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CAPO PRIMO
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del Regolamento
Il presente regolamento ha lo scopo di conferire flessibilità alla struttura organizzativa comunale per una
migliore efficienza nell’azione amministrativa ed una maggiore economicità nella gestione delle risorse
umane.
Art. 2
Principi organizzativi
1. Il Comune di Poncarale assicura, in via principale, la trasparenza dell’azione amministrativa e la
partecipazione dei cittadini nelle varia fasi dei procedimenti.
2. In attuazione di quanto prescritto dall’art. 5 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono principi
organizzativi da osservare in ogni fase gestionale le norme contenute nel presente regolamento che
disciplinano:
- il collegamento delle attività degli uffici ed il dovere di comunicazione interna;
- l’attribuzione di responsabilità procedimentali ad un unico responsabile del servizio;
- la flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante i
processi di riconversione professionale e di mobilità del personale.
3. L’ottimale efficienza è perseguita mediante il conferimento di autonomia operativa ai funzionari
dell’Ente che, in relazione alle rispettive cariche e funzioni, individuano le modalità di realizzazione
degli indirizzi formulati dagli organi istituzionali.
Art. 3
Verifica dei risultati di gestione
1. Tutti i dipendenti del Comune sono sottoposti periodicamente alla verifica dei risultati operativi.
Art. 4
Principi di separazione delle competenze
1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui gli organi
politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e funzioni di controllo sul
conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
2. Agli organi politici compete più in particolare:
- l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
- l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o
servizi di controllo interno;
3. Ai Responsabili dei Servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
4. I Responsabili dei Servizi, nell’ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici, hanno autonomia
operativa e responsabilità gestionale.

5. Assicurano l’ottimale gestione delle risorse umane e disimpegnano le loro funzioni nel rispetto degli
obiettivi definiti dall’attività di programmazione e di indirizzo degli organi politici delle direttive
impartite dall’apicale dell’area e dal Segretario Comunale.

CAPO SECONDO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 5
Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75 dell’art. 17 della legge 15
maggio 1997, n. 127.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi
di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge
127/1997.
5. Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività;
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) dirige l’ufficio per i procedimenti disciplinari;
f)

esprime il parere sulla nuova dotazione organica dell’Ente;

g) assume la presidenza delle commissioni di concorso e di gara;
h) attribuisce il trattamento economico accessorio al personale;
i)

presiede la conferenza di servizio;

j)

fa parte del comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico;

k) definisce i criteri generali per l’organizzazione degli uffici, previa informazione alle rappresentanze
sindacali e nel rispetto dell’art. 5, D.Lgs. 29/93 e delle direttive del capo dell’amministrazione;
l)

determina gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico, previa informazione alle
rappresentanze sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 5
lett. d), 17 e 60 D.Lgs. 29/93, dei contratti collettivi e del potere di coordinamento del Sindaco di cui
all’art. 36, comma 3, L. 142/90;

m) adotta le misure per l’interconnessione sia tra gli uffici della stessa amministrazione, che con altre
amministrazioni ai sensi rispettivamente degli artt. 5 lett. b) e il comma 1 D.Lgs. 29/93;

n) adotta gli atti di competenza dei Responsabili dei Servizi inadempienti, previa diffida;
o) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco,
nell’ambito di quelle proprie del capo dell’amministrazione, con esclusione di quelle di rilevanza
squisitamente politica.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera o) del precedente comma 5 possono essere anche previste quelle di cui
al secondo periodo del comma 3 dell’art. 51 della Legge n. 142/1990.
7. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario Comunale spettano i compiti
previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il
provvedimento di conferimento dell’incarico.
In particolare compete al Segretario direttore generale:
-

l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei dirigenti
e dei Responsabili di Servizio;

-

la sovrintendenza in generale alla gestione dell’ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali
di efficienza e di efficacia;

-

la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 11 del D.Lgs 77/95 da sottoporre
all’approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;

-

la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 40, comma 2, lett. a), D.Lgs
77/95;

-

l’adozione di misure per l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, D.Lgs. 29/93;

-

la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti;

-

ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento.
Art. 6
ViceSegretario Comunale

1. L’Ente può dotarsi di un ViceSegretario Comunale cui compete collaborare con il Segretario
nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
2. Il ViseSegretario Comunale può essere assunto con contratto a tempo determinato.
3. Per l’accesso al posto di vicesegretario sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l’accesso al concorso
propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei segretari comunali e provinciali.

CAPO TERZO
I RESPONSABILI DEI SERVIZI
Art. 7
Competenze dei Responsabili dei Servizi e modalità di espletamento
1. I Responsabili di Servizio devono tendere nelle rispettive azioni al conseguimento degli obiettivi
individuati dall’organo politico, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e più in generale
nel rispetto dei principi e criteri informatori di cui all’art. 2 del presente regolamento.
2. Essi rispondono di ciò al Segretario Comunale, qualora gli vengano assegnate le funzioni di direttore
generale.
3. Le competenze proprie della dirigenza fanno capo ai Responsabili dei Servizi, a prescindere dalla
qualifica rivestita.
Art. 8
Individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio
1. Al Sindaco compete, ai sensi dell’art. 36 comma 5 ter, L. 142/90, la nomina dei responsabili degli uffici e
dei servizi, così come previsti nell’articolazione organigrammatica dell’Ente, fatta salva la competenza
della Giunta Comunale in tema di individuazione dei responsabili di servizio ex art. 11, D.Lgs. 77/95
dotati di competenze gestionali anche sotto il profilo finanziario.
2. Essi possono essere individuati:
-

nei dipendenti dell’Ente in possesso di qualifica non inferiore alla sesta;

-

nei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura, anche fuori
dalla dotazione organica, dei posti di istruttore direttivo e di alta specializzazione;

-

nel Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 68 comma 1 lettera c della Legge 127/97.

3. La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di Servizio dalla Giunta, su proposta
del Segretario Comunale, ove sia stato incaricato delle funzioni di direttore generale.
Art. 9
Competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di gestione finanziaria
1. I Responsabili dei Servizi, ciascuno per l’ufficio di rispettiva competenza, provvedono, in conformità a
quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. Ciascun responsabile, nell’ambito del servizio di propria competenza, assume gli impegni di spesa in
attuazione del piano esecutivo di gestione e dispone le relative liquidazioni ordinando l’emissione dei
mandati di pagamento. Provvede, altresì, all’emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione
delle entrate di bilancio nonché all’attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.
3. Gli impegni di spesa sono assunti in modo da evitare disservizi e, nel contempo, l’insorgenza di
situazioni debitorie non contabilizzate nelle scritture dell’Ente.
4. I provvedimenti di liquidazione delle spese devono essere emessi, ove non diversamente convenuto in
fase di contrattazione, entro 30 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo. Nei
successivi 30 giorni dovrà essere emesso il relativo mandato di pagamento.

