

internet dell'ente per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

 

Articolo. 130 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura 
comparativa 

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 73, il responsabile competente può 
conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, 
quando ricorra una delle seguenti situazioni: 
a) quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al 

precedente articolo, a patto che non vengano modificate le condizioni previste 
dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito; 

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le 
scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di 
attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono 
l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, 
non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di 
selezione oppure per attività relative a prestazioni per le quali si richiedono 
particolari e specifiche competenze non comparabili. Rimane fermo in questo caso la 
necessità di acquisire almeno 3 curricula ed il ricorso a tale procedura, 
adeguatamente motivato, deve essere autorizzato da parte del Segretario; 

c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale 
già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il 
risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata 
senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, 
senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico 
originario; 

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in 
quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari 
interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può  fornirle o 
eseguirle con il grado di perfezione richiesto. 
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Articolo. 131 - Liste di accreditamento di esperti 

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti 
professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie 
di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente. 

 
2. Il responsabile competente, ricorre alle liste di accreditamento, per invitare alle procedure 

comparative di selezione  un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace 
quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. 

 
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale,  un 

apposito avviso pubblico e con la indicazione dei requisiti professionali che devono 
essere posseduti dai soggetti interessati. 

 
4. La iscrizione nelle liste avviene sulla base di un provvedimento motivato del 

responsabile del personale e in ordine alfabetico dei candidati. 

 

Articolo. 132 - Disciplinare di incarico 

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un 
disciplinare,  inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli 
obblighi per il soggetto incaricato. 

 
3. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:  

a) le generalità del contraente; 
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, 

occasionale o coordinata e continuativa; 
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico;  
d) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del 

programma o progetto che viene allegato al contratto; 
e) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle 

eventuali verifiche; 
f) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi 

spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; 
g) le modalità di pagamento del corrispettivo, che sarà disposto solo a seguito 

dell’accertamento delle attività effettivamente svolte; 
h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la 

determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione; 
i)  la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;  
j) il foro competente in caso di controversie;  
k) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi 

del D.Lgs 196/2003. 
 

3. Non è ammesso di regola il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente 
può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine 
di completare i progetti e per i ritardi non imputabili al collaboratore, fermo 
restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 

 
4.  Il responsabile competente provvede alla determinazione del compenso che deve 

essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità 
dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e 
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strumenti propri, anche con riferimento a valori di mercato ed alle eventuali 
tabelle contenenti le tariffe professionali. 

 
5. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto 

dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento 
dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali 
fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico, e comunque non 
avviene con cadenza mensile. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla 
presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli 
obiettivi raggiunti. 

 
 

Articolo.  133 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento 
dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a 
fasi di sviluppo. 

 
2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante 

riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti, assumendo in 
caso di accertamento negativo i provvedimenti idonei. 

 
3.  Il responsabile competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, 

assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già 
previsti e autorizzati. 

 

Articolo. 134 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa 

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa ai sensi dell’articolo 409, n. 3, Cpc, nel rispetto della disciplina del presente 
regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al 
collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile 
competente. 

 
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di 

coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo 
quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente. 

 
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di 

rappresentanza dell'ente, né la sua attività può consistere nello svolgimento di compiti 
ordinari. 

 
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può 

essere esercitata presso le sedi dell’Amministrazione, secondo le direttive impartite dal 
responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le 
attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico. 

 
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge 335/1995, 

e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione 
all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’Inail sono a carico 
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dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il 
collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente 
spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari. 

 
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle 

prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono 
disciplinati dalla Determinazione dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato 
sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Segretario. 

 
7. Il responsabile è tenuto a garantire, osservando una adeguata vigilanza, che le modalità di 

svolgimento della prestazione non siano analoghe a quelle del lavoro subordinato. 
 

Articolo. 135 - Pubblicizzazione degli incarichi 

1. I contratti di collaborazione/consulenza, relativi ai rapporti disciplinati dal presente 
regolamento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo 
del consulente/collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito 
istituzionale dell'Ente. 

 
2. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di incarico, 

completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare previsto, nonché ne cura l'aggiornamento tempestivo in merito 
all'ammontare del compenso erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 
corrispettivo per gli incarichi di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale del Responsabile preposto. 

 
3. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, sono altresì trasmessi semestralmente alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, e contengono 
per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è 
stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso previsto ed eventualmente erogato. 

 

Articolo. 136 - Registro degli incarichi 

1. Anche ai fini di cui al precedente articolo, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale 
devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo 
effettuati e con qualsiasi modalità. 

 
2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi previsti dal presente titolo e può essere 

suddiviso in tipologie. 
 
3. Il Registro è gestito dal Segretario il quale, mediante personale addetto alle funzioni di 

supporto: 
a)   cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro; 

  b)   fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle 
Determinazioni e i Disciplinari d'incarico;  

  c)   garantisce le forme di pubblicità. 
 

4. Copia degli incarichi aventi importo superiore a 5.000 euro viene trasmessa, a cura del 
Segretario, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
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Articolo. 137 -  Norma transitoria e disposizioni finali 

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del 
tetto di spesa, si terrà conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in 
corso alla data di entrata del presente regolamento. 

 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre 

disposizioni regolamentari, anche contenute in altri regolamenti comunali, concernenti la 
disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 
incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. 

 
3. Un estratto del presente Regolamento sarà trasmesso, a cura del Segretario, alla Sezione 

regionale della Corte dei conti entro 30 giorni dalla relativa adozione. 
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TITOLO IX. 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI. 

 

Articolo 138 – Ufficio di Staff. 

1. In relazione a quanto disposto dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, è demandata alla Giunta la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del 
Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo loro attribuite dalla legge, quali l’ufficio di Gabinetto e la segreteria particolare; il 
servizio di comunicazione ed immagine, che comprende l’ufficio stampa. 

 
2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni o con collaboratori assunti 

mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che l'Ente non sia 
strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato. 

 
3. Nel caso in cui la Giunta si avvalga di dipendenti assunti a tempo determinato o di 

collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, gli articoli 
di cui al Titolo VII del presente Regolamento, tenendo conto del carattere essenzialmente 
fiduciario di tale rapporto. 

 

Articolo 139 – Formazione del personale. 

1. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di 
carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti 
nell'Amministrazione. 

 
2. L’ammontare delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle attività formative del 

personale, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio verrà determinata in osservanza 
delle norme contrattuali. 

 
3. Il Servizio Personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dai 

responsabili dei settori, il Piano di Formazione dei dipendenti, che farà parte del PEG.  
 
4. In assenza del Piano di Formazione, la partecipazione a congressi, convegni, corsi o 

seminari di aggiornamento e/o formazione professionale è autorizzata dai Responsabili di 
Settore. 

 
5. La partecipazione dei responsabili di Settore ad iniziative di formazione è autorizzata dal 

Segretario o dal Direttore Generale. 
 
6. La partecipazione del Segretario e del Direttore Generale è autorizzata dal Sindaco. 
 

Articolo 140 – Viaggi e missioni dei dipendenti. 

1. Le missioni del Segretario e dei Responsabili sono autorizzate dal Sindaco. 
2. I Responsabili  autorizzano le missioni dei dipendenti incardinati nella propria struttura. 
 
3. Alla liquidazione del rimborso spese spettanti provvede il Responsabile di Settore al quale è 

stato affidato il budget sulla base delle tabelle presentate. 
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4. Per lo svolgimento delle trasferte il personale dipendente dovrà  prioritariamente utilizzare 

i mezzi di trasporto di proprietà dell’Amministrazione, se disponibili, e il mezzo di 
trasporto pubblico; 

 
5. I Dipendenti sono preventivamente autorizzati dal Responsabile di riferimento  all’utilizzo 

del proprio mezzo di trasporto in sostituzione del mezzo pubblico nei seguenti casi: 
- quando non risultino disponibili per lo svolgimento della trasferta mezzi di proprietà 

comunale; 
- quando l’uso del mezzo proprio risulta per l’Ente più conveniente del mezzo pubblico 

in termini economici o organizzativi; 
- quando l’uso del mezzo pubblico determina conseguenze non positive sulla qualità del 

servizio; 
- quando gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di 

svolgimento della trasferta; 
- quando il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico o 

manchi del tutto. 
 

6. In nessun caso è possibile il trasporto sul mezzo dell’ente o proprio (utilizzato per servizio), 
di persone non autorizzate. 

 
7. Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di 

andata e ritorno debitamente documentate e giustificate, di seguito specificate: 
 

a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico: 
- rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; 
- rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani purché adeguatamente 

motivata e documentata. 
 
b)  in caso di utilizzo del mezzo dell’Amministrazione: 
- pagamento dell’eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente 

sostenute per carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze; 
- pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente giustificati 

e documentati; 
 
c)  in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio: 
- se la utilizzazione è motivata dallo svolgimento di attività di vigilanza, ispettive o di 

controllo, nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per km; 
- se la utilizzazione è disposta per recarsi al di fuori del territorio della provincia, nella 

misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per km;  
- negli altri casi, nella misura delle spese sostenute calcolate, sulla base di una 

dichiarazione sostitutiva resa dal dipendente, con 1/10 del costo di un litro di benzina 
per km; 

- in tutti i casi  il pagamento dell’eventuale pedaggio autostradale; del parcheggio e della 
custodia del mezzo purché adeguatamente giustificati e documentati; 

 

8. Le presenti norme sono applicabili alla disciplina delle trasferte effettuate dai Dirigenti, 
previa autorizzazione del Sindaco 
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8. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme regolamentari si fa rinvio alle vigenti 
discipline contrattuali e di legge in materia. In caso di successive modificazioni contrattuali 
e/o legislative le presenti norme dovranno ritenersi automaticamente adeguate. 

 

Articolo 141 – Relazioni sindacali.  

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto 
della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli 
interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo 
professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e 
dei servizi erogati. 

 
2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e 

prevenzione dei conflitti. 
 
3. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni 

sindacali informando e coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali, e si attivano per il 
rispetto degli istituti della contrattazione e concertazione nelle materie stabilite dalle 
norme contrattuali e di legge. 

 
4. La delegazione trattante di parte pubblica è nominata dalla Giunta tra i Responsabili di 

Settore. Essa è presieduta dal Segretario comunale ovvero, se nominato, dal Direttore 
Generale. 

 
5. L’Ente è rappresentato in sede di concertazione dal Segretario ovvero, se nominato, dal 

Direttore Generale, e dal responsabile del o del Settore interessato. La rappresentanza 
spetta al sindaco o ad un assessore per le materie per le quali la competenze decisionale è 
attribuita agli organi politici. 

 

Articolo 142 – Patrocinio legale 

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti 
o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti 
d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, 
ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da 
un legale di comune gradimento e che la scelta dello stesso sarà effettuata dall’Ente su 
proposta del dipendente, ritenendosi in ogni caso necessario il consenso dello stesso. A tal 
fine il dipendente informa subito l’Ente della apertura di un procedimento di responsabilità 
civile o penale, proponendo nel contempo il legale di propria fiducia; su tale richiesta la 
giunta delibererà motivatamente. E’ esclusa la possibilità di corrispondere rimborsi delle 
spese legali a conclusione di tale tipo di procedimenti. Per i procedimenti di responsabilità 
amministrativa il dipendente ha diritto al rimborso delle spese legali a seguito di sentenza 
definitiva di proscioglimento. 

 
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, 

l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di 
giudizio. 

 
3. L’Ente anche a tutela dei propri interessi stipulerà polizza assicurativa a copertura della 

responsabilità civile dei titolari di posizione organizzativa. 
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Articolo 143 – Disciplina degli orari. 

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, sentito il parere del Segretario comunale, o del 
Direttore Generale qualora nominato, emana direttive in materia di orario di servizio, 
articolazione dell’orario di lavoro ed orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché 
individua gli uffici ed i servizi eventualmente da escludere dall’articolazione dell’orario 
previsto per l’intero ente. 
 
2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura  al pubblico. 
 

Articolo 144 – Part-time. 

1. I posti part-time, previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta, non possono 
comunque essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e 
delle disposizioni contrattuali. 