5. Gli atti di accertamento e di riscossione devono essere predisposti in modo da evitare ritardi e
deficienze di cassa all’Amministrazione comunale, mentre le procedure di recupero dei crediti devono
essere attivate entro 90 giorni dalla scadenza del termine utile per il versamento a favore del Comune.
6. Al responsabile del servizio finanziario in particolare compete:
-

il coordinamento e al gestione dell’attività finanziaria dell’Ente;

-

la verifica di veridicità delle previsioni di entrata;

-

la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in
relazione alle previsioni di entrata;

-

la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate;

-

la verifica periodica dello stato di impegno delle spese;

-

l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione;

-

l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di
impegno di spesa;

-

le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di valutazioni
i quali possano pregiudicare gli equilibri del bilancio, segnalazioni di cui sono destinatari il Sindaco,
il Segretario dell’Ente, l’organo di revisione;

-

ogni altra incombenza prevista dal regolamento di contabilità e dal D.Lgs. 77/95 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di lavori e forniture

1. I Responsabili dei Servizi, ciascuno per il settore di propria competenza, provvedono ad adottare tutti
gli atti necessari per l’affidamento a terzi di lavori o forniture di beni e servizi ed in particolare alla:
-

formulazione delle proposte di deliberazione a contrattare ex art. 56 L. 142/90;

-

predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara;

-

approvazione elenco ditte da invitare alla gara;

-

redazione e trasmissione lettere d’invito;

-

attuazione alle procedure di gara assumendone la presidenza e, sulla base dei relativi verbali,
adozione della determina di aggiudicazione;

-

stipulazione del contratto.

2. Il Responsabile del servizio, dopo la stipulazione del contratto, ha il compito di vigilare sulla regolare
esecuzione del lavoro e/o fornitura e provvedere all’approvazione e relativa liquidazione degli stati di
avanzamento.

Art. 11
Competenze dei Responsabili dei Servizi in materia di amministrazione e gestione del personale
1. Ciascun Responsabile di Servizio cura l’organizzazione del personale sottordinato in modo da
assicurare, comunque, la continuità dell’erogazione del servizio. Procede alle segnalazioni di fatti
rilevanti sotto il profilo disciplinare quando non ritenga di poter irrogare la sanzione del rimprovero
verbale o scritto. Cura, infine, che siano osservate le disposizioni impartite dal datore di lavoro in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Ai Responsabili di Servizio competono in particolare:
a) i provvedimenti di mobilità interna, con esclusione di quelli afferenti i posti di responsabile di area e
dei servizi che competono al Segretario Comunale;
b) l’attribuzione delle mansioni superiori ai sensi dell’art. 57, D.Lgs. 29/93, con la sola esclusione dei
posti apicali dell’ente;
c) l’attribuzione di compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ai sensi dell’art. 56,
comma 2, D.Lgs 29/93;
d) l’attribuzione occasionalmente e, ove possibile, con criteri di rotazione di compiti o mansioni
immediatamente inferiori, pure ai sensi dell’art. 56, comma 2, D.Lgs. 29/93;
e) la contestazione degli addebiti nell’ipotesi di violazione dei doveri di servizio importanti la
comminazione delle sanzioni disciplinari del richiamo verbale e della censura e la conseguente
eventuale comminazione delle predette sanzioni;
f)

l’eventuale riduzione nell’ipotesi di cui sopra della sanzione su richiesta del dipendente;

g) la segnalazione all’ufficio competente della violazione di doveri di servizio importanti la
comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della censura.
3. Al Responsabile di Servizio in materia di personale compete:
-

l’indizione dei concorsi e delle prove selettive;

-

l’approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

-

l’approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

-

la formulazione della proposta di deliberazione di nomina dei membri e del Segretario delle
commissioni di concorso;

-

la responsabilità delle procedure di concorso;

-

l’assunzione del personale;

-

la stipula dei contratti individuali di lavoro;

-

la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;

-

l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;

-

l’autorizzazione all’effettuazione di missioni;

-

l’autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

-

la pronuncia di decadenza e di sospensione nei casi previsti dalla legge;

-

la dispensa dal servizio per scarso rendimento;

-

la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale e viceversa;

-

l’autorizzazione all’effettuazione di attività di lavoro autonomo o subordinato per conto di altri
datori di lavoro;

-

l’applicazione di eventuali penali per mancato preavviso in caso di licenziamento e l’eventuale
esonero da esse;

-

la verifica dei carichi di lavoro;

-

l’informazione preventiva e successiva alle rappresentanze sindacali nei casi previsti dalla legge e
dal contratto;

-

l’esame congiunto, su loro richiesta, con le rappresentanze sindacali nei casi previsti dal contratto;

-

la consultazione delle rappresentanze sindacali;

-

la partecipazione alla contrattazione collettiva decentrata quale membro della delegazione di parte
pubblica;

-

la direzione e il coordinamento del servizio;

-

ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale.

4. Il trattamento economico accessorio del personale dipendente è attribuito con le procedure, nei
termini e con le modalità di cui agli artt. 16, lett. e), 17, 24, 49, D.Lgs. 29/93, al contratto collettivo di
comparto ed al contratto decentrato.
5. La competenza in materia è del Segretario Comunale.
6. Le competenze o parte di esse di cui ai commi precedenti possono essere attribuite ai sensi dell’art. 12,
comma 68, lett. c), al Segretario Comunale.
Art. 12
Competenze del Sindaco in materia di personale
1. Restano ferma in capo al Sindaco in materia di personale:
-

la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-

l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;

-

l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;

-

la nomina del responsabile unico dei lavori pubblici;

-

la nomina dei responsabili della gestione e dell’organizzazione:
*

dell’I.C.I.;

*

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

*

della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

*

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

-

l’individuazione del responsabile dei servizi informativi automatizzati;

-

l’individuazione dei messi comunali;

-

la nomina dell’economo ed eventualmente del subeconomo;

-

l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

-

l’individuazione dei componenti il servizio ispettivo di cui all’art. 1, comma 62, L. 662/96;

-

la nomina del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno;

-

l’individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta e degli
assessori;

-

la nomina del responsabile dell’ufficio statistica;

-

la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico;

-

la nomina del responsabile del servizio di protezione civile;

-

l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato.

2. Gli atti di competenza del sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto
con il responsabile del servizio finanziario.
3. Il concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di spesa.
Art. 13
Competenze del Responsabile di Servizio in materia di appalti
1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, al Responsabile di Servizio compete:
-

l’indizione delle gare;

-

l’approvazione dei bandi di gara;

-

la responsabilità delle procedure di gara;

-

l’aggiudicazione delle gare;

-

la stipulazione dei contratti;

-

l’autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;

-

l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario;

-

il recesso dal contratto o la sua risoluzione;

-

ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto.

Art. 14
Competenze del Responsabile di Servizio in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze
1. Al Responsabile del servizio avente competenza in materia fa capo il rilascio delle concessioni edilizie.
2. Ai Responsabili di Servizio compete altresì, nell’ambito delle rispettive materie di competenza, il rilascio
in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei Responsabili di Servizio qualora si
caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:
-

essere atti vincolanti;

-

essere atti connotati da discrezionalità tecnica;

-

essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli
accertamenti e/o le valutazioni presupposto necessario per l’emanazione dell’atto si fondino su
criteri, anche di ordine generale, predeterminati da leggi, regolamenti o altri atti di
programmazione e di indirizzo adottati nell’ambito delle rispettive competenze dal Consiglio, dalla
Giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori.

4. Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di erogazione delle sanzioni amministrative previste
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale.
Art. 15
Competenze del Responsabile di Servizio in materia di atti di conoscenza
1. Al Responsabile di Servizio competono:
-

le attestazioni;

-

le certificazioni;

-

le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento amministrativo;

-

le diffide, ivi comprese quelle in materia edilizia;

-

le autenticazioni di copia;

-

le legalizzazioni di firme;

-

ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.

Art. 16
L’attività propositiva dei Responsabili di Servizio
1. I Responsabili dei Servizi esplicano anche attività di natura propositiva.
2. Destinatari dell’attività propositiva dei Responsabili di Servizio sono il Sindaco ed eventualmente
l’assessore di riferimento.
3. L’attività propositiva si distingue in:
-

proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio di
previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di
programmazione, indirizzo e direttiva;

-

proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della
Giunta;

-

proposte di determinazione di competenza del Sindaco;

-

proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione;

4. Il responsabile del servizio può presentare proposte di deliberazione alla Giunta ed al Consiglio per il
tramite del presidente dell’organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio.
5. In ogni altro caso destinatario della proposta è solo il Sindaco o l’assessore di riferimento.
Art. 17
Competenza di subprogrammazione dei Responsabili di Servizio
1. Ai Responsabili di Servizio competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di
subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi
politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate.
Art. 18
Attività consultiva dei Responsabili di Servizio
1. L’attività consultiva dei responsabili di Servizio si esplica attraverso:
-

l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53, L. 142/90 sulle proposte di
deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio;

-

relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità contabile
sulle proposte di deliberazione di competenza di Giunta e Consiglio;

-

relazioni, pareri, consulenze in genere.

2. Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici.

3. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere abbia a coincidere con il soggetto proponente
l’atto, si prescinde dall’acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta.
4. I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio.
Art. 19
Competenze dei responsabili dei tributi
1. Ai responsabili dei tributi individuati ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento competono:
-

la sottoscrizione delle richieste;

-

la sottoscrizione degli avvisi;

-

la sottoscrizione dei provvedimenti;

-

l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli;

-

il disporre i rimborsi.

Art. 20
Individuazione del responsabile del procedimento
1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui
alla L. 241/90.
2. Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio competente per materia o
in altro dipendente assegnato al servizio.
3. Il responsabile del servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del procedimento
ripartendo i procedimenti di competenza dell’unità operativa tra i singoli dipendenti addetti al servizio
ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati.
4. In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in
relazione al singolo procedimento esso si identifica con il responsabile del servizio.
Art. 21
Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti
1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 7,
D.P.R. 352/92 è identificato nel responsabile del servizio competente a formare l’atto o, qualora l’atto,
una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel
responsabile del servizio competente a detenerlo.
2. Il responsabile del servizio può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro
dipendente addetto al servizio cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all’art. 20 del
presente regolamento.
Art. 22
Competenze del responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento:

valuta ai fini istruttori:
-

le condizioni di ammissibilità;

-

i requisiti di legittimità;

-

i presupposti;

-

accerta d’ufficio i fatti;

-

dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario;

-

chiede il rilascio di dichiarazioni;

-

chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

-

può esperire accertamenti tecnici,

-

può disporre ispezioni;

-

ordina esibizioni documentali;

-

acquisisce i pareri;

-

propone l’indizione o, qualora una norma gliene attribuisca espressamente la competenza, indice le
conferenze di servizio di cui all’art. 14, L. 241/90;

cura:
-

le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento;

-

le pubblicazioni;

-

le notificazioni;

trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli
stesso la competenza in materia.
Art. 23
I responsabili della gestione dei tributi
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, individua i responsabili dell’organizzazione e della gestione
dei seguenti tributi comunali:
-

l’I.C.I., imposta comunale sugli immobili;

-

l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

-

la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-

la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 24
Il coordinatore unico dei lavori pubblici
1. Il coordinatore unico dei lavori pubblici è individuato dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale ed è
scelto tra i soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in relazione alle competenze proprie
del ruolo.
Art. 25
Il responsabile dell’intervento
1. Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovrà individuarsi, ai sensi dell’art. 7. L. 109/94, un responsabile
unico dell’intervento.
2. Il responsabile dell’intervento si identifica con il responsabile del servizio competente per materia o con
altro dipendente da questi individuato.
3. Il responsabile dell’intervento deve essere individuato solo ed esclusivamente nell’ambito della
dotazione organica dell’ente.
4. Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma nella cui realizzazione
siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce l’ente cui spetta
l’individuazione del responsabile dell’intervento.
Art. 26
L’identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
1. Le competenze di cui al D.Lgs. 626/95, così come modificato dal D.Lgs. 242/96, in materia di tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite a tutti i Responsabili di Servizio preposti ad un
ufficio avente autonomia gestionale, nei limiti ognuno delle rispettive attribuzioni.
Art. 27
Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. Il Sindaco istituisce l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 24 del contratto
collettivo nazionale di comparto.
2. La direzione dell’ufficio è affidata al Segretario Comunale.
Art. 28
Delegazione di parte pubblica
1. La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata, oltre che
dal Sindaco, da tutte le figure di area apicali dell’ente.
2. Il Sindaco presiede la delegazione.
3. Il Sindaco può delegare a rappresentarlo in seno alla delegazione un assessore o il Segretario
Comunale.
Art. 29
Messi comunali

1. Il Sindaco individua su proposta del Segretario Comunale, i dipendenti abilitati allo svolgimento delle
funzioni di messo comunale.
Art. 30
Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno
1. Il Sindaco istituisce il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno di cui all’art. 20, comma 2,
D.Lgs. 29/93.
2. L’organismo è presieduto dal Segretario Comunale, di esso fanno parte due esperti di provata
qualificazione.
3. Il Sindaco può proporre al Consiglio comunale la stipula di convenzioni con altri enti locali per
l’istituzione dell’organismo in oggetto.
Art. 30 bis (articolo aggiunto dalla Delibera di GC n. 155 del 21.09.2016)
Compiti del Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di valutazione ha il compito di:
- valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di pani, programmi e di altri
strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti
e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico);
- valutare le prestazioni del personale titolare di posizione organizzativa, anche al fine
dell’attribuzione del trattamento economico accessorio;
- prestare attività di supporto ai responsabili del servizio nella valutazione del personale e
nell’introduzione del controllo di gestione da attuare nei singoli uffici.
2. Contribuisce altresì all’adozione di metodologie permanenti di valutazione del personale sulla base di
criteri definiti dall’intesa nazionale e della loro articolazione in sede di contrattazione decentrata.
3. In particolare il Nucleo di valutazione dovrà:
- valutare annualmente le attività svolte ed i risultati ottenuti dalle strutture guidate dai responsabili;
- verificare il buon andamento dell’attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del
controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti;
- attestare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse ad obiettivi di
miglioramento della qualità dei servizi;
- proporre il trattamento economico accessorio da assegnare ai responsabili;
- verificare i risultati raggiunti i termini di maggiore produttività e miglioramento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi.
4. La valutazione dei dirigenti responsabili è finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato e a
fornire al Sindaco elementi di supporto per l’assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la
finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità dirigenziali e l’andamento
qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso una preventiva
comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso la comunicazione degli esiti finali in
contradditorio.
5. L’attività di valutazione e controllo strategico offre alla Giunta elementi di valutazione sullo stato di
realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte
programmatiche da effettuare. Entro il mese di maggio viene inviata una relazione generale alla Giunta,
come elemento di valutazione per la stesura della relazione illustrativa del conto consuntivo e come
supporto nella definizione previsionale e programmatica.