 
2. Il responsabile valutata la richiesta di trasformazione in part-time avanzata in relazione alle 

esigenze dell’Ente ed alla disciplina normativa e la autorizza ove non ostino gravi ragioni di 
servizio, nonché quando l’attività di lavoro che si intende svolgere non sia in contrasto con 
quella svolta presso il Comune o in concorrenza con essa, determini comunque conflitto di 
interessi con tale attività. 

 
3. Le modalità orarie delle prestazioni lavorative devono essere definite, nell’ambito 

dell’orario di servizio, preferibilmente in maniera consensuale, per contemperare le 
esigenze di funzionalità dei servizi e quelle individuali del lavoratore. Qualora 
l’articolazione oraria proposta dallo stesso possa comportare disfunzioni ai servizi, non 
risolvibili durante la fase del differimento, il dipendente è invitato a modificare il regime 
orario proposto, conformemente a motivate esigenze definite dall’amministrazione, pena la 
non accoglibilità della richiesta di part-time. 

 
4. Il rapporto di lavoro a part-time non può essere costituito per i Responsabili di Settore, 

salvo che in relazione a specifiche esigenze organizzative, derivanti dall’ordinamento 
vigente, la corrispondente posizione organizzativa da ricoprire, sia stata individuata, se 
necessario ed anche in via temporanea,  tra quelle che possono essere conferite a personale  
con rapporto di lavoro  a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a 
tempo pieno. 

 

Articolo 145 – Incompatibilità. 

1. E’ fatto divieto ai dipendenti di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o 
autonomo senza la preventiva autorizzazione del comune. 

 
2. La violazione del divieto di cui al comma precedente costituisce giusta causa di recesso del 

rapporto di lavoro. 
 
3. L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile per i dipendenti e dal Segretario ovvero, se 

nominato, dal Direttore Generale per i responsabili, quando l’attività: 
 costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 
 sia connessa alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente; 
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 sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro e senza utilizzare strutture, attrezzature o 
personale dell’Ente; 

 non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’Ente; 
 non sia in contrasto con gli interessati dell’Ente stesso. 

 
4. Sono in ogni caso consentite le attività, comportanti anche la corresponsione di compensi, 

che siano espressione di diritti della personalità, quali la libertà di associazioni e la 
manifestazione di pensiero: partecipazione ad associazioni ed a comitati scientifici, attività 
pubblicistica, collaborazioni giornalistiche, attività di relatore in corsi, convegni, seminari, 
ecc… 

 
5. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione deve permanere 

per tutto il periodo in cui siano svolte le attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.  
 
6. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta 

entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di 
diniego. 

 
7. L’amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente 
articolo. 

 
8. I compensi percepiti a seguito di attività autorizzate ai sensi dei commi precedenti devono 

essere comunicate al Servizio personale che provvede ai successivi adempimenti di legge. 
 

Articolo 146 – Ferie, permessi ed aspettative. 

1. Compete ai responsabili, nell’ambito delle strutture cui sono preposti, la concessione di 
ferie secondo l’apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché di 
disporre le modalità dei relativi recuperi. La concessione delle ferie deve essere 
preventivamente concordata, nell’ambito della specifica programmazione, con il Segretario 
comunale ovvero, se nominato, con il Direttore Generale. Per i responsabili tale compito è 
attribuito al Segretario ovvero, se nominato, al Direttore Generale. Per il Segretario 
comunale e per l’eventuale Direttore Generale provvede direttamente il Sindaco. 

 
2. Il Responsabile del personale è competente in materia di assenze per malattia o per 

infortuni, astensioni per maternità, aspettative.  
 

Art. 147 - Sanzioni disciplinari. Fonti. Soggetti. Finalità. 

1.    Il sistema delle sanzioni disciplinari e del giusto procedimento per l'applicazione 
delle stesse nei confronti del personale non dirigente e di qualifica dirigenziale 
dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è 
stabilito dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs n. 165 del 2001, così come modificato dal 
D.Lgs n. 150 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali vigenti nel 
tempo, oltre che dalle norme del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e di garanzia del contraddittorio. Le disposizioni dell'art.55 
(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) del D.Lgs n. 165 del 
2001, come modificate dal D.lgs n. 150 del 2009, fino all'art. 55-octies, costituiscono 
norme imperative ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, 2° comma, del 



86 

Codice Civile. 
 
2. Ferma restando la disciplina legislativa in materia di responsabilità civile, 

amministrativa, penale e contabile per il personale dipendente e di responsabilità  
dirigenziale per il personale dirigente, la responsabilità disciplinare si applica al 
personale dipendente dell’Ente non dirigente e con qualifica dirigenziale, a tempo 
indeterminato e determinato, al quale possono essere addebitate le seguenti sanzioni 
disciplinari previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto vigenti nel tempo, 
identificate per gradi di minore o maggiore gravità: 

 
- sanzioni meno gravi: 
a) rimprovero verbale ; 
b) rimprovero scritto (censura) ; 
c) multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione ; 
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni; 
 
-  sanzioni più gravi: 
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un 

massimo di sei mesi ;  
f) licenziamento con preavviso ; 
g) licenziamento senza preavviso . 

 
3. La tipologia delle infrazioni, ovvero la determinazione dei comportamenti dai quali 

discende l'applicazione di ciascuna delle sanzioni elencate al precedente comma, è 
stabilita dai contratti nazionali del personale e della dirigenza del comparto delle 
Regioni e delle Autonomie locali.  

 
4. Per l’irrogazione della sanzione disciplinare trovano, in ogni caso, applicazione i 

seguenti criteri generali che dovranno essere sempre presi in giusta considerazione 
dai soggetti incaricati dello svolgimento del procedimento disciplinare: 
a) la intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia 

dimostrate; 
b) la rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violati;  
c) le responsabilità, connesse alla posizione occupata dal dipendente nonché con 

l’incarico dirigenziale ricoperto, oltre che con la gravità della lesione del prestigio 
dell’Ente; 

d) l’entità del danno o pericolo o disservizio causato a cose o a persone, ivi compresi 
gli utenti; 

e) l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti anche connesse al 
comportamento tenuto complessivamente dal dipendente e dal dirigente, o al 
concorso nella violazione di più persone in accordo tra loro.   

 

Art. 148 - Individuazione dell'Ufficio e dell'Autorità disciplinare competenti per i 
procedimenti ed i provvedimenti disciplinari. 

1. L'Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari, in appresso denominato U.P.D., 
ed i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, previsto dal 
comma 4 dell'art.55-bis del dlgs.vo n. 165/01, è individuato nell’Ufficio del Segretario 
Generale, ed è presieduto dal Segretario Generale, il quale provvede alle contestazioni 
di addebito, all'istruttoria del procedimento disciplinare ed all'irrogazione della 
sanzione di minore gravità indicate  con le lettere b), d), c) ed e) e a quelle di maggiore 
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gravità indicate con le lettere e), f) e g) del precedente art. 35 comma 2. 
 
2. L' U.P.D. è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari disciplinate 

dal contratto collettivo, che vengono adottate su proposta del Responsabile della 
struttura alla quale il dipendente, destinatario delle misure stesse, è assegnato. 

 
3. Il Segretario Generale dell’Ente è inoltre competente ad attivare le procedure 

riguardanti il personale del Settore Gestione del Personale, per l'irrogazione delle 
sanzioni di minore e maggiore gravità indicate al precedente comma 1. 

 
4. L'U.P.D., oltre alle infrazioni di propria competenza, può fornire, ove richiesto, un 

supporto tecnico e giuridico alle strutture dell'Ente, affiancando i singoli Responsabili 
nell'espletamento delle procedure di loro competenza, al fine di garantire il più 
possibile uniformità di procedure e rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità 
della sanzione. 

 
5. Nella residua fattispecie che l'Organo di vertice burocratico amministrativo dell'Ente, 

ovvero il Segretario Generale, non possa procedere, in quanto coinvolto 
personalmente nei fatti oggetto del procedimento disciplinare, l'Autorità disciplinare 
competente per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari al personale viene 
individuata nella figura del Responsabile posto a capo di altro Settore non interessato 
ai fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare o cautelare.    

 

Articolo 149 – Datore di lavoro – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
interno. 

1. Il Sindaco, in qualità di Datore di Lavoro,  con proprio provvedimento, ai sensi dell’art. 16 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nomina tra i Responsabili dei Settori e le figure di Alta 
Professionalità dell’Amministrazione il Delegato Datore di Lavoro per l’esercizio delle 
funzioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81  e successive modificazioni e integrazioni. 

 
2. A tal fine al Responsabile Delegato Datore di Lavoro nominato spettano tutti i connessi 

poteri gestionali e provvederà all’assolvimento di tutti gli obblighi normativi e, in ragione 
strumentale, anche mediante disposizioni impartite ai Responsabili dei Settori interessati 
che saranno tenuti ad ogni conseguente adempimento amministrativo, contabile e 
finanziario. 

 
3. Il Datore di lavoro, nella figura del Sindaco, designa il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione rischi.  
 
4. Il Datore di Lavoro, nella figura del Sindaco,  nomina il medico competente per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria. 
 

Articolo 150 – Norme finali. 

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in 
materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di 
personale ove in conflitto con le norme in esso contenuto. 
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Articolo 151 – Pubblicità del regolamento. 

1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa 
prendere visione in qualsiasi momento e sarà a tal fine pubblicato sul sito internet 
dell’Ente. 

 
2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili  e alle Rappresentanze Sindacali. 
 

Articolo 152 – Entrata in vigore. 

1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da parte della Giunta. 
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COMUNE DI FARNESE 

Provincia di Viterbo 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA ORGANIZZATIVO   
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Farnese, lì  
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FUNZIONIGRAMMA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
 

1° SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO  

 Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione  

Economica del Personale.  

 Economato e Provveditorato, Tributi ed Entrate Comunali, Sviluppo Economico ed Attività 

Produttive, Sportello Unico per le Attività Produttive, 

 

2° SETTORE: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

 Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Centro Storico, Viabilità, Arredo Urbano, Cave e 

Torbiere, Cartografia del Territorio, Espropriazioni, Lavori Pubblici Edilizia Scolastica.  

 Nettezza Urbana, Cimitero, Arredo Tecnologico, Gestione e Manutenzione Impianti Idrici ed 

Elettrici Fognanti e Depuratore, Giardini, Impianti Sportivi, Protezione Civile, Risorse Idriche, 

Gestione Magazzino e Autoparco, Gestione del Patrimonio Mobiliare Comunale. 

 

3° SETTORE: AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE 

 Assistenza Organi Istituzionali, Segreteria del Sindaco e del Segretario Comunale,  Cerimoniale 

e Rappresentanza, Relazioni con il Pubblico, Affari Generali, Procedimenti Deliberativi, 

Archivio, Protocollo, Contratti e Contenzioso, Gestione Giuridica del Personale, Cultura, Sport, 

Turismo, Spettacoli e Tempo Libero, Biblioteca, Servizi Sociali, Assistenza agli Anziani e ai 

Disabili, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità Museo. 

 Servizi Demografici ed Elettorali (Anagrafe, Leva Militare, Stato Civile, Elettorale), Servizio 

Statistico Comunale, Rapporti con i Cittadini Extracomunitari 

 Polizia Municipale, Vigilanza Urbana ed Extra Urbana. Notificazione Atti, Commercio
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COMPETENZE 

 

 DELLE STRUTTURE CON  

 

FUNZIONI STRUMENTALI O DI SUPPORTO 
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1° SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 (Ragioneria, Bilancio e Contabilità, Programmazione Economico-Finanziaria, Gestione 

Economica del Personale, Economato, Provveditorato, Tributi ed Entrate Comunali, 

Sportello Unico per le Attività Produttive) 
 Il Settore provvede alla definizione della relazione previsionale e programmatica nonché alla 

all'impostazione del bilancio dell'Ente, alla formazione del progetto di bilancio di previsione 

annuale e pluriennale e relativi allegati, accerta la consistenza del Patrimonio Comunale; Cura le 

gestione del bilancio e controlla l’equilibrio di bilancio (competenza e residui), l’assestamento di 

bilancio, e l’accertamento di nuove e maggiori entrate ed accerta le entrate sulla base delle 

comunicazioni dei Settori ai sensi del regolamento di contabilità; 

 Il Settore cura, altresì, lo svolgimento delle attività operative relative alla Ragioneria e alla 

Contabilità, per la parte relativa all’entrata, mediante la rilevazione dei conti e la descrizione delle 

scritture amministrative sia a mastro che a mastrini, conformandosi al regolamento di contabilità per 

la ripartizione dei conti economici, di quelli patrimoniali e di quelli finanziari. 

 Il Settore provvede inoltre alla evidenziazione dei centri costo sia per i servizi a domanda 

individuale che per quelli produttivi e mantiene altresì l'evidenziazione del conto residui attivi. 

 Inoltre in questo Settore sono presenti attività riferite all’inquadramento, il trattamento 

economico, i rapporti economici diversi, la previdenza ed assistenza sociale del personale e le 

applicazioni economiche degli istituti contrattuali. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Relazione previsionale e programmatica; 

- Relazione sul risultato amministrativo annesso al consuntivo; 

- Bilanci preventivi e conti consuntivi; 

- Compilazione del verbale di chiusura; 

- Compilazione dei bilanci di verificazione (periodici); 

- Controllo contabile delle varie gestioni; 

- Rapporti col revisore dei Conti;  

- Variazione di bilancio e storni di competenza in considerazione di maggiori e nuove entrate che si 

verifichino nel corso dell’esercizio; 

- Tenuta del bilancio e verifica dei conti economici  patrimoniali e finanziari; 

- Certificazioni per le assunzioni dei mutui; 

- Richieste di somministrazione mutui; 

- Tenuta di tutti i conti relativi alla Ragioneria e alla Contabilità; 

- Definizione del piano dei conti nell'ambito della programmazione economico - finanziaria; 

- Tenuta contabilità e registri I.V.A.; 

- Tenuta dei conti con il sistema informatico; 

- Tenuta di contabilità patrimoniale;  

- Compilazione del conto patrimoniale; 

- Compilazione del conto economico; 

- Compilazione dei conti finanziari; 

- Rapporti con la Tesoreria comunale; 

- Registrazione reversali; 

- Tenuta del registro giornale e mastro; 

- Locazione ed affitti attivi e relative proroghe; 

- Emissione delle reversali di incasso; 

- Controllo di gestione e compilazione delle variazioni di bilancio; 

- Variazione di bilancio e storni di competenza; 
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- Finanziamento dei vari atti deliberativi e relativa registrazione impegni di spesa; 

- Predisposizione piani finanziari per assunzione mutui; 

- Definizione del piano dei conti nell'ambito della programmazione economico - finanziaria; 

- Pagamento delle liquidazione delle fatture relative a lavori e forniture varie su indicazione del 

servizio Provveditorato e degli altri Settori competenti; 

- Tenuta registro impegni (competenza - residui); 

- Schedario delle somme disponibili; 

- Registrazione mandati; 

- Tenuta schedari e compilazione atti relativi a contributi erogati dal Comune; 

- Locazione ed affitti passivi e relative proroghe; 

- Liquidazione dei mandati di pagamento. 

 

Il Settore predispone tutte le delibere e tutti gli atti inerenti il trattamento economico del 

personale idonei per l'attuazione delle decisioni degli Organi dell'Ente. 

Determina le indennità relative al salario accessorio e ne dispone il pagamento; Intrattiene 

rapporti con gli Enti Previdenziali e Assistenziali; e  

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Stipendi, salari e compensi professionali e relativi mandati; 

- Pagamento degli assegni di famiglia; 

- Modelli 101 e relativi al personale; 

- Compenso per lavoro straordinario, incentivi di produttività, indennità varie; 

- Trasferte, missioni, polizze speciali, ecc.; 

- Iscrizione INPDAP, INADEL, INAIL, INPS, ecc.; 

- Assegni di famiglia; 

- Pratiche pensionistiche e di liquidazione; 

- rilascia certificazioni varie al personale e compila attestati di servizio; 

- Cessioni Stipendio. 

            Il Settore, inoltre, cura tutti i compiti e le attività economali in genere con particolare 

riguardo alle forniture varie di competenza, provvedendo quindi all’espletamento delle attività 

relative alle seguenti competenze: 

- Riscossioni di competenza dell'Economato; 

- Rendiconti; 

- Anticipazione spese urgenti e straordinarie; 

- Gestione fondi speciali; 

- Riscossione di depositi contrattuali provvisori per appalti, ecc.; 

- Predisposizione delle liquidazioni di spese contrattuali e diritti; 

- Abbonamenti a periodici e riviste; 

- Organizzazione ed attuazione delle cerimonie e manifestazioni in cui l'Amministrazione è   

   parte interessata; 

- Predisposizione di pubblicazioni e stampati vari, occorrenti per gli uffici comunali   

   nonché  operazioni varie inerenti al  normale funzionamento di servizio; 

- Forniture mobili, attrezzature, macchine contabili e da scrivere per Uffici e Servizi  

   comunali; 

- Predisposizione di tutti gli atti relativi a detti acquisti dei servizi economali, richiesta preventivi, 

deliberazioni affidamento forniture, controllo materiale e fatture- relativa liquidazione e, ove 

richiesto, presa in carico nell'inventario - tenuta schedario  fornitori - distribuzione materiali; 

- Gestione massa vestiario; 

- Programmazione forniture mensili dei consumi dei prodotti per riscaldamento.  
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Il Settore cura altresì gli aspetti inerenti il sistema tributario di competenza comunale 

nell'ambito delle leggi dello Stato e della Regione, collabora, altresì, con gli uffici finanziari dello 

Stato nelle procedure di accertamento di vari tributi statali, e provvede all'accertamento dei tributi 

relativi all'acquedotto, alla nettezza urbana, alle concessioni cimiteriali ed alla polizia mortuaria di 

competenza. 

 Il Settore cura l’accertamento delle imposte comunali, forma i ruoli di riscossione in carico 

all’esattore e ne cura il contenzioso con la proposta dei relativi provvedimenti dell’amministrazione. 

propone provvedimenti di sgravio o sospensione. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- collaborazione con gli Uffici finanziari nel trattamento e trasmissione dati afferenti  

   l’attività  contributiva del contribuente; 

- tasse ed  imposte comunali, ecc.; 

- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

- tassa per l'occupazione permanenti spazi ed aree pubbliche (suolo e sottosuolo); 

- per tutti i tributi comunali: accertamento, notifica, formazione ruoli, sgravi e contenzioso; 

- comunicazione all'anagrafe tributaria erariale, per quanto di competenza; 

- accertamenti, controllo, verifica e procedure per la riscossione dei tributi comunali, con  

  particolare riferimento a quote e diritti per la compartecipazione degli utenti alle spese per  

  i servizi a domanda individuale; 

- accertamento tasse ed affissioni e pubblicità; 

- ruoli patrimoniali di competenza; 

- ruoli canoni usi civici; 

- concessioni acqua; 

- bollettazione sulla base delle letture periodiche degli apparecchi di misura; 

- tenuta schedario acquedotto e contabilità dei consumi al fine della formazione dei ruoli;   - 

contabilità relative a concessioni di acqua per partite non  iscritte a ruolo;  

- sgravi ruoli acquedotto; 

- canone fognatura e depurazione; 

- sgravi ruolo canone disinquinamento delle acque; 

Il Settore cura, altresì, l'attività del provveditorato dell'Ente per tutto ciò che afferisce ad 

acquisti e forniture di competenza dell'economo. 

Il Settore provvede alla Raccolta e all’invio dei dati statistici di competenza al Servizio 

Statistico Comunale. 

Collabora con il Segretario Comunale allo  Sviluppo Economico ed Attività Produttive 

(SUAP) (Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura). 

Il Settore inoltre, cura la programmazione delle attività relative commercio, all'industria, 

all'artigianato ed all'agricoltura ai fini dello sviluppo economico e per un equo assetto del territorio 

dal punto di vista dell'equilibrio tra città e campagna, tra agricoltura ed industria e per la 

valorizzazione della cultura artigianale e della tradizione locale. 

 Svolge le attribuzioni di cui al D.P.R. 616/77 - art. 19 - punti:  

1 (ascensori e montacarichi);  

2 (guide interpreti ecc.);  

3 (riprese cinematografiche);  

5 (licenze art. 68 TULPS);  

6 (licenze di cui all’art. 69 TULPS);  

7 (attività per la somministrazione di alimenti e bevande);  

8, (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, esercizi di rimesse di autoveicoli o di  
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   vetture o simili, alberghi e quant’altro previsto dall’art. 86 TULPS );  

9 (licenze di agibilità di cui all’art. 80 TULPS);  

11 (licenze di arte tipografica ecc di cui all’art. 111 TULPS),  

14 (mestieri ambulanti art.121 TULPS);  

17 (iscrizioni portieri e custodi di cui all’art. 62 TULPS);  

18 (dichiarazioni commercio cose antiche o usate di cui all’art. 126 TULPS). 

 

- Cura le pratiche delle attività ricettive e agrituristiche.  

- Provvede alle seguenti attività: 

- Raccolta delle denuncie di produzione/giacenza prodotti vitivinicoli; 

- Dichiarazione di vendita vino;  

- Vidimazione bolle di accompagnamento per sostanze zuccherine; 

- Vidimazione registri di carico e scarico bolle di accompagnamento per sostanze  

   zuccherine; 

- Collegamento, ai fini di una corretta programmazione degli insediamenti artigianali ed  

   industriali con gli strumenti della pianificazione; 

- Rapporti con i soggetti privati operanti in industria e artigianato; 

- Assistenza per pratiche di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane; 

- Concessione licenze parrucchiere per uomo e per signora e attività affini e relativa  

   regolamentazione e pianificazione; 

- Rapporti con le Organizzazioni sindacali dell'agricoltura, con gli imprenditori e con la  

   cooperazione agricola; 

- Cura le attività inerenti la caccia e la pesca: 

- Informazione agricole (leggi, regolamenti, contributi, sussidi, calamità ecc.); 

- Predisposizione di pratiche per il settore agricoltura; 

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Provinciale per le parti di interesse comune  

   in agricoltura; 

- Adempimenti in difesa della fauna e della flora; 

 - Regolamentazione e pianificazione delle attività.   

- Compilazione elenco stato utenti per pesi e misure; 

           Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Rapporti con Enti ed Associazioni imprenditoriali. 

- Rilascia le certificazioni inerenti le attività di competenza. 

- Regolamenti, compresi i piani di programmazione e disciplina previsti dalle varie materie  

  di competenza; 

- Attività delle Commissioni competenti per le varie materie; 

- Istruttoria delle pratiche; 

- Provvede alle attività inerenti il commercio, in tutte le sue forme ed articolazioni. 

- Piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva inerente il commercio fisso; 

- Attività delle edicole per la distribuzione di giornali e  riviste; 

- Turni di chiusura obbligatoria delle attività commerciali, ecc., e fissazione degli orari di  

   apertura e di chiusura degli stessi; 

- Provvedimenti in materia di annona; 

- Impianti di distribuzione carburante e relativa gestione; 

 

            Il Settore predispone le proposte di deliberazioni, nonché le determinazioni di   propria 

competenza.  

Infine espleta tutte le procedure relative all’accesso alle informazioni, alla visione degli atti e 

dei documenti amministrativi di competenza del Settore ed al rilascio di copie degli stessi ai 
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richiedenti che ne abbiano diritto. Espleta le procedure conseguenti all’attuazione della Legge 

241/90.  
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2° SETTORE 

TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 

Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Centro Storico, Viabilità, Arredo Urbano, Cave e 

Torbiere, Cartografia del Territorio, Espropriazioni, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, 

Nettezza Urbana, Cimitero, Arredo Tecnologico, Gestione e Manutenzione Impianti Idrici 

ed Elettrici Fognanti e Depuratore, Giardini, Impianti Sportivi, Protezione Civile, Risorse 

Idriche, Gestione Magazzino e Autoparco, Gestione del Patrimonio Comunale. 