6. Il metodo di valutazione promuove inoltre l’introduzione nel Comune di sistemi informativi di
metodologie e tecniche, atti a supportare il controllo di gestione, nonché la definizione di idonei
indicatori omogenei per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi comunali”.
Art. 31
Servizio di protezione civile
1. Il Sindaco istituisce il servizio di protezione civile, nominandone il responsabile, individuato tra i
soggetti in possesso di idonei requisiti.
Art. 32
Economo comunale
1. Il Sindaco individua, su proposta del Segretario Comunale e sentito il responsabile del servizio
finanziario, l’economo comunale.

CAPO QUARTO
LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI
Art. 33
Le determinazioni
1. Gli atti di competenza dei Responsabili di Servizio assumono la denominazione di determinazioni.
2. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che se soggetto
diverso dal Responsabile di Servizio la sottopone a quest’ultimo per l’adozione.
3. La determinazione è assunta dal responsabile del servizio.
4. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare per ogni singolo servizio.
5. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, il quale ha natura di atto di controllo.
6. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del
visto di cui al comma 5.
7. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione, ed a comunicazione alla Giunta Comunale nella prima
seduta utile.
Art. 34
Le deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza Giuntale sono predisposte dal responsabile del
procedimento, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell’organo collegiale.
2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile.
3. Alle proposte di deliberazione consiliare si applica la medesima procedura prevista per gli atti Giuntali,
fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere.
Art. 35
Pareri e silenzio procedimentale
1. I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 devono essere resi entro sette giorni dalla data in cui sono richiesti.
2. Qualora i pareri non siano resi nei termini previsti è facoltà dell’organo di amministrazione attiva di
prescindere dagli stessi.
Art. 36
Visto e termini per l’acquisizione
1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio
finanziario entro sette giorni dalla trasmissione dell’atto.
2. Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni si attiva il
procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente.

CAPO QUINTO
ORGANI COLLEGIALI
Art. 37
Conferenza di servizio
1. Al fine di garantire il coordinamento dell’attività dei Responsabili di Servizio è istituita la Conferenza di
servizio.
2. La conferenza è presieduta dal Segretario Comunale.
3. Della conferenza fanno parte il Segretario Comunale ed i Responsabili di Servizio.
4. La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri, qualora gli oggetti
in discussione afferiscano solo alcuni servizi.
5. In sede di conferenza di servizio possono anche essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 53, L. 142/90.
Art. 38
Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra
l’attività propria degli organi politici e quella degli organi burocratici.
2. Il Comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e
progetti e nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi,ferme
restando le competenze proprie di ogni organo.
3. Il Comitato è presieduto dal Sindaco e composto:
a) dal Segretario Comunale;
b) dagli assessori;
c) dai Responsabili di Servizio.
4. Il Comitato può riunirsi anche con l’intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub b) e c) qualora debba
esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi.
Art. 39
Gruppi di lavoro
1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare
in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l’apporto di professionalità qualificate e
differenziate.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al Responsabile di Servizio avente
competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile individuato
nell’atto istitutivo.
3. La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro è della Giunta comunale, sentito il
Segretario Comunale.

4. La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che
relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di
lavoro eventualmente previste nell’atto istitutivo.
Art. 40
Interattività tra gli uffici
1. Nei casi di atti o procedimenti che interessano più servizi, i responsabili e gli apicali dell’area interessata
sono tenuti a fornire la massima disponibilità reciproca. In tali casi, ferma restando la necessità di non
aggravare il procedimento, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti
interessati agiscono in posizione di staff firmando congiuntamente gli atti finali.
Art. 41
Conflitti di competenza
1. I conflitti di competenza, sia positivi che negativi, sono risolti come segue:
a) tra i soggetti appartenenti al medesimo servizio, dal relativo responsabile;
b) tra i responsabili di servizi appartenenti alla medesima area, dal relativo apicale;
c) tra più Responsabili di Servizio appartenenti ad aree diverse e tra apicali di area, dal Segretario
Comunale.
2. Nel caso previsto dalla lett. c) e qualora si tratti di conflitti di competenza che possano avere rilevanza
per l’assetto organizzativo e funzionale delle aree, il Segretario Comunale provvederà a convocare la
conferenza di servizio al fine di chiarire in modo definitivo il conflitto.

CAPO SESTO
LA DOTAZIONE ORGANICA
Art. 42
Dotazione organica
1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale risulta
dall’allegato “B” al presente regolamento.
2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta comunale su proposta della Conferenza
di Servizio, sentite le Organizzazioni sindacali.
3. La variazione comporta la individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo l’inquadramento
previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per qualifiche funzionali e figure
professionali.
4. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi ed Uffici. L’Area è la struttura organica di massima
dimensione dell’Ente, deputata:
-

alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
alla programmazione;
alla realizzazione degli interventi di competenza;
al controllo, in itinere, delle operazioni;
alla verifica finale dei risultati.

5. L’area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento
omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
6. Il servizio costituisce un’articolazione dell’Area. Interviene in modo organico in un ambito definito di
discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente; svolge inoltre
precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica.
7. L’Ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti
della materia e ne garantisce l’esecuzione, espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla
collettività.
8. Sono istituiti le aree, i servizi e gli uffici di cui al prospetto allegato “A”.
Art. 43
Figure professionali
1. Le figure professionali sono definite dal Servizio Personale, d’intesa con la Conferenza di Servizio e
sentite le Organizzazioni Sindacali, conformemente alla classificazione prevista dall’allegata tabella 1 al
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333.
2. In conseguenza dell’emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse
esigenze, con la procedura di cui al comma precedente, possono essere variate le figure professionali
previste.
3. Il cambiamento della figura professionale necessita di un previo accertamento della professionalità
necessaria e di idonea formazione.
Art. 44

Mansioni individuali
1. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della qualifica e del profilo di appartenenza,
nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento
degli obiettivi di lavoro.
2. Le mansioni vengono individuate con il contratto individuale di cui all’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in
data 6 luglio 1995.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore,
ovvero, occasionalmente, a compiti e mansioni immediatamente inferiori.
4. L’attribuzione di mansioni diverse di cui al comma 3 è disposta con determinazione del Responsabile
del Servizio; tali variazioni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.
Art. 45
Dipendenza gerarchica – Verifica dell’attività
1. I responsabili delle aree e dei servizi sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e
dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in
relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale.
2. All’inizio di ogni anno i Responsabili dei Servizi presentano al Segretario Comunale e questi al Sindaco,
una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
3. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l’organizzazione del
Comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate posizioni e che
le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate.
Art. 46
Attribuzione temporanea di mansioni superiori
1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato a svolgere mansioni
immediatamente superiori:
-

nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della
vacanza, nel rispetto delle norme di cui all’art. 57 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;

-

nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il
periodo di assenza, tranne per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico
corrispondente all’attività svolta per il periodo di espletamento della medesima.
3. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva delle
stesse.
4. L’assegnazione a mansioni superiori è disposta con determinazione del Segretario Comunale, per i posti
di Responsabile di area e di servizio e dal Responsabile di area presso cui il dipendente è incaricato,
negli altri casi.