 Il Settore programma e cura la pianificazione del territorio comunale e ne controlla l’attività 

di trasformazione urbanistico edilizia, gestisce gli strumenti urbanistici e gli strumenti di disciplina 

edilizia, provvede inoltre allo studio, la programmazione e la progettazione urbanistica degli 

interventi sul territorio, dei piani di recupero del centro storico, alla gestione di leggi speciali e ai 

programmi di edilizia residenziale e pubblica 

 Pertanto in questo Settore sono raggruppate competenze abbastanza omogenee, che 

interessano l'attività dell'Amministrazione relativamente alla realizzazione di infrastrutture 

necessarie per la gestione e la utilizzazione sociale dell'assetto urbanistico del territorio, 

concernente le molteplici problematiche urbanistiche, con particolare riguardo alla pianificazione 

territoriale, all'edilizia pubblica e privata, alla viabilità. 

 Il Settore si occupa, altresì, delle risorse del Territorio, delle Cave e delle Torbiere, nonché 

della tenuta della cartografia del territorio. 

 Inoltre in questo Settore sono presenti attività dell'Amministrazione relative alla 

progettazione, direzione ed esecuzione di lavori in materia di opere pubbliche, comprese le 

espropriazioni e le occupazioni d'urgenza, nonché attività di manutenzione delle opere di 

competenza del Comune. Inoltre il Settore cura i Servizi Tecnologici, ed ha competenza in materia 

di interventi in difesa dell’ambiente. 

 Sono, altresì, presenti attività dei servizi tecnologici e manutentivi di tutte le infrastrutture 

comunali, nonché le attività amministrative e tecnico-manutentive di strade e piazze comunali, aree 

verdi, impianti sportivi, cimiteri e beni del patrimonio immobiliare del Comune in genere, nonché 

quanto attiene in materia di risorse idriche. 

Infine il Settore provvede a tutto quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare 

comunale. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Raccordo e scala intercomunale degli strumenti urbanistici; 

- Piano Regolatore Generale e relative varianti; 

- Piani di fabbricazione, piani particolareggiati e di lottizzazione;  

- Zone di degrado e piani di recupero; 

- Piani di edilizia residenziale pubblica; 

- Assegnazione terreni di edilizia residenziale pubblica; 

- Piano pluriennale di attuazione; 

- Interventi diretti del Comune nel campo dell'edilizia residenziale pubblica, agevolata e  

  sovvenzionata e della costruzione di alloggi di programmi straordinari per l'affitto; 

- Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi costruiti in edilizia convenzionata; 

- Supporto tecnico per espletamento pratiche edilizia agevolata e convenzionata; 

- Interventi relativi all'applicazione della legislazione in materia di equo canone  

  (perimetrazione zone, consulenza ed informazione ai cittadini); 

- Servizio di informazione sul patrimonio abitativo privato; 

- Programmazione degli interventi di risanamento, restauro e recupero nel centro storico e  

   relativi atti; 

- Gestione degli interventi diretti del Comune in materia di leggi speciali; 
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- Gestione di convenzioni e rapporti con soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici per  

   interventi attuativi della legge speciale; 

- Sanatoria abusi edilizi; 

- Certificazioni ed attestazioni in materia di destinazioni urbanistiche;  

- Raccordo con gli Uffici di Polizia amministrativa, Intendenza di Finanza e Pretura per il  

   controllo degli accertamenti e provvedimenti relativi ad abusi edilizi; 

- Adempimenti in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti alternative nel  

   settore dell'edilizia; 

- Frazionamenti di competenza; 

- Autorizzazioni e concessioni edilizie e relative denuncie all'anagrafe tributaria; 

- Adempimenti in materia di edilizia pubblica e privata; 

- Accertamenti e controlli; 

- Vigilanza sul rispetto della normativa edilizia e urbanistica; 

- Scadenzari ed atti amministrativi; 

- Adempimenti per l'applicazione della legislazione in materia; 

- Adempimenti connessi con le concessioni; 

- Studio, ricerca e programmazione della viabilità comunale; 

- Proposte di scorrimento del traffico a sensi alternati, ai sensi unici, a chiusure di strade e  

   piazze, ecc. di concerto con la Polizia Municipale;  

- Rapporti con l'Amministrazione Provinciale per la viabilità interconnessa a quella   

  comunale; 

- Cura gli adempimenti relativi alle cave ed alle torbiere. 

- Mappatura della cave e delle torbiere e vigilanza sulle medesime in collaborazione con la  

   Regione;  

- Cura le pratiche relative alla normativa di prevenzione incendi, fungendo da raccordo tra  

   gli enti preposti e i privati. 

- Cura il catasto incendi 

 Il Settore si occupa della parte generale tecnico-amministrativa con particolare attenzione ai 

problemi connessi con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ed atti conseguenti, 

nonchè dei problemi della casa e della relativa legislazione. 

 Cura, altresì, le attività inerenti la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e conduzione relative agli impianti elettrici e idrici, all'edilizia scolastica, alla 

illuminazione pubblica, agli impianti tecnologici, ecc. 

 

 Segue, per quanto di competenza del Settore le pratiche di finanziamento tramite mutui e 

contributi in collaborazione con il Settore Finanziario. 

 Provvede, inoltre all'attività tecnico-amministrativa concernente la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di tutti gli immobili comunali. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Redazione del capitolato generale per opere sussidiate dallo Stato; 

- Redazione capitolati speciali d’appalto e disciplinari per conferimento incarichi  

   professionali; 

- Progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche e predisposizione degli atti  

   tecnico-amministrativi conseguenti; 

- Direzione ed assistenza tecnica dei lavori e nel corso degli  stessi, sorveglianza; 

- Tenuta della contabilità relativa alle opere pubbliche; 

- Predisposizione degli atti necessari e conseguenti al collaudo delle opere pubbliche; 

- Adempimenti in materia di risparmio energetico degli impianti del patrimonio comunale; 

- Adempimenti in materia di prevenzione incendi relativi al patrimonio comunale. 
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- Pronto intervento a seguito di costruzione di strade e per ogni evento; 

- Strade comunali e rurali - bitumazione e pavimentazione - progettazione, esecuzione,   

   gestione e manutenzione; 

- Tenuta e aggiornamento dei Piani catastali stradali  

- Illuminazione pubblica e impianti elettrici di competenza comunale: progettazione,  

   installazione, manutenzione e controllo, per quanto di competenza; 

- Esecuzione lavori sugli acquedotti gestiti dal Comune; 

- Programmazione e progettazione di interventi in materia di edilizia scolastica; 

- Misurazioni, frazionamenti, accatastamenti di competenza, volture, visure ipotecarie e  

   catastali, planimetrie. 

Il Settore  espleta tutte le procedure relative all’accesso alle informazioni, alla visione degli 

atti e dei documenti amministrativi di competenza del servizio ed al rilascio di copie degli stessi ai 

richiedenti che ne abbiano diritto. 

Cura il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione e l’occupazione temporanea del 

suolo pubblico, per l’apertura dei passi carrabili; 

 Tiene aggiornato l’archivio del servizio e provvede al disbrigo della corrispondenza in arrivo e in 

partenza di competenza;  

 Il Settore cura l’albo delle Ditte di fiducia per l’esecuzione dei lavori di competenza del Settore. 

 Il Settore attende alle attività amministrative di competenza e quindi provvede:  

- alla tenuta degli schedari, fatture, registri, stampati, permessi, sinistri, infortuni, trasferte, 

registrazioni varie e quanto altro inerente all'aspetto amministrativo dei servizi tecnici manutentivi 

- alle proposte di acquisto di nuovi automezzi. 

Il Settore cura le attività relative alla tutela ed alla conservazione dell'ambiente sia per 

quanto attiene le acque che il territorio nonché per l'inquinamento atmosferico e per qualsiasi altro 

tipo di inquinamento. 

 In particolare provvede alle iniziative ed alle attività previste dalle leggi dello Stato e della 

Regione in tema di difesa dell’ambiente. 

            Collabora con la ASL, la Provincia, l'ISPELS, il Ministero dell'Ambiente e la Regione per le 

attività di protezione ambientale, d'igiene e prevenzione, nonché con Enti nazionali di ricerca; 

Provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Attività di antinquinamento e vigilanza sulla rete delle acque chiare; 

- Tutela dagli inquinamenti sonori, acustici, delle acque e del suolo; 

- Studio, ricerca e proposte di soluzioni ambientali; 

- Collaborazione al prelievo campioni ed invio al laboratorio per analisi; 

- Tenuta ed aggiornamento del censimento dei reflui civili e industriali  

- Controlli sull’utilizzo di acque potabili e acque industriali; 

- Predisposizione di ordinanze in materia di tutela ambientale e protezione della natura 

- Trasmissioni ingiunzioni da parte di Enti terzi; 

- Rilascio autorizzazione agli scarichi; 

- Trattazione materie inerenti le discariche. 

- Cura le attività inerenti le operazioni di disinfestazione e di derattizzazione 

 Il Settore cura le attività relative alle gare, alle aste, agli appalti concorso, alle licitazioni private 

che interessano il Settore nonché alla definizione dei relativi contratti e convenzioni. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- predisposizione delle gare d’appalto di lavori, forniture e servizi, formazione del bando di  

  gara, pubblicazione avvisi all’Albo Pretorio, formazione elenco ditte e spedizione lettere  

  d’invito; 

- cura la predisposizione di tutte le pratiche inerenti il Settore in materia di attività alle gare  
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  ed alle aste e la relativa pubblicazione; 

- cura l’aggiudicazione degli appalti in materia di opere pubbliche, avvalendosi delle  

  competenze tecniche degli interessati;  

- segue le pratiche relative alla contrattazione, rinnovo e disdette delle assicurazione  

   inerenti al demanio ed al patrimonio comunale. 

Il Settore si occupa anche delle emergenze relative alla protezione civile, utilizzando la 

collaborazione dei volontari e sviluppandone la formazione e l'educazione rispetto alle evenienze 

future e in particolare provvede a: 

- Studio, ricerca e programmazione di speciali interventi di protezione civile; 

- Tipologie di intervento per calamità: sismiche, alluvionali, incendi, infortuni, ecc.; 

- Formazione di squadre per la protezione civile; 

- Esercitazione periodiche nelle tipologie di intervento; 

- Tenuta schedari nominativi e telefonici dei volontari anche in  modo informatizzato; 

- Tenuta schedari nominativi e telefonici degli eventuali allocatori delle risorse; 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Rapporti con l'U.T.E.; 

- Tenuta, aggiornamento e revisione del patrimonio immobiliare; 

- Inventario di beni patrimoniali e demaniali; 

- Tenuta del libro degli inventari relativi al patrimonio dell'Ente; 

- Attività inerenti al Demanio; 

- Gestione delle locazioni attive e passive;  

- Gestione anagrafe utenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica: rapporti con   

   lo IACP ed altri enti; 

- Interventi relativi all'applicazione della legislazione in materia di equo canone  

  relativamente al patrimonio pubblico; 

Adempimenti amministrativi relativi a frazionamenti di competenza, volture, visure 

ipotecarie e catastali, rilascio certificati di destinazione urbanistica. 

 Il Settore cura gli adempimenti relativi allo svolgimento dell’iter tecnico e amministrativo  

per quanto  attiene le espropriazioni per pubblica utilità e le occupazioni d’urgenza,  provvedendo 

quindi all’espletamento delle seguenti attività: 

-   predisposizioni dei piani particellari di esproprio e/o di occupazione; 

-   verbali di immissioni in possesso e degli stati di consistenza; 

-   determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, dell’indennità aggiuntive di   

     legge, e  dell’indennità di occupazione temporanea; 

-   dichiarazioni di pubblica utilità delle opere da eseguire; 

-   atti amministrativi conseguenti. 

-   provvedimenti di autorizzazione alla occupazione temporanea o di urgenza  

    preordinati alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse; 

-   pubblicazione degli atti relativi a procedimenti espropriativi propri dell’Ente e di  

    quelli promossi da Enti esterni; 

-   istruttoria per l'esercizio del diritto di prelazione per le espropriazioni; 

-   provvedimenti per le cessioni volontarie; 

-   determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio, dell’indennità aggiuntive di  

     legge, e  dell’indennità di occupazione temporanea; 

-   comunicazioni agli espropriandi nelle forme di legge; 

-   ordinanze di pagamento; 

-   depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti di indennità di esproprio e/o di occupazione; 

-   rapporti con le Commissioni provinciali per le rideterminazioni delle indennità di    

    esproprio; 
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-   emissione nulla osta per il pagamento di somme depositate  presso la Cassa Depositi e   

    Prestiti. 