5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto dei compiti delle
mansioni stesse.

CAPO SETTIMO
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Art. 47 (commi 3 e 4 aggiunti con Delibera di GC n. 4 del 09.02.2009)
Modalità di accesso
1. L’accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui all’art. 1 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, fatte salve
le diverse prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Prima di procedere alle assunzioni saranno esperite le procedure di mobilità, comunicando alla
Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, le disponibilità di posti che
si intendono coprire con le assunzioni. Trascorsi inutilmente 45 giorni dalla richiesta, saranno avviate le
procedure di reclutamento.
3. Il Comune ha facoltà di procedere ad assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato,
attingendo i relativi nominativi da graduatorie concorsuali stilate da altri Enti del medesimo comparto,
purché provveda ad acquisire, previamente, il consenso scritto del legale rappresentante dell’Ente le
cui graduatorie si intendono utilizzare, nonché quello del candidato utilmente collocato in graduatoria
ed interessato dall’assunzione per quanto attiene, precipuamente, la disponibilità a venire assunto e a
prestare la propria attività lavorativa presso un Ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le
prove concorsuali.
4. Il Comune può ricercare assieme ad altre amministrazioni locali la possibilità di effettuare concorsi
congiunti per le medesime categorie e profili professionali; i relativi rapporti sono regolati da un
accordo convenzionale tra gli enti interessati. In maniera congiunta l’amministrazione può procedere
anche all’organizzazione ed effettuazione dei corsi propedeutici allo svolgimento della selezione.

Art. 48
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale preselezione, sarà
nominata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La commissione sarà così composta:
-

dal Segretario Comunale – presidente di diritto;

-

due membri effettivi, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica pari o superiore a quella dei
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso;

-

due membri supplenti, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica pari o superiore a quella dei
posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso.

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per le
materie speciali.
4. Un posto di componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
5. Compete al presidente la nomina del segretario della Commissione nella persona di un dipendente di
Ente locale avente la qualifica inferiore o pari a quella del posto messo a concorso, purchè non inferiore
alla quinta.

6. Per la eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art. 9,
comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 498, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 ottobre
1996, n. 693.
7. La Giunta Comunale, con atto motivato, potrà integrare la commissione con personale di istituto o
scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di quiz.
8. Della commissione possono far parte anche dipendenti dell’Ente, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2.
Art. 49
Concorso pubblico
1. Il concorso pubblico, trova disciplina attuativa nel bando di concorso.
2. Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio per 30 gg. Contestualmente ne viene data
comunicazione ai comuni vicini in un numero minimo di 30, nonché al Comune Capoluogo. Potranno
essere attuate ulteriori forme di pubblicità
3. Le domande di ammissione al concorso devono pervenire tassativamente al protocollo del Comune
entro la data di scadenza indicata nel bando. Non saranno prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre tale data.
4. Il diario delle prove scritte e della prova orale deve essere comunicato ai candidati almeno quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove.
5. Il bando di concorso può stabilire, per qualsiasi qualifica funzionale, che una delle prove scritte consista
in una serie di quesiti a risposta sintetica.
6. Il bando di concorso può prevedere, per la copertura di posti fino alla VI Q.F., una sola prova scritta a
contenuto teorico o pratico, oltre alla prova orale.
7. L’Amministrazione può attuare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il metodo
della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso
specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante graduatoria per soli titoli, così da ammettere i
concorrenti ad un corso di preparazione alle prove del concorso, tenuto a cura e spese dell’Ente.
8. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti messi a concorso
aumentato del 20%, determinato dalla Giunta Comunale. Il corso sarà tenuto da esperti delle materie
oggetto delle prove.
Art. 50
Assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette
1. Le assunzioni obbligatorie e degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 2 aprile
1968, n. 482, saranno disposte con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle procedure di
cui agli articoli da 29 a 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 51
Riserva dei posti al personale interno
1. I bandi di concorso debbono prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei
posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà essere elevata fino al 40% recuperando le

quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all’art. 6, comma 8, del D.P.R. 13 maggio 1987,
n. 268.
2. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale
immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso dall’esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a
concorso fino alla 7^ Q.F. compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o
di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a
quello richiesto per il posto messo a concorso.
3. La riserva non opera per l’accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree
funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra le diverse figure
professionali della stessa qualifica funzionale.
4. La riserva non opera, salvo quanto previsto nella prima parte del 2° comma del presente articolo, se il
titolo di studio sia espressamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso.
Art. 52
Copertura dei posti
1. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando
di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni
successivi. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del
relativo bando.
2. Nel bando di concorso l’amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data del
bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la graduatoria
rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione 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.
Art. 53
Requisiti generali – Limite di età
1. Per accedere all’impegno, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.
2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Per le figure professionali di cui al seguente prospetto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n.
127/1997, il limite di età massimo è fissato come a fianco di ciascuna indicato.

N.D. Q.F. FIGURA PROFESSIONALE LIMITE MASSIMO DI ETA’
1
V
VIGILE URBANO
ANNI 41
1

V

AUTISTA SCUOLABUS

ANNI 41

CAPO OTTAVO
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 54
Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, avviene nell’ambito
delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate:
-

le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali per le quali è
prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo sono
effettuate mediante ricorso al competente ufficio di collocamento, secondo le procedure di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/12/1988 (G.U. 31.12.1988, n. 306);

-

il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla settima
qualifica funzionale, avviene mediante prova selettiva alla quale sono ammessi, i candidati che, in
possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato domanda nei termini e
con le modalità indicati nell’apposito avviso di reclutamento.

2. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle unità
richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari.
3. L’avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi riservati
all’Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all’Albo Pretorio, ai Comuni limitrofi.
4. All’espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure di cui
al precedente art. 48.
5. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per l’accesso
alla qualifica e profili professionali relativi all’incarico e può essere svolta anche mediante la soluzione,
in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a risposta multipla, sulle materie oggetto
della prova. Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata
qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 18/30.
6. La graduatoria di merito è formulata in base alla votazione conseguita nella prova selettiva. A parità di
votazione precederà in graduatoria chi ha riportato la migliore votazione nel titolo di studio richiesto
per l’accesso alla qualifica funzionale. In caso di ulteriore parità precederà il più giovane di età.

CAPO NONO
CONCORSI INTERNI
Art. 55
Individuazione dei posti
1. In relazione al disposto dell’art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per i posti individuati
nell’allegato “C”, non versando questo Ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 30 dicembre, n. 504, si procederà alla loro copertura mediante concorso interno, in quanto
caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente.
Art. 56
Procedure dei concorsi interni
1. I concorsi interni seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi pubblici, a
eccezione:
-

della pubblicità del bando, che è fatta con affissione all’albo pretorio e diffusione dello stesso ai
diversi settori e alle organizzazioni sindacali interne, e del termine di scadenza del bando che è
ridotto a giorni quindici;

-

del contenuto della domanda che può essere limitato alle sole dichiarazioni seguenti:
*
*
*

*
*
*

-

l’indicazione del concorso al quale intendono partecipare;
il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito;
il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato conseguito
e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il concorrente sia in
possesso;
la figura professionale, l’area di attività e la qualifica funzionale di appartenenza;
il possesso della anzianità richiesta per l’ammissione al concorso;
le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di
concorso.

delle prove concorsuali, che vengono determinate dallo specifico bando di concorso.

CAPO DECIMO
LA MOBILITA’
Art. 57
Mobilità esterna
1. Ai sensi di quanto dispone l’art. 2 del D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, recante: “Regolamento
recante la disciplina delle mobilità di dipendenti delle pubbliche Amministrazioni” questo Ente, non
essendo in condizioni strutturalmente deficitarie, comunica, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, i posti disponibili di cui
intenda assicurare la copertura, distinti per qualifica e profilo professionale e accorpati per aree
omogenee di funzioni.
2. Della comunicazione di cui al comma 1 viene data informazione alle rappresentanze sindacali.
3. Trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 16-bis, comma 2, del D.L. 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come sostituito dall’art. 6, comma
15, della legge n. 127/1997.
4. La mobilità di dipendenti di ruolo verso altri Enti è subordinata all’accertamento che dalla medesima
non derivi pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi.
Il provvedimento, a seguito di richiesta motivata dell’interessato, è adottato dalla Giunta comunale
dopo aver sentito il Segretario Comunale e l’apicale della competente area sulle implicazioni
organizzative dell’atto.
Salvi casi particolari, sorretti da specifiche motivazioni, non vengono assunti provvedimenti di mobilità
volontaria prima che siano trascorsi quattro anni dalla data di assunzione.
Art. 58
Mobilità interna
1. Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo
professionale e/o l’assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza.
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:
-

razionalizzazione dell’impiego del personale;

-

riorganizzazione dei servizi;

-

copertura dei posti vacanti.

Art. 59
Mobilità 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. Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria.
4. Annualmente, contestualmente al bilancio, è predisposto un piano annuale di mobilità. Per quanto in
esso non previsto per sopravvenute esigenze o emergenze, la mobilità può essere disposta sulla base
delle proposte avanzate dai Responsabili delle aree. Il piano deve contenere i criteri e le modalità di
attuazione.
Art. 60
Mobilità interna definitiva
1. Alla mobilità interna a carattere definitivo provvede, sentiti i Responsabili delle aree, la Giunta
comunale, in conformità ai criteri stabiliti come al precedente articolo; dei singoli provvedimenti viene
altresì data informazione alle rappresentanze sindacali.
2. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento del
quadro di assegnazione del personale in servizio.
3. Il piano annuale di mobilità individua criteri certi di priorità nell’impiego flessibile del personale,
familiare e sociale e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge.
Art. 61
Mobilità interna temporanea
1. Alla mobilità interna temporanea tra diverse aree, provvede il Segretario Comunale, con propria
determinazione, sentiti i Responsabili di area e dei servizi interessati.
2. Alla mobilità interna temporanea, tra diversi servizi della stessa area, provvede con propria
determinazione, il Responsabile dell’area, sentiti i Responsabili dei Servizi.
3. Nei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U., nonché al servizio
personale e, per quelli di cui al comma 2, al Segretario Comunale.
4. La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze
organizzative ovvero a eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio e alla
straordinarietà di particolari adempimenti.

CAPO UNDICESIMO
LE COLLABORAZIONI ESTERNE
Art. 62
Contratti a tempo determinato
1. In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, inserito
dal comma 4 dell’art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’Amministrazione può stipulare contratti
per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente.
3. I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e
dalle vigenti disposizioni contrattuali 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.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e comunque
nei limiti di cui al citato comma 5-bis dell’art. 51 della legge n. 142/1990.
6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato comma 5-bis della legge n.
142/1990.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente Locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto
di cui al comma 1.
Art. 63
Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato
1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente articolo può avere luogo al verificarsi delle seguenti
condizioni:
2. in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativofunzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi
amministrativo-gestionali normali posti in essere dall’interno dell’Ente con l’ausilio delle figure
professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;
3. quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda di
servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter
essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico
previo espletamento di pubblico concorso.
Art. 64
Incompatibilità
1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti
gli incarichi di che trattasi:

-

ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, degli
Assessori e dei Consiglieri comunali;

-

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

-

ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del
Comune, anche se collocati in aspettativa;

-

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 incarichi di natura diversa, che siano in corso di
esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico.
Art. 65
Requisiti per il conferimento dell’incarico a tempo determinato

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco motivato in ordine alla sussistenza delle
condizioni previste dallo stesso articolo e vengano attribuiti a persone che possiedano i necessari
requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali
richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativeprofessionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico.
Art. 66
Stipulazione del contratto e suo contenuto
1. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile del servizio personale.
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:
-

i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;

-

gli organi preposti alla verifica dei risultati;

-

la previsione della facoltà di revoca dell’incarico i 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;

-

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; 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. Decide la Giunta
Comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali
controdeduzioni presentate dall’interessato.
Sarà fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;

-

l’entità del compenso;

-

la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima
consentita;

-

l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica mansione della sussistenza di responsabilità
civile, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico;

-

l’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e
delle ore nei quali l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;

-

l’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato
alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di non svolgere
contemporaneamente attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il
Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso.

Art. 67
Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune
1. L’incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e
collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. L’incaricato, se previsto dal contratto, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di
deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate
dalla legge o dai regolamenti dell’Ente.
3. L’incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all’ordinario
potere di controllo e vigilanza.
4. L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all’espletamento del
suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.
Art. 68
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
1. E’ possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento
di specifici obiettivi predeterminati, ivi compresa la progettazione di opere pubbliche e la Direzione dei
lavori relativi.
2. In relazione alla natura dell’incarico i rapporti fra il Comune e il collaboratore di norma sono regolati da
una convenzione che definisce:
a) obiettivi da conseguire;
b) durata della collaborazione;
c) corrispettivo;
d) modalità di espletamento della collaborazione;
e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell’Ente;
f) rapporti con i dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell’Ente.
3. La competenza in ordine alla attribuzione di incarichi di collaborazione di cui al presente articolo
appartiene al Responsabile di Area che vi provvede nell’ambito delle condizioni e modalità definite nel
Capo Settimo del presente regolamento.
4. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria rilevabile dall’attento controllo ed accertamento del curriculum personale comprovante
l’effettivo possesso delle capacità professionali richieste.
CAPO DODICESIMO
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A
SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE

Art. 69
Oggetto della sezione
Il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione
autonoma a soggetti esterni all'amministrazione.
Art. 70
Principi
1. II Comune svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale
dipendente.
2. Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti dal Comune nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il
perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.
Art. 71
Casi di esclusione
1. Le norme della presente sezione non si applicano agli incarichi disciplinati da specifiche normative.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi gli incarichi relativi ad :
 attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 267/2000.
 attività di rappresentanza processuale
 attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici
 attività di addetto stampa
3. Sono altresì esclusi gli incarichi a componenti del collegio di revisione o dei nuclei di valutazione e
controllo interno.
Art. 72
Condizioni per il conferimento di incarichi esterni
1. E’ possibile conferire incarico di cui al presente capo ad un soggetto estraneo all'amministrazione solo
ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto
una comprovata specializzazione universitaria e/o l’eventuale iscrizione a speciali albi od ordini.
2. Per particolari professionalità per le quali è richiesta l’iscrizione in appositi albi ovvero non esistano
corsi di specializzazione universitaria, potrà prescindersi da tale ultimo requisito previa acquisizione di
curriculum attestante comprovata esperienza.
Art. 73
Conferimento dell’incarico
1. II Comune può conferire incarichi di collaborazione, consulenza, studio o ricerca, quando la prestazione
richiesta si esaurisce in un'attività di breve durata e si concretizza, normalmente, nel compimento di
studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche, in
assenza di un particolare potere direttivo dell'amministrazione.
2. Gli incarichi sono di natura continuativa quando si concretizzano in un'attività di durata, anche se
collegata al raggiungimento di un obiettivo determinato, e sono svolti in base ad apposite direttive
impartite dall'ente.
3. Normalmente e compatibilmente con le esigenze organizzative e gestionali connesse al tipo di
prestazione richiesta, all’incaricato non potrà essere imposto un orario di lavoro fisso o un debito orario
minimo, consentendogli di espletare il proprio incarico in autonomia con il solo vincolo del
raggiungimento dell'obiettivo e dell'eventuale coordinamento con l'attività degli uffici comunali.
Art. 74

Atti di programmazione
1. Il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, nell’ambito del quale gli affidamenti sono
conferiti, viene proposto al Consiglio comunale dalla Giunta in occasione della approvazione del
bilancio di previsione e degli atti ad esso connessi.
2. Il programma individua gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere ad
incarichi in relazione alle singole aree dell’assetto organizzativo e nei limiti massimi di spesa fissati nel
bilancio di previsione.
Art. 75
Attestazione del responsabile del servizio
1. Il responsabile del servizio interessato attesta per iscritto:
a) che l’incarico da conferire rientri tra le finalità previste nel programma di cui al precedente punto;
b) l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato
per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla
mancanza della specifica professionalità richiesta sia con riferimento ad obiettive carenze
nell'organico;
c) che la spesa per l’incarico stesso non superi quella massima prevista nel bilancio di previsione.
Art. 76
Selezione mediante procedure comparative
1. Il Responsabile procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, alla selezione degli esperti
esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con
specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso previsto;
e) le specifiche competenze professionali richieste, attestate mediante il possesso di diploma di laurea
specifica, specializzazione nel settore, iscrizione all’albo professionale.
2. Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di
particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della
procedura individuata dall'art. 57, comma 6 del codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006).
Art. 77
Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Il Responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali
valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte
economiche anche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei
seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto.
2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, il responsabile può definire ulteriori criteri di selezione.
Art. 78
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura
comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti il responsabile può conferire ad esperti esterni
incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione ma previa verifica
della congruità del compenso, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) Procedura concorsuale andata deserta;
b) Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c) in casi di particolare urgenza, non imputabili alla volontà dell’Ente, quando le condizioni per la
realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di
soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturali non comparabili, in quanto
strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o
elaborazioni;
e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti
innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere
l'esperimento di procedure comparative di selezione;
f) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni
pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non
rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei
soggetti attuatori;
Art. 79
Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato
1. Gli incarichi di cui al presente capo possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione
europea.
2. Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta
l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001
3. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia
non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l’attività esercitata o per altre circostanze, siano
in potenziale conflitto dì interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.
4. Parimenti non possono essere incaricati dall'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
Art. 80
Formalizzazione 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 l'incaricato/collaboratore.
2. II disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del
luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali,
nonché del compenso della collaborazione.
3. Gli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dei relativi
provvedimenti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato.
4. La liquidazione del corrispettivo, in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione di cui al comma
precedente, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile di area
che la ha disposta.
5. Ai contratti si applicano le norme previste dal codice civile sul lavoro autonomo.

Art. 81
Compensi e liquidazione
1. II compenso è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.
2. Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'amministrazione ricava dalla
prestazione, e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 74. Il compenso è
liquidato entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell’obiettivo
da parte del responsabile del servizio.
3. Potrà procedersi alla liquidazione del compenso solo dopo la pubblicazione di cui all’art. 80 comma 3.
Art. 82
Modalità di svolgimento dell'incarico
1. L'incarico è svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo
adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare
natura dell'attività esercitata.
2. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e
buona fede.
3. Il Comune, in particolare, è tenuto a mettere a disposizione dell’incaricato tutti i dati e le notizie utili al
corretto svolgimento della prestazione.
4. L’incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento
dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o
aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso all’incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso
l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E’ ammessa,
qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
6. Al professionista è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi
all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal d. lgs. 196/2003.
7. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve
trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
8. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli
obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.
9. Per il corretto svolgimento degli incarichi di studio è requisito essenziale la consegna di una relazione
scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Per il corretto
svolgimento degli incarichi di ricerca è requisito essenziale la preventiva definizione del programma da
parte dell'Amministrazione.
Art. 83
Proroga, integrazione e sospensione dell'incarico
1. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, non imputabili all’incaricato, entrambe attestate
dal responsabile, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al
raggiungimento dell'obiettivo.
2. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale
altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima
del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.
3. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'amministrazione il contratto può essere sospeso per
una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il
raggiungimento dell'obiettivo da parte della amministrazione.
Art. 84
Risoluzione del contratto, penali, recesso

1. II contratto può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed
assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di
eventuali e maggiori danni.
2. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all’omesso o ritardato svolgimento delle
attività richieste o degli obblighi assunti.
3. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di
preavviso stabiliti.
Art. 84 bis
Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma da parte delle Società in House costituite o
costituende dal Comune.
1. Tutti i criteri stabiliti dalla Legge in materia di incarichi per collaborazioni autonome devono essere
osservati dalle Società in House costituite o costituende dal Comune, le quali dovranno adottare idoneo
ed apposito regolamento per il relativo conferimento.
2. Il predetto regolamento dovrà essere sottoposto alla preventiva valutazione della Giunta Comunale al
fine di constatare la corretta formulazione del medesimo secondo i criteri ed i principi stabiliti dalla
vigente legislazione in materia.
3. Gli atti di conferimento di conferimento di collaborazione autonoma posti in essere dalle Società in
House devono essere trasmessi al Comune di appartenenza affinché quest’ultimo possa esercitare il
necessario controllo sull’osservanza dei principi legislativi e regolamentari vigenti e sulle procedure
applicate.
4. In caso di inosservanza degli obblighi sopra individuati, il Comune segnala le incongruità rilevate
all’Organo di Amministrazione della Società in House affinché siano assunti tutti i provvedimenti
necessari, sia sotto l’aspetto dell’illecito disciplinare, sia sotto l’aspetto della responsabilità erariale, nei
confronti di quanti abbiano disposto il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma in
contrasto con i criteri di legge e regolamentari vigenti.