Inoltre il Settore cura i rapporti con Regione, Provincia, Prefettura ecc. in materia di 

espropriazioni. 

 Il Settore provvede a tutte le attività inerenti la gestione e conduzione degli impianti 

tecnologici in materia di interventi meccanici, elettrici e di quant'altro occorra alla manutenzione e 

conservazione del patrimonio strumentale – mobiliare, delle macchine e attrezzature del Comune. 

 Provvede, inoltre all'attività tecnico-amministrativa concernente la manutenzione ordinaria 

di tutti gli immobili comunali. 

- Interventi manutentivi in materia di attività idriche e di termosifoni, di attività   

  elettriche, di falegnameria, di muratura, di giardinaggio, di imbiancamento, di     

  pitturazione, ecc.. 

- Gestione di opere e di impianti pubblici: gestione speciale strade, acquedotto, pubblica   

   illuminazione, impianti di videosorveglianza,. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Programmazione, progettazione e gestione delle attività cimiteriali; 

- Pulizia delle scarpate e dei canaletti di scolo; 

- Studio e proposta per la installazione della segnaletica verticale con i simboli indicati    

  dalle direttive CEE; 

- Strisciatura per la costituzione di parcheggi planimetrici; 

- Messa in opera della segnaletica stradale; 

- Lavori in muratura; 

- Carico, scarico, immagazzinaggio dei materiali edili da consumo e delle merci di  

   magazzino 

- Controllo e registrazione delle giacenze e segnalazione dei fabbisogni 

- Apertura e chiusura del magazzino e custodia dei  materiali immagazzinati 

- Numerazione civica e toponomastica in collaborazione con l’Anagrafe; 

- Manutenzione ordinaria di parchi e giardini pubblici, del verde pubblico, marciapiedi e   

  impianti sportivi; 

- Gestione funzionale impianti sportivi di proprietà Comunale; 

- Gestione di opere e di impianti pubblici; 

- Gestione degli impianti di potabilizzazione e trattamento delle acque potabili, 

- Gestione della Fontanella leggera 

- Proposte di studi finalizzati agli approvvigionamenti idrici; 

- Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature e degli impianti di   

  depurazione; 

- Cura delle attività connesse all'espurgo del depuratore, pulizia delle griglie, dei chiusini e  

  degli sfioratori, smaltimento dei fanghi di supero e altro materiale di risulta; 

- Nettezza urbana, pulizia delle strade e delle caditoie, taglio dell'erba dei marciapiedi; 

- Inumazione e tumulazione delle salme 

- Esumazioni ed  estumulazioni  ed  operazioni  annesse  alla riduzione dei resti mortali 

- Traslazione di salme 

- Pulizia e taglio erbe del cimitero 

- Pulizia locali e stanze anatomiche 

- Preparazione e predisposizione per tombe e loculi 

- Custodia del Cimitero 

- Guida di autoveicoli e motoveicoli; 

- Gestione delle autovetture, automezzi e  macchine operatrici; 

- Lavori di lavaggio e ingrassaggio dei mezzi in dotazione dell'autoparco. 



102 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze, 

in collaborazione con il Settore Economico-Finanziario: 

- compilazione ed aggiornamento degli inventari dei beni mobili del Comune; 

- tenuta, aggiornamento e revisione del patrimonio mobiliare; 

- custodia e manutenzione del materiale mobiliare. 

 

Il Settore provvede alla Raccolta e all’invio dei dati statistici di competenza. 

Il Settore provvede alla istruttoria delle proposte di deliberazioni sulla base di relazioni e 

indicazioni tecniche, e predispone le determinazioni di   propria competenza.  

Infine cura quant’altro pertinente, riferito o accessorio alle  materie sopraelencate comprese 

tutte le procedure relative all’accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti 

amministrativi di competenza del Settore ed al rilascio di copie degli stessi ai richiedenti che ne 

abbiano diritto, espletando le procedure conseguenti all’attuazione della Legge 241/90.  
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3° SETTORE  

AMMINISTRATIVO, SCOLASTICO CULTURALE  

Assistenza Organi Istituzionali, Segreteria del Sindaco e del Segretario Comunale,  
Cerimoniale e Rappresentanza, Relazioni con il Pubblico, Affari Generali, Procedimenti 

Deliberativi, Archivio, Protocollo, Contratti e Contenzioso, Gestione Giuridica del Personale, 
Servizi Ausiliari, Ordinanze, Cultura, Sport, Turismo, Spettacoli e Tempo Libero, Biblioteca, 

Museo, Servizi Sociali e Assistenza agli Anziani e ai Disabili, Pubblica Istruzione, Igiene e Sanità, 
Servizi Demografici (Anagrafe, Leva Militare, Stato Civile, Elettorale, Servizio Statistico 
Comunale), Polizia Municipale e Vigilanza Urbana ed Extra Urbana, Notificazione Atti, 

Commercio,  . 

In questo Settore sono raggruppati attività che, seppure diversi nei compiti specifici ad essi 

affidati e nelle metodologie operative loro abituali, appartengono ad un area abbastanza omogenea e 

rappresentano il supporto della struttura comunale e dell'attività di decisione degli Organi elettivi.

  

 

Il Settore rappresenta il punto di raccordo amministrativo tra gli organi di direzione politica 

e le diverse strutture dell’Ente. Infatti in questo Settore è svolta un’attività di ricerca e di studio da 

porre a disposizione degli Amministratori e degli Uffici comunali.  

  

Sono, perciò, prevalenti in questo Settore l'aspetto giuridico - amministrativo di gestione 

dell'Ente per la trasformazione in atti aventi rilevanza esterna delle scelte operate 

dall'Amministrazione, relativamente agli Affari Istituzionali e Generali, Contratti e Contenzioso. 

Sono, inoltre, presenti in questo Settore gli aspetti relativi alle problematiche della 

comunicazione istituzionale e del funzionamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

 Il Settore espleta attività amministrative e strumentali a supporto del Consiglio Comunale, 

della Giunta Comunale e degli altri organi collegiali presenti nell’Ente.  

 Svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale secondo il 

Regolamento e delle sua commissioni permanenti, fornendo la necessaria assistenza tecnico-

giuridica. 

 Fornisce attività di supporto ai gruppi consiliari, cura il completamento dell’istruttoria delle 

pratiche sottoposte all’esame del Consiglio. 

 Cura la Segreteria della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni consiliari 

permanenti, nonché dei gruppi consiliari. 

 Nel Settore trovano attuazione tutte le attività ausiliarie, di pulizia e di custodia degli 
Uffici comunali e di supporto al funzionamento dei servizi agli organi istituzionali. 

Il Settore  provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Utilizzazione delle tecniche informatiche a supporto delle proprie attività; 

- Fornitura del supporto tecnico all'attività degli organi istituzionali; 

- Predisposizione, stampa e pubblicazione delle Delibere della Giunta e del Consiglio; 

- Conservazione degli atti deliberativi degli Organi Istituzionali e delle determinazione dei  

   responsabili dei Servizi; 
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- Tenuta dell’elenco delle Commissioni comunali, consiliari, delle consulte e dei relativi   

   fascicoli inerenti la nomina; 

- Raccolta e conservazione dei Regolamenti Comunali; 

- Raccolta e conservazione delle Ordinanze sindacali e tenuta del relativo registro; 

- Tenuta e aggiornamento dell’Albo delle Associazioni 

- Cura i rapporti con gli Organi dello Stato, della Regione, della Provincia, dell’U.S.L., dei  

   Comuni; 

- Predisposizione delle gare per forniture e servizi, formazione del bando di gara,   

   pubblicazione avvisi all’Albo Pretorio, formazione elenco ditte e spedizione lettere  

  d’invito, per le proprie attribuzioni; 

- Cura l’aspetto amministrativo della partecipazione dell’Ente a Consorzi; 

- Tenuta ed archiviazione degli atti; 

- Protocollazione, classificazione e smistamento agli Uffici della posta in arrivo e in  

   partenza, affrancazione e spedizione della corrispondenza, ritiro e consegna della stessa  

   all’Ufficio Postale; 

- Tenuta del protocollo generale, protocollo riservato e repertorio fascicoli; 

- Ricevimento, registrazione, e consegna degli atti civili e penali depositati ai sensi di    

   legge; 

- Servizio di pulizia degli Uffici Comunali.  

- Acquisto cancelleria e materiale di pulizia;  

- Tenuta del magazzino-cancelleria, materiale da pulizia ed attrezzature varie; 
 

      Il Settore cura le attività relative  alla definizione dei relativi contratti e convenzioni. 

 Il Settore offre il supporto amministrativo agli Uffici Comunali svolgendo gli adempimenti 

civili, amministrativi e tributari relativi ai contratti. 

 Il Settore istruisce i procedimenti contenziosi, fornendo il supporto necessario agli eventuali 

professionisti incaricati delle funzioni di consulenza legale, assicurando il disbrigo di quanto 

previsto dagli iter procedurali. 

 Sono, perciò, prevalenti in questo Settore l'aspetto giuridico - amministrativo di gestione 

dell'Ente per la trasformazione in atti aventi rilevanza esterna delle scelte operate 

dall'Amministrazione, relativamente ai Contratti e al Contenzioso. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Cura i procedimenti relativi alle attività dei contratti affidati all'Ente; 

- Stipula di convenzioni e contratti e relativi atti preparatori; 

- Repertorio, registrazione e trascrizione atti, e raccolta; 

- Determinazione dell'ammontare dei depositi per le spese contrattuali; 

- Determinazione dei diritti di segreteria per il rilascio di copie di atti; 

- Atti deliberativi e procedure relative ai rogiti notarili; 

- Cura le concessioni cimiteriali, tenuta dello schedario e scadenziario dei posti a  

   pagamento del cimitero; 

- Atti relativi al rimborso quote per non decorsa occupazione posti nei cimiteri; 

- Evidenze, scadenze e conseguenti procedure; 

- Istruttoria dei procedimenti contenziosi; 

- Cura i rapporti con i legali incaricati dall’Amministrazione per l’assistenza in giudizio e    

   le consulenze; 

- Segue le pratiche relative alla stipula ed al rinnovo delle assicurazioni inerenti la  

   Responsabilità Civile e le spese peritali e legali 

A questo Settore sono affidate le attività inerenti la segreteria particolare per quanto attiene 

l’agenda degli impegni e degli appuntamenti del Sindaco e del Segretario Comunale, nonché le 

attività del cerimoniale e della rappresentanza dell’Ente. 
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 Cura gli adempimenti connessi al gemellaggio e alla partecipazione degli Amministratori a 

convegni, conferenze e manifestazioni varie.  

 Svolge attività di supporto tecnico per gli atti sottoposti alla firma del Sindaco. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Segreteria dell'Ufficio del Sindaco e del Segretario Comunale ; 

- Segnalazioni agli Uffici Comunali; 

- Rilascio di autorizzazioni e sussidi gestiti direttamente dal Sindaco; 

- Verbalizzazioni delle riunioni promosse dal Sindaco; 

- Rappresentanza e cerimoniale, manifestazione civili e gonfalone; 

- Organizzazione di convegni e manifestazioni; 

- Dattiloscrittura di note e documenti per iniziative di impulso del Sindaco; 

- Ricerca leggi e normativa europea, nazionale e regionale, su supporti informatici; 

- Istruttoria e cura delle pratiche del Sindaco, del Segretario Comunale e dei componenti  

  della Giunta, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi del Consiglio, ecc.; 

 

            Il Settore pertanto cura le iniziative e le attività inerenti la cultura. Realizza mostre 

ed esposizioni di iniziativa locale, nazionale ed internazionale, cura e promuove attività finalizzate 

alla diffusione della cultura e dell’arte. 

 Organizza e gestisce le attività teatrali, cura la tenuta e l’aggiornamento del patrimonio 

culturale e artistico del Comune e la sua divulgazione. 