CAPO TREDICESIMO
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 85
Atti di concerto tra gli organi politici ed organi gestionali
1. Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco ed importanti l’assunzione di impegni di spesa,
al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico e apparato
burocratico, sono assunti dal capo dell’amministrazione di concerto con il responsabile del servizio
finanziario; il concerto espresso dal Responsabile di Servizio ha ad oggetto specificatamente
l’assunzione dell’impegno di spesa.
Art. 86
Potere sostitutivo
1. In caso di inadempimento del competente Responsabile di Servizio il Segretario Comunale
autonomamente o per richiesta del Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in
relazione all’urgenza dell’atto.
2. Decorso il termine assegnato il Segretario Comunale può sostituirsi al Responsabile di Servizio
inadempiente, in presenza dei presupposti di assoluta necessità ed urgenza.
3. In tal caso nell’atto va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
4. L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente proprio dello stesso.
5. Il Sindaco può esercitare detto potere nei confronti del Segretario Comunale.
6. Compete inoltre al Segretario Comunale la sospensione nonché l’invito al riesame dei provvedimenti
dei Responsabili dei Servizi in evidente contrasto con Leggi, Statuto, regolamenti o con gli indirizzi di
governo, previo contraddittorio.
Art. 87
Supplenza
1. In caso di assenza o impedimento del responsabile di un servizio le sue competenze sono espletate dal
dipendente individuato quale suo sostituto e in mancanza dal Segretario Comunale.
2. La competenza all’individuazione del sostituto fa capo all’organo competente relativamente
all’individuazione del Responsabile.
Art. 88
Abrogazioni
1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente
regolamento.
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ALLEGATI: A, B, C.

ALLEGATO “A” aggiornato con Delibera di GC n. 92 del 11.07.2000
e successivamente con Delibera di GC n. 22 del 03.03.2001

AREA

AMMINISTRATIVA

SERVIZIO
ORGANI ISTITUZIONALI
DEMOGRAFICO
POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA COMMERCIALE
POLIZIA AMMINISTRATIVA

UFFICIO
SEGRETERIA
ANAGRAFE
STATO CIVILE
ELETTORALE
LEVA
STATISTICA PERSONALE
VIGILANZA URBANA

SERVIZI PER L’INFANZIA E MINORI
ASSISTENZA E BENEFICENZA
ASSISTENZA SCOLASTICA
SCUOLA MATERNA
SOCIO-ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA
SCUOLA ELEMENTARE
SERVIZI SOCIALI
PERSONA
SCUOLA MEDIA
BIBLIOTECHE
ATTIVITA’ CULTURALI
ATTIVITA’ SPORTIVE
ECONOMICO E FINANZIARIO
RAGIONERIA
CONTABILE E COMMERCIO
TRIBUTI
TRIBUTI
ECONOMATO
COMMERCIO
URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TECNICO
RIFIUTI SOLIDI URBANI
EDILIZIA PRIVATA
TECNICA
VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTE
URBANISTICA
NECROSCOPICO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
BENI PATRIMONIALE E DEMANIALI
Il Segretario Comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 68, della Legge 15.05.1997 n. 127, sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività.

ALLEGATO “B”
DOTAZIONE ORGANICA
AREA

CAT.

N.
POSTI

Posti
Occupati

Posti
Liberi

D

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

LAUREA IN GIURISPRUDENZA O
EQUIPOLLENTE

1

0

D

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
POLIZIA MUNICIPALE

LAUREA IN GIURISPRUDENZA O
EQUIPOLLENTE

0

1

C

1

ISTRUTTORE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

1

0

C

1

ISTRUTTORE SERVIZI
DEMOGRAFICI

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

1

0

C

2

0

1

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE
DIPLOMA DI PERITO IN
INFORMATICA O EQUIPOLLENTE
CON SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA O DIPLOMA DI 2°
GRADO E CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA RICONOSCIUTO

2

B

ISTRUTTORE DI POLIZIA
MUNICIPALE
COLLABORATORE
PROFESSIONALE
TERMINALISTA ADDETTO
AI SERVIZI DEMOGRAFICI

1

0

B

1

COLLABORATORE
PROFESSIONALE
TERMINALISTA ADDETTO
SERVIZIO SEGRETERIA

DIPLOMA DI PERITO IN
INFORMATICA O EQUIPOLLENTE
CON SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA O DIPLOMA DI 2°
GRADO E CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA RICONOSCIUTO

0

1

B

1

MESSO ARCHIVISTA

LICENZA SCUOLA DELL’OBBLIGO

0

1

D

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI
ASSISTENTE SOCIALE

0

1

B

1

AUTISTA SCUOLABUS

1

0

D

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI 2° GRADO E
PATENTE DI GUIDA CAT. D CON
CAP
LAUREA IN ECONOMIA E
COMMERCIO E 5 ANNI DI
ISCRIZIONE ALL’ALBO O 5 ANNI IN
POSIZIONE DI LAVORO
CORRISPONDENTE ALLA
QUALIFICA IMMEDIATAMENTE
INFERIORE

1

0

C

2

ISTRUTTORE ADDETTO AL
SERVIZIO ECONOMICOFINANZIARIO,
ECONOMATO, TRIBUTI E
COMMERCIO

DIPLOMA DI RAGIONERIA

1

1

B

1

COLLABORATORE
PROFESSIONALE
TERMINALISTA

DIPLOMA DI PERITO IN
INFORMATICA O EQUIPOLLENTE
CON SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA O DIPLOMA DI 2°

0

1

AMMINISTRATIVA

SOCIOASSISTENZIALE E
SERVIZI ALLA
PERSONA

CONTABILE E
COMMERCIO

PROFILO
PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

D

1

ISTRUTTORE DIRETTIVO

C

2

ISTRUTTORE

B

1

B

B

GRADO E CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA RICONOSCIUTO
LAUREA IN ARCHITETTURA O
INGEGNERIA

0

1

DIPLOMA DI GEOMETRA

1

1

COLLABORATORE
PROFESSIONALE
TERMINALISTA

DIPLOMA DI PERITO IN
INFORMATICA O EQUIPOLLENTE
CON SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA O DIPLOMA DI 2°
GRADO E CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
INFORMATICA RICONOSCIUTO

0

1

1

OPERATORE
SPECIALIZZATO –
TUMULATORE STRADINO

LICENZA DI SCUOLA
DELL’OBBLIGO

1

0

1

OPERATORE QUALIFICAT O
– TUMULATORE STRADINO

LICENZA DI SCUOLA
DELL’OBBLIGO

0

1

TECNICA

SUDDIVISIONE DEI POSTI DI RUOLO PER AREA DI ATTIVITA’
AREA
B
AMMINISTRATIVA
SOCIO ASSISTENZIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

3

CATEGORIA
C
D
4

1

TOTALE

2

9

1

2

CONTABILE E COMMERCIO

1

2

1

4

TECNICA

3

2

1

6

ALLEGATO “C” (vedi art. 55 di pag. 28)

TABELLA DEI POSTI DA RICOPRIRE TRAMITE CONCORSI INTERNI

N.D.

AREA DI ATTIVITA’

Q.F.

FIGURA PROFESSIONALE

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA

1

AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI E
SEGRETERIA

VI

ISTRUTTORE SERVIZIO
SEGRETERIA GENERALE

TRE ANNI NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE
INFERIORE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
SEGRETERIA

2

CONTABILE E TRIBUTI

VII

RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

TRE ANNI NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE
INFERIORE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