 Tiene i rapporti con la Regione e con gli altri istituti culturali cittadini e di altre città, cura la 

gestione e la conservazione del materiale archivistico comunale. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Programmazione e gestione di iniziative inerenti la storia, la archeologia, la poesia, il   

   teatro, la prosa, la tragedia, la commedia ecc.; 

- Adotta e promuove provvedimenti per la tutela della cultura  popolare, musicale e    

   linguistica; 

- Organizza mostre. 

Il Settore cura, altresì, le iniziative e le attività inerenti lo sport, il tempo libero ed il 

turismo e gli spettacoli. 

 Le attività si articolano in promozione, programmazione, gestione e controllo. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti 

competenze: 

- Gestione delle iniziative; 

- Organizzazione e/o patrocinio di manifestazioni sportive;  

- Rapporto con le istituzioni (Enti, Associazioni, ecc.) ai fini della promulgazione delle  

   attività e discipline sportive;  

- Attività ludiche a sostegno delle scuole e nelle scuole; 

- Progettazione e gestione di attività rappresentative; 

- Iniziative teatrali, cinematografiche, musicali e di spettacoli  in genere; 

- Promozione, organizzazione a sostegno delle attività motorie per l'età scolare, per gli   

   adulti e per gli anziani; 

- Rapporti con le Istituzioni e con gli Enti di promozione,con il CONI, le Federazioni ed   

   associazioni sportive, le scuole; 

- Rapporto con altri enti ed Associazioni; 

- Promozione di manifestazioni sportive a carattere locale e nazionale; 

- Autorizzazioni all’uso di impianti sportivi; 
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- Rapporto con le istituzioni (Enti ed Associazioni ecc.) ai fini dell'incremento delle attività    

   turistiche; 

- Iniziative di sviluppo turistico inerenti la cultura popolare e della tradizione storica di   

  Farnese. 

- Segnalazioni  e richieste alle altre strutture Comunali per l’organizzazione delle    

   manifestazioni sportive, turistiche, dello spettacolo e del tempo libero.  

- Predisposizione delle gare per forniture e servizi, formazione del bando di gara,  

   pubblicazione avvisi all’Albo Pretorio, formazione elenco ditte e spedizione lettere    

   d’invito. 

 Il Settore cura le iniziative e le attività inerenti la gestione dell’Archivio Storico e del Museo 

nell’ambito dei processi di gestione e delle informazioni documentarie. 

 Svolge attività di studio e di ricerca di carattere specialistico, finalizzate allo sviluppo e al 

miglioramento del servizio. 

 Il Settore è complessivamente responsabile dell'individuazione degli obiettivi specifici della 

Cultura, in relazione al tipo, età, esigenze dell'utenza reale e potenziale cui l’Archivio Storico e il 

Museo si rivolgono. 

 Promuove attività educative ed esegue attività di sostegno a favore dei singoli, dei gruppi di 

impegno culturale, organizza e gestisce corsi di formazione culturale programmati in collaborazione 

con i gruppi di interesse espressi dalla comunità. 

 Realizza mostre ed esposizioni di iniziativa locale e nazionale, cura e promuove attività 

finalizzate alla diffusione della cultura e dell’arte. 

 Organizza e gestisce le attività teatrali e del Museo Civico, cura la tenuta e l’aggiornamento 

del patrimonio culturale ed artistico del Comune e la sua divulgazione. 

 Tiene i rapporti con la Regione e con gli altri istituti culturali cittadini e di altre città, cura la 

conservazione e il riordino del materiale museale e archivistico comunale. 

 Le attività si articolano in promozione, programmazione, gestione e controllo. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti 

competenze: 

- programmazione e gestione di iniziative inerenti la storia, la archeologia, la poesia, il   

  teatro, la prosa, la tragedia, la commedia ecc.; 

- adotta e promuove provvedimenti per la tutela della cultura  popolare, musicale e  

  linguistica; 

- valorizzazione del patrimonio pittorico comunale; 

- organizzazione e gestione delle esposizioni della cultura locale e delle esposizioni   

  pittoriche; 

- conservazione, inventariazione e catalogazione dei patrimonio documentario del Comune; 

- rapporti con gli altri Enti per la realizzazione di iniziative culturali; 

- attività promozionali verso le scuole e nelle scuole; 

- custodia e manutenzione delle attrezzature dell’Archivio Storico e del Museo; 

- proposta e gestione degli interventi di recupero, di restauro e di risanamento dei   

  patrimonio documentario del Comune; 

- tenuta degli schedari di carico e scarico dei libri e delle garanzie di malleveria; 

- organizzazione e gestione dell'Archivio Storico; 

- inventariazione dei documenti; 

- movimentazioni documenti per ricerche scientifiche; 

- registrazione incremento patrimonio documentale per lasciti; 

- conservazione patrimonio documentale; 

- creazione di indice e cataloghi; 
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- cura di pubblicazioni specifiche; 

- organizzazione mostre, convegni studi e pubblicazioni; 

- vigilanza sale esposizione. 

Il Settore cura le iniziative e le attività inerenti la gestione della Biblioteca Comunale 

nell’ambito dei processi di gestione e delle informazioni documentarie. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Gestione delle attività della biblioteca; 

- Conservazione, inventariazione, classificazione, prestito, consultazione  e catalogazione  

   dei libri del Comune; 

- Rapporti con gli altri Enti per la realizzazione di iniziative culturali e di promozione della  

   lettura; 

- Attività promozionali verso le scuole e nelle scuole; 

- Opportuna sistemazione del patrimonio documentario; 

- Proposte di acquisto e di aggiornamento del patrimonio documentario della Biblioteca; 

- Tenuta degli schedari di carico e scarico dei libri e delle garanzie di malleveria; 

- Programmazione annuale e periodica delle attività di biblioteca; 

In questo Settore sono raggruppate attività che - seppure nelle metodologie operative loro 

abituali - appartengono ad un'area abbastanza omogenea, che ricomprende le attività legate ai 

Servizi Sociali, alla Assistenza agli Anziani e ai Disabili ed alla Istruzione Pubblica. 

 Trattasi di interventi nel campo socio-educativo e di attività promozionali che incidono 

direttamente nei rapporti Amministrazione-cittadini utenti con altri Enti ed Associazioni. 

 In particolare per le attività inerenti l'Assistenza il Settore provvede ai diversi servizi sociali 

per anziani, handicappati, orfani, madri vedove e ragazze-madri, minori abbandonati, evasioni 

scolastiche, rapporti con il tribunale dei minori e comunque gli interventi che l’Amministrazione 

intende perseguire per attivare una politica incisiva per il miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini. 

 In questo Settore inoltre sono raggruppate le attività relative alle iniziative socio-

assistenziali ed in particolare quelle inerenti a campi di intervento (Anziani, Handicappati, ex 

Enaoli, Assistenze diverse, Minori, Evasioni scolastiche, ecc.). 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti 

competenze: 

- Gestione dei piani regionali, provinciali, comunali ed intersettoriali in materia di servizi   

  sociali; 

- Predisposizione degli atti amministrativi di pertinenza della struttura; 

- Rilascio di attestazioni provvisorie riportanti il contenuto della dichiarazione sostitutiva e   

  gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dei soggetti che   

  chiedono prestazioni sociali agevolate; 

- Mensa ed assistenza domiciliare anziani e handicappati; 

- Interventi particolari a favore di anziani e persone handicappate, comprese le verifiche ed i   

  controlli alle gestioni autonome e l’assistenza per l’inserimento nei percorsi formativi   

  scolastici; 

- Interventi di sostegno sociale; 

- Ricoveri in Istituti di minori, anziani e handicappati e rapporti con gli stessi istituti   

  (contabilità per pagamento rette); 

- Assistenza sociale ai giovani in età evolutiva, anche allo scopo di evitare evasioni  

  scolastiche; 

- Rapporti con la ASL per  interventi specifici di assistenza sociale e particolari categorie   

  (categorie post-belliche, mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio); 



108 

- Organizzazione di soggiorni climatici e promozione delle attività motorie per gli anziani; 

- Interventi per la protezione e l'assistenza degli orfani dei  lavoratori italiani e delle madri   

  vedove; 

- Ausilio ai minori in stato di disagio per l'avviamento ed il sostegno allo studio presso le   

  scuole dell'obbligo e superiori; 

- Iniziative per il sostentamento finanziario dei minori in situazione di disagio economico e   

  socio-relazionale; 

- Iniziative di sostegno e di prevenzione per i problemi dei tossicodipendenti, etilisti,   

  disturbati mentali; 

- Iniziative di sostegno economico a famiglie socialmente bisognose; 

- Contributi per cittadini indigenti (ordinari e straordinari: mensili e una tantum);  

- Sostegno alle ragazze madri in forma materiale (sussidi, ricerca alloggio, protezione del  

  bambino); 

- Bando ed istruttoria per l’integrazione del reddito da pensione (segretariato sociale); 

- Bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi e istruttoria delle domande; 

- Interventi in materia di provvedimenti di sfratto; 

- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 Inoltre il Settore cura i rapporti con la ASL per i compiti del Sindaco quale Ufficiale di 

Governo ed Autorità Sanitaria. 

Il Settore si occupa inoltre delle attività inerenti le istruzioni scolastiche in generale e della 

organizzazione e gestione dei relativi servizi. 

 Le attività si articolano in promozione, programmazione, gestione e controllo ed alle 

iniziative partecipano anche Associazioni private e del volontariato. 

 Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Predisposizione di tutti gli atti amministrativi preliminari e conseguenti inerenti i compiti di   

  istituto; 

- Programmazione ed organizzazione degli interventi concernenti il "diritto allo studio" per  

  il complesso della popolazione scolastica ed in specifico rapporto con gli Enti interessati; 

- Provvede a tutte le attività amministrative inerenti le scuole (impianti telefono, luce,   

  forniture varie); 

- Acquisti arredi, attrezzature e sussidi didattici con specifiche caratteristiche per ogni  

  singolo tipo di scuola; 

- Rapporti con le autorità e le istituzioni scolastiche nonché con gli Organi collegiali; 

- Interventi di competenza comunale nella scuola dell'obbligo; 

- Provvede alla assegnazione cedole librarie; 

- Intrattiene rapporti con la ASL per la disinfezione e la disinfestazione delle scuole; 

- Rapporto con le strutture interessate al complesso degli interventi pedagogici; 

- Promozione di particolari attività didattiche e della loro proiezione territoriale; 

- Partecipazione alla formazione di programmi didattici all'interno degli organi di gestione  

  sociale in stretta  relazione con le strutture competenti; 

- Organizzazione e gestione del servizio mensa scuola materna; 

- Controllo sulla preparazione dei pasti secondo tabelle dietetiche predisposte; 

- Attività inerente buoni mensa e riscossione rette; 

- Organizzazione del servizio trasporto cibi; 

- Organizzazione del servizio trasporti scolastici; 

- Cura le attività relative ai trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio; 

- Collaborazione con gli altri Uffici incaricati di altri interventi nelle medesime materie.  

- Predisposizione delle gare per forniture e servizi, formazione del bando di gara,   

  pubblicazione avvisi all’Albo Pretorio, formazione elenco ditte e spedizione lettere   

  d’invito; 
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Il Settore provvede alla Raccolta e all’invio dei dati statistici di competenza al Servizio 

Statistico Comunale. 

            In quanto assegnatario delle competenze per le relazioni con il pubblico, l’attività di questo 

Settore è finalizzata a: 

- dare attuazione al principio della trasparenza dell’attività amministrativa, al diritto di   

   accesso alla documentazione e ad una corretta informazione; 

- rilevare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dell’utenza per i servizi   

  erogati e collaborare per adeguare conseguentemente i fattori che ne determinano la  

  qualità; 

- proporre adeguati correttivi per favorire l’ammodernamento delle strutture, la  

   semplificazione dei linguaggi e l’aggiornamento delle modalità con cui   

   l’Amministrazione si propone all’utenza.  
 L'azione di questo Settore si attua, anche mediante l'utilizzo di tecnologie 

informatiche, nei seguenti campi: 
- Servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della Legge 7 agosto   

  1990, n. 241 e s.m.i.; 

- Informazione all'utenza relativa agli atti amministrativi, sui responsabili, sullo  

   svolgimento e sui tempi di conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione  

   del servizio; 

- Provvede al ricevimento dei reclami dei cittadini ed all'informazione agli utenti su tutte le  

   attività d'istituto. 

- Cura le attività relative alla partecipazione popolare, alle formazioni sociali, e a quelle del  

   volontariato. 

- Cura l'attività rivolta al cittadino, informazioni di carattere generale rivolte all'Ente; 

- Ricevimento dei reclami e modalità di risposta e istruttoria delle istanze richieste e  

   petizioni; 

- Rapporti con Enti, Aziende, Consulte e Associazioni varie. 
 

 In questo Settore sono raggruppate attività dell'Amministrazione nel campo relativo ai compiti 

che lo Stato ha affidato con le leggi della Repubblica al Comune circa le materie dello stato civile, 

dell'anagrafe, della leva, del servizio elettorale. 

 Il Settore cura gli adempimenti previsti in materia da precise disposizioni di legge e di 

regolamento relative alla acquisizione delle informazioni statistiche, ed intrattiene rapporti operativi 

con gli altri settori interessati a conoscere dati statistici o informativi relativi alla popolazione 

residente. 

 Il Settore cura le competenze inerenti i servizi demografici comunali provvedendo alla 

definizione di tutte le attività necessarie. 

 Cura gli adempimenti previsti in materia da precise disposizioni di legge e di regolamento 

relative alla compilazione e trasmissione di dati statistici all’Istat e alla Prefettura ed intrattiene 

rapporti operativi con altri Uffici interessati a conoscere dati statistici o informativi relativi alla 

popolazione residente. 

Il Settore cura le competenze inerenti i servizi demografici comunali provvedendo alla 

definizione delle attività seguenti: 

- tenuta del meccanografico anagrafico; 

- informatizzazione dei servizi demografici; 

- aggiornamento anagrafe; 

- predisposizione e rilascio di certificazioni anagrafiche; 

- rilascio di carte d'identità ed atti di assenso; 

- autenticazioni di fotografie e firme, autenticazioni di fotocopie; 

- tenuta delle liste di leva, pratiche varie e certificazioni; 
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- atti notori e dichiarazioni sostitutive di certificati, autocertificazioni; 

- tenuta del registro della popolazione residente, consistente in schede individuali - schede  

  di famiglia - schede di convivenza; 

- immigrazioni, variazioni anagrafiche, emigrazioni; 

- variazioni su comunicazioni dello Stato civile; 

- tenuta dell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero  

- tenuta dello schedario degli eliminati (emigrati e deceduti); 

- predisposizione delle variazioni anagrafiche da rimettere ai vari uffici comunali; 

- toponomastica, titolazione di vie e numerazione;  

- variazioni anagrafiche; 

- pensioni: registrazione posizione pensionistica, tenuta schedario pensionati, consegna  

  libretti di pensione, assegni vitalizi, benemerenze, diplomi, ecc.; 

- censimenti della popolazione e statistica demografica; 

- numerazione civica e toponomastica in collaborazione con il Settore Tecnico; 

- rilevazioni e interpretazioni statistiche ed economico-sociali; 

- provvede all'assistenza all'informazione ed alla promozione di iniziative di sviluppo  

  socio-economico, fornendo tutto quanto  occorra; 

- tenuta dei registri dello stato civile; 

- stesura e trascrizione degli atti di nascita, morte, matrimonio, pubblicazioni di  

   matrimonio e cittadinanza; 

- rilascio permessi di seppellimento e attività inerente il trasporto di salme e la cremazione 

- trascrizione sentenze di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili di  

   matrimonio e divorzi; 

- accettazione di dichiarazione di riconoscimento di figli  naturali, ecc.; 

- annotazioni varie nei registri di nascita e matrimonio esistenti nel Comune; 

- adempimenti relativi e conseguenti agli atti suddetti; 

- atti relativi alle adozioni, all'apertura e chiusura della tutela, interdizione e rettifiche di  

   generalità; 

- rilascio certificazioni di stato civile e tenuta relativa cassa;  

- compilazione indici di morte, nascita e matrimonio; 

- atti relativi al regime patrimoniale fra coniugi; 

- tenuta meccanografico elettorale; 

- schedario elettorale - liste generali e sezionali; 

- revisioni dinamiche e revisioni semestrali; 

- approntamento atti e provvedimenti relativi al servizio elettorale;  

- spoglio dello schedario anagrafico per le iscrizioni di tutti i cittadini che devono essere  

  iscritti nelle liste  elettorali per  età; 

- corrispondenza con altri Comuni; 

- tenuta del registri riguardante gli elettori residenti all'estero; 

- Tenuta degli albi (I e II) degli scrutatori e relativi aggiornamenti, 

- tenuta del Registro dei cittadini esclusi dalle liste elettorali per condanne o fallimento;  

- invio annuale alla Corte di appello dei nominativi dei proposti ad espletare le funzioni di  

  Presidente di seggio elettorale; 

- aggiornamento biennale degli elenchi dei giudice popolari di Corte di Assise e di Corte di  

  Appello; 

- attività della Commissione Elettorale mandamentale, della Commissione Elettorale  

  comunale e della Commissione dei Giudici Popolari; 

- lavori di segreteria per le riunioni delle Commissioni; 

- Informazioni per la presentazione dei Referendum; 
 

Il Settore cura gli adempimenti previsti in materia da precise disposizioni di legge e di 

regolamento relative alla acquisizione delle informazioni statistiche, produzione di informazioni 



111 

statistiche con cadenza mensile  ed annuale, ed intrattiene rapporti operativi con gli altri uffici 

interessati a conoscere i dati statistici o informativi relativi alla popolazione residente. 

            Riceve le comunicazione dei dati statistici dagli Uffici Comunali e li trasmette, nelle forme 

previste all’ISTAT. 

 In questo Settore sono raggruppati ambiti che interessano l’attività dell’Amministrazione 

nell’ambito della polizia urbana, amministrativa, edile, mortuaria, stradale, giudiziaria e di sicurezza 

ecc. 

Inoltre il Settore cura gli ambiti dei problemi connessi con la viabilità quali: lo studio, 

ricerca e programmazione della viabilità comunale, lo studio della dimensione della rete stradale in 

relazione alla fruibilità dei passanti e degli automezzi, le proposte di scorrimento del traffico a sensi 

alternati, ai sensi unici, a chiusure di strade e piazze, ecc., i progetti applicativi dei sistemi di 

strisciatura e segnaletica stradale, i rapporti con l’Amministrazione Provinciale e con i Comuni 

dell’hinterland per la viabilità interconnessa a quella comunale; 

 Provvede all’equipaggiamento ed alla manutenzione dei mezzi in dotazione, alla istruttoria 

di procedure amministrative per l’acquisizione di stampati, apparecchiature, mezzi veicoli, mobili, 

vestiario e quanto altro occorre per il funzionamento del Servizio. Attende alla predisposizione di 

atti deliberativi, di ordinanze e determine di competenza della polizia municipale. 

 Cura il complesso iter sanzionatorio-contravvenzionale e il contenzioso riguardante le 

accertate violazioni alle norme del codice della strada e ai regolamenti comunali. 

 Cura il servizio di riscossione sanzionatoria, le conseguenti procedure per la riscossione 

coattiva attraverso i ruoli esattoriali e la gestione degli apparati informativi che collegano le 

procedure contravvenzionali con il centro elaborazione dati della Motorizzazione Civile e del 

Pubblico Registro Automobilistico. 

 In particolare cura gli adempimenti di tutte le attività inerenti la circolazione stradale, 

veicolare e pedonale, la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione e 

traffico, cura le scorte e la viabilità per ordine pubblico in occasione di manifestazioni, cortei, 

cerimonie, competizioni sportive, ecc.;  

 Cura la rilevazione degli incidenti stradali e concorre altresì alle operazioni di soccorso 

automobilistico in casi di privati e pubblici disastri, 

 Gli sono affidati, in collaborazione con gli altri Uffici, la vigilanza ed il controllo edilizio, 

commerciale, rurale, delle fiere e dei mercati, di polizia amministrativa, della pubblicità e pubbliche 

affissioni, degli esercizi pubblici; 

 Il Settore cura le attività di competenza della Vigilanza Territoriale, con particolare riguardo 

ai compiti di vigilanza Stradale, tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamenti inerenti la 

materia la viabilità e la circolazione stradale. 

 Inoltre provvede alla: 

- rilevazione incidenti stradali; 

- organizzazione e regolarizzazione del traffico urbano; 

- vigilanza sulla circolazione stradale e su quant’altro inerisca agli effetti comportati dalla 

circolazione di persone automezzi e cose; 

 Procede al repertorio degli atti sanzionatori e delle notizie di reato, ed alle attestazioni 

richieste, dei permessi temporanei di circolazione; 

 Inoltre cura: 

- attività amministrativa di competenza riguardante la polizia comunale in generale e   

   predisposizione dei relativi atti; 
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- ordinanze in materia di viabilità e traffico; 

- direzione e predisposizione dei piani di vigilanza;  

- centro radio-telefonico;  

- turni di servizio e gestione personale addetto; 

- contravvenzioni e infrazioni; 

- permessi di circolazione veicolare; 

- pareri di competenza per il rilascio di concessioni per l’occupazione temporanea e  

  permanente di suolo pubblico; 

- interventi di difesa e tutela del patrimonio pubblico; 

- Predisposizione di tutti gli atti relativi alla circolazione (tasse di circolazione,  

   revisione, denunce, sinistri, immatricolazione); 

 

 Cura la procedura delle informazioni richieste, oltre che dall’Amministrazione comunale, 

anche da altri Enti Statali, Regionali, Provinciali, Camere di Commercio, Preture e Procure. Rilascia 

attestati e certificati di nullatenenza,  per adozioni e per quanto richiesto da privati e da Enti a 

seguito di procedimento informativo. 

 Cura l’esecuzione di ordinanza emesse dai Settori Urbanistico e Lavori Pubblici in tema di 

sequestri immobiliari e pubblica incolumità, nonché a quelle relative al funzionamento degli 

ascensori e montacarichi. 

 Cura gli interventi atti a prevenire, controllare, reprimere i comportamenti illegali in materia 

di polizia rurale, ittica, faunistica, venatoria, silvo-pastorale e in materia di incendi boschivi. 

 Gli sono affidati, in collaborazione con gli altri Settori la vigilanza ed il controllo edilizio, di 

polizia amministrativa, della pubblicità e pubbliche affissioni, degli esercizi pubblici; 

 Procede al repertorio degli atti sanzionatori e delle notizie di reato, provvede al rilascio di 

certificati di buona condotta e delle attestazioni richieste; 

 Pertanto collabora alla definizione delle attività seguenti: 

- compiti di polizia stradale connessi con quelli di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e 

sanitaria nell’ambito delle previsioni di legge; 

 Cura le attività di competenza della Polizia comunale in generale, con particolare riguardo ai 

compiti di vigilanza, tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamenti inerenti la materia di 

Polizia Locale ed Urbana. 

 Cura la vigilanza ed il controllo sul territorio in materia annonaria, commerciale, di polizia 

amministrativa, degli esercizi pubblici, dell’artigianato, dell’industria, delle attività estrattive (cave, 

miniere e torbiere), della pubblicità e delle pubbliche affissioni, della polizia urbana, rurale, 

mortuaria, ecc. 

 Provvede al controllo sui mercati giornalieri, settimanali, sulle fiere di merci ed animali 

previste in calendario, sulle mostre e sulle manifestazioni particolari inerenti all’attività 

commerciale. Procede ad interventi di natura penale previsti nell’ambito dei compiti istituzionali.   

 Pertanto collabora alla definizione delle attività seguenti: 

- attività amministrativa di competenza riguardante la Polizia locale in generale e  

  predisposizione dei relativi atti; 

- assistenza  riunioni Consiglio Comunale 

- rapporti con l’Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge; 

- compiti di pubblica sicurezza, polizia giudiziaria e sanitaria nell’ambito delle previsione  

  di legge; 

- compiti di polizia mortuaria, istruttoria amministrativa per  esumazioni, tumulazioni,   

   estumulazioni,  formulazione dei relativi decreti; 
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- compiti di polizia rurale, distribuzione legna uso civico; 

- compiti di vigilanza, su coordinamento del Responsabile del settore Attività produttive,    

  per le attribuzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 - art. 19 - punti 3, 5, 6,  

  8, (sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, esercizi di rimesse di autoveicoli o  

  di vetture o simili), 9, 10, 13, 14 e 17; 

- compiti relativi all’apposizione e rimozione dei sigilli per fermo ascensori e controllo  

  degli adempimenti connessi,  collaborazione con gli organi tecnici preposti per legge; 

- contenzioso in materia di regolamenti, ordinanze, caccia, ecc.; 

- interventi di competenza in materia di inquinamenti; 

- vigilanza sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze; 

- conciliazione e contenzioso, ruoli e sanzioni; 

- vigilanza sulla quiete pubblica, sugli scarichi, sull’igiene pubblica del suolo, dei negozi e  

  dei locali, nonché sul  rispetto dell’attività edilizia nell’ambito del Comune; 

- vigilanza su fiere, mercati e manifestazioni pubbliche; 

- Cura le attività di commercio su aree pubbliche, i mercati, fiere, sagre; 

- attività informativa per accertamenti anagrafici e rilevazioni per la statistica; 

- sopralluoghi per quanto di competenza; 

- pareri in ordine alle autorizzazioni per l’esercizio di autolinee urbane e controllo in ordine  

  alla svolgimento del servizio; 

- rilascio annuale degli orari e dei turni di apertura delle farmacie;  

- provvede alla vigilanza controllo e tutela sull’attività svolta dalle farmacie; 
Esegue tutte le notificazioni, nelle forme di legge, presso i destinatari di cui l'Ente è 

obbligato a darne comunicazione garantendo la buona esecuzione e la tempestività delle notifiche. 

 In particolare la sua attività può essere così ripartita: 

- notifica di atti del Comune; 

- notifica di atti provenienti da altra pubblica amministrazione, alla cui notifica il Comune   

  è  obbligato “ex legge”; 

- notifica di atti provenienti da altra pubblica amministrazione, ma in assenza di norma che  

  specificatamente ne preveda l’obbligatorietà della notifica. 

- Cura della pubblicazione di atti all’Albo Pretorio e esposizione di Bandiere e Gonfalone; 

 

             In questo Settore sono raggruppate attività che nelle metodologie operative loro abituali - 

appartengono ad un'area abbastanza omogenea, comprendenti le attività legate alla cultura, alle 

Tematiche Giovanili, allo Sport, al Tempo Libero, al Turismo, nonché al funzionamento 

dell’Archivio Storico, del Museo e della Biblioteca Comunale. 

 Trattasi di interventi nel campo socio-educativo e di attività promozionali che incidono 

direttamente nei rapporti Amministrazione - cittadini utenti e con le Autorità scolastiche degli 

organi collegiali della scuola, con altri Enti ed Associazioni. 

 

Il Settore predispone le proposte di deliberazioni, nonché le determinazioni di   propria 

competenza.  

 

Inoltre espleta tutte le procedure relative all’accesso alle informazioni, alla visione degli 

atti e dei documenti amministrativi di competenza del Settore ed al rilascio di copie degli stessi ai 

richiedenti che ne abbiano diritto. Espleta le procedure conseguenti all’attuazione della Legge 

241/90. 
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Le seguenti funzioni relative al personale sono attribuite al Segretario Comunale e  

comunque vengono svolte con la collaborazione dei  Settori Amministrativo e Finanziario. 

Il Settore predispone tutte gli atti inerenti il trattamento giuridico del personale idonei per 

l'attuazione delle decisioni degli Organi dell'Ente. 

 Tiene aggiornato il fascicolo dei dipendenti; Determina le indennità relative al salario 

accessorio e ne dispone il pagamento; Intrattiene rapporti con gli Enti Previdenziali e Assistenziali e 

rilascia certificazioni varie al personale e compila attestati di servizio; 

 Cura le pratiche di trattamento e quiescenza sistemazione contabilità, la ricostruzione di 

carriera e quant’altro concerne l’aspetto del trattamento giuridico del personale. 

Il Settore provvede quindi all’espletamento delle attività relative alle seguenti competenze: 

- Gestione del controllo delle presenze del personale; 

- Compenso per lavoro straordinario, incentivi di produttività, indennità varie; 

- Cessioni di stipendio; 

- Ordini di servizio; 

- Relazioni sindacali e contrattazione decentrata; 

- Segreteria del Comitato per le pari opportunità uomo - donna; 

- Segreteria del Collegio Arbitrale in materia di procedimenti disciplinari; 

- Segreteria delegazione trattante in materie di contrattazione decentrata; 

- Tenuta del regolamento degli Uffici e dei Servizi  e della relativa pianta  organica. 

- Regolamenti di procedura; 

- Concorsi pubblici ed interni; 

- Prove selettive; 

- Gestione graduatorie; 

- Assunzioni categorie protette; 

- Prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'art.70 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. 

- Convenzioni con i Tribunali per svolgimento lavoro pubblica utilità 

- Applicazione della legge e dei contratti collettivi di lavoro  per quanto di competenza; 

- Predisposizione di atti deliberativi di competenza, riguardanti  il personale;  

- Applicazione legge sulle categorie protette; 

- Registri, fascicoli e schedari del personale dipendente; 

- Congedi e aspettative. 
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COMUNE DI FARNESE 
 

Provincia di Viterbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA 
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DOTAZIONE ORGANICA DISTINTA PER PROFILO PROFESSIONALE E 

CATEGORIA 

 
 

 

1° SETTORE: TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 
 

 

STRUTTURA 
 

SETTORE              UFFICIO 

 

 

 

PROFILO 

PROF.LE 

 

 

CATEGORIA 

 

NUM. 

POSTI 

Tecnico e 

Tecnico 

Manutentivo 

   

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

 

 

D1 

 

1 (*) 

   Istruttore Tecnico 

 

C 1 

    

Operaio Specializzato 

Manutentore Beni 

Comunali e Conduttore 

Macchine Operatrici 

 

 

B3 

 

1 

 

    

Operaio Specializzato  

 

 

B 

 

1  

 

    

Addetto alle Pulizie e 

Manutenzione Viabilità 

Interna 

 

 

A 

 

2 

 

 

 

 

 

 

   

Operaio Manutentore 

Verde ed Autista 

 

A 

 

3 (2^°) 

 

TOTALE 1° SETTORE 

 

 

9  (1*)  (2^°)  

(*) COMANDATO 

(^°) Part-time vacante 
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RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA DEL 1° SETTORE : TECNICO E 

TECNICO MANUTENTIVO 

 

PROFILI PROFESSIONALI 

 

 

CATEGORIA 

 

N. POSTI 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

 

D 

 

1 (*) 

 

 

ISTRUTTORE TECNICO C 1 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO MANUTENTORE 

BENI COMUNALI E CONDUTTORE 

MACCHINE OPERATRICI 

 

 

B3 

 

1 

 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO  

 

 

B 

 

1 

 

 

ADDETTO ALLE PULIZIE E 

MANUTENZIONE VIABILITÀ INTERNA 

 

 

A 

 

2 

 

 

OPERAIO MANUTENTORE VERDE E 

AUTISTA 

 

 

 

A 

 
 3 (2^°) 

 

TOTALE 1° SETTORE 

 

 

 

9 (1*)  (2^°) 

(*) COMANDATO 

(^°) Part-time vacante 
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2° SETTORE:  ECONOMICO FINANZIARIO  
 

 

STRUTTURA 
 

SETTORE              UFFICIO 

 

 

 

PROFILO 

PROF.LE 

 

 

CATEGORIA 

 

NUM. 

POSTI 

 

Economico 

Finanziario 

 

   

Istruttore Direttivo  

Contabile 

 

 

D 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Istruttore Contabile  

 

C 

 

1 

    

Videoterminalista 

 

B3 

 

1 (^°) 

 

TOTALE 2° SETTORE 

 

 

3 (1^°) 

 

 
(^°) Part-time vacante 
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RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA DEL 2° SETTORE: ECONOMICO 

FINANZIARIO  

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 

 

 

CATEGORIA 

 

N. POSTI 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE 

 

 

D 

 

1 

 

ISTRUTTORE CONTABILE 

 

 

C 

 

1 

 

VIDEOTERMINALISTA 

 

B3 

 

1 (^°) 

 

TOTALE 2° SETTORE 

 

 

 

3 (1^°)  

 

 
(^°) Part-time vacante 
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3° SETTORE: AMMINISTRATIVO – SCOLASTICO CULTURALE  
 

 

STRUTTURA 
 

SETTORE              UFFICIO 

 

 

 

PROFILO 

PROF.LE 

 

 

CATEGORIA 

 

NUM. 

POSTI 

 

Amm.vo  - 

Scolastico 

Culturale 

 

   

Istruttore Direttivo 

Amm.vo 

  

 

D 

 

1 

  

 

 

 

  

Addetto Protocollo 

Terminalista 

 

B1 

 

1 (^) 

 Demografico 

 

  

Istruttore Amm.vo 

Servizi Demografici 

 

 

D 

 

1 

  

Polizia 

Municipale  

 

  

Operatore di Polizia 

Municipale 

 

 

C 

 

2 (1*) (1^) 

 

TOTALE  

 

 

5 (1*) (2^) 

 
(*) Comandato 

(^) Posti a tempo parziale  
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RIEPILOGO DOTAZIONE ORGANICA DEL 3° SETTORE: 

AMMINISTRATIVO – SCOLASTICO CULTURALE 

 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 

 

 

CATEGORIA 

 

N. POSTI 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO 

  

 

D1 

 

1 

 

ISTRUTTORE AMM.VO SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

  

 

D1 

 

1 

 

ADDETTO PROTOCOLLO TERMINALISTA 

 

B1 

 

1(^) 

 

OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

C1 

 

2 (1*) (1^) 

 

TOTALE 3° SETTORE 

 

 

 

5 (1*) (2^) 

 
(*) Comandato 

(^) Posti a tempo parziale  
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DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA  

DELL’ENTE 

 
 

CATEGORIA 

 

 

1° SETTORE 

 

2° SETTORE 

 

3° SETTORE 

 

TOTALE 

 

D 

 

 

1 (*) 

 

1 

 

2 

 

4 (1*) 

 

C 

 

 

1 

 

1 

 

2 (*) (^) 

 

4 (1*) (1^) 

 

B3 

 

 

1 

 

1 (^°) 

 

0 

 

2 (1^°) 

 

B 

 

 

1 

 

0 

 

1 (^) 

 

2 (1^) 

 

A 

 

 

5 (2^°) 

 

0 

 

0 

 

5 (2^°) 

 

TOTALE 

 

 

9 (1*) (2^°) 

 

3 (1^°) 

 

5 (1*) (2^) 

 

17 (2*) (5^) (3°) 

(*) COMANDATO 

(^) PART-TIME 

(°) VACANTE 
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RIEPILOGO GENERALE DOTAZIONE ORGANICA 
 

PROFILI PROFESSIONALI N. POSTI CATEGORIA TOTALE PER 

CATEGORIA 

 

Articolo 1I

STRUT

TORE 

DIRET

TIVO 

CONTABILE 

1 D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO 

1(*) D   

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 

2 D  

 D 4 (1*) 

ISTRUTTORE TECNICO 1 C  

ISTRUTTORE CONTABILE 1 C  

POLIZIA MUNICIPALE 2 (1*) (1^) C   

 C 4 (1*) (1^) 

 

OPERAIO SPECIALIZZATO 

CONDUTTORE MACC.OP.CI 

1 B3  

 

VIDEOTERMINALISTA 1 (^°) B3  

 B3 2 (1^°) 

 

OPERATORE AMM.VO 

TERMINALISTA 

1 (^) B  

 

OPERAIO SPECIALIZZATO  

 

1 B  
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 B 2 (1^) 

OPERAIO  3 (2^°) A  

 

OPERAIO ADDETTO ALLE 

PULIZIE  

2 A  

 A 5 (2^°) 

TOTALE  17 (2*) (5^) (3°) 

 

 


