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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Art. 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 come 

previsto dal comma 2-bis dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiunto dal comma 4 

dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione consiliare n. 58 del 29.09.1998; 

b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del 

vigente Statuto Comunale ed in conformità a quanto disposto dall'art. 51 della legge 8 giugno 

1990, n. 142, e successive modificazioni ed aggiunte; 

c) disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi e i requisiti di accesso, 

nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; 

d) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo 

principi di professionalità e responsabilità; 

e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei 

ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi. 

 

 

Art. 2 – Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento: 

a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di ruolo 

e non di ruolo; 

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 dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 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 

primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo. 

 

 

Art. 3 – Individuazione del tipo di Ente 
 

1. In relazione al disposto delle norme emanate con l'art. 2 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, con 

l'art. 21, commi 4 e 5 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e con l'art. 33, commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 3 

agosto 1990, n. 333, essendo questo Comune Ente di tipo 4, ai dipendenti può essere attribuita la 

VII qualifica funzionale apicale o altra corrispondente definita dal C.C.N.L.. 

 

 

Art. 4 – Quadro di riferimento normativo 
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1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni: 

a) delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; 25 marzo l993, n. 

81, e successive modificazioni ed integrazioni; 15 maggio 1997, n. 127 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

b) della legge 19 marzo 1993, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) della legge 23 ottobre 1993, n. 421 e del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

d) degli articoli non soppressi della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; 

e) dei Decreti del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191; 7 novembre 1980, n. 810; 

25 giugno 1983, n. 347; 13 maggio 1987, n. 268; 17 settembre 1987, n. 494; 3 agosto 1990, n. 

333, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 50 di quest'ultimo decreto; 

f) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo; 

g) della legge 20 maggio 1970, n. 300; 

h) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti 

Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate, con particolare riguardo a quelle del 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 

13; e del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395; 

i) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli Enti 

Locali in particolare; 

2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i principi 

stabiliti dall'art. 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile con particolare 

riferimento alle norme richiamate nel comma precedente. 
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TITOLO II 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

Capo I 

Principi generali 

 

 
Art. 5 – Criteri generali di organizzazione 

 

1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività del Comune più 

produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e 

principi: 

a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione; 

b) professionalità e responsabilità dei dipendenti; 

c) partecipazione democratica dei cittadini; 

d) pari opportunità tra uomini e donne; 

e) razionalizzazione e snellimento delle procedure; 

f) trasparenza nell'azione amministrativa; 

g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa; 

h) flessibilità nell'orario di servizio, compatibilmente con le necessità dell’Ente, nella mobilità e 

nelle mansioni. 

2. In particolare disciplina: 

a) le sfere di competenza; 

b) le attribuzioni e le responsabilità; 

c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito 

dall'art. 97 della Costituzione. 

3. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti 

sindacali individuati nel C.C.N.L, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la 

gestione del rapporto di lavoro. 

4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del 

lavoro, l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi 

per l'Amministrazione, Commissioni bilaterali, con il compito di raccogliere dati e di formulare 

proposte. Detto organismo non ha funzioni negoziali, è paritetico e deve comprendere una adeguata 

rappresentanza femminile. 

 

 

Art. 6 – Progetti-obiettivo e controllo delle risultanze 
 

1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa 

programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad 

assicurare i migliori risultati ai minori costi. 

2. I servizi e gli uffici predispongono i progetti per la realizzazione degli obiettivi programmatici 

approvati dagli organi comunali competenti o definiti, comunque, dagli organi politici. 
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3. I progetti sono sottoposti a controlli intermedi e a verifica finale da parte del Nucleo di valutazione 

di cui all'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo parametri di efficienza ed efficacia, 

intendendosi: 

- per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei 

fattori produttivi. Essa è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per 

ottenerlo; 

- per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti. Essa 

è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati. 

4. Ciascun responsabile di area, entro il 31 gennaio di ogni anno, redige apposita relazione, redatta 

sulla base dei criteri elaborati dal Nucleo di valutazione di cui all’art. 7 e riferita all’attività svolta 

nell’anno precedente. 

Entro lo stesso termine la relazione deve essere trasmessa alla Giunta Comunale ed al Nucleo di 

valutazione. 

Le relazioni, da utilizzare come supporto per l’elaborazione del conto del bilancio, riferito ai 

programmi ed obiettivi realizzati, devono contenere l’indicazione: 

a) degli obiettivi realizzati in termini di utenza servita, di beni e servizi prodotti ed eventuali 

economie realizzate; 

b) delle risorse utilizzate; 

c) di nuove eventuali proposte dirette a migliorare il rapporto tra obiettivi raggiunti e risorse 

utilizzate. 

Il Nucleo di valutazione esprime le proprie osservazioni nei termini e con le modalità di cui all’art. 

8. 

 

 

Art. 7 – Nucleo di valutazione – (abrogato con delibera GC n. 126 del 21/12/2005) 

 

1. E’ istituito per le finalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il Nucleo di valutazione 

composto dal Segretario Comunale, dal Revisore del conto e da due apicali di area nominati 

dall’Assemblea dei dipendenti di ruolo. 

Qualora occorra esaminare questioni di particolare complessità sotto il profilo economico gestionale, 

il nucleo di valutazione può essere integrato da un ulteriore esperto appositamente nominato con 

deliberazione della Giunta Comunale. 

 

 

Art. 8 – Funzioni del Nucleo di valutazione - (abrogato con delibera GC n. 126 del 21/12/2005) 

 

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente, con scadenza almeno trimestrale e, oltre ai 

compiti indicati nel D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, provvede: 

a) ad elaborare, annualmente, i criteri di valutazione della gestione amministrativa dell’Ente. I 

criteri di valutazione sono trasmessi ai responsabili di area entro il 10 gennaio di ogni anno per 

l’elaborazione delle relazioni di cui al precedente art. 6; 

b) ad analizzare le relazioni dei responsabili di area sulla base dei criteri di cui al precedente punto 

e trasmettere le proprie valutazioni alla Giunta Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno; 

c) ad effettuare il controllo di gestione di cui all’art. 66 del Regolamento Comunale di contabilità 

approvato con atto consiliare n. 46 del 27/11/1997 e con riferimento all’art. 41 del D.Lgs. 

25/2/1995, n. 77 e s.m.i.. 

Il Nucleo di valutazione può, inoltre, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta Comunale circa 

la migliore gestione delle risorse. 
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Rimane, comunque, nella facoltà dell’Amministrazione Comunale di avvalersi di nuclei di 

valutazione già istituiti presso altre amministrazioni oppure stipulare apposite convenzioni ai sensi 

dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

 

 

Art. 9 – Corsi di aggiornamento e formazione professionale 

 

1. Il Comune può organizzare, anche d’intesa con altri Comuni o Enti Pubblici, con cadenza annuale, 

corsi di aggiornamento e di formazione per il personale dipendente, anche ai fini della riconversione 

e della mobilità dei dipendenti. 

2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ed eventualmente avvalendosi degli strumenti di cui ai 

successivi articoli, i corsi sono organizzati in funzione delle obiettive esigenze dell’Ente ed in modo 

da assicurare equo trattamento al personale tecnico ed a quello amministrativo. 

3. La scelta della tipologia di corsi da organizzare deve avvenire nel rispetto del piano di cui al 

successivo art. 10. 

4. Per le funzioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati esperti o funzionari pubblici, 

anche collocati a riposo. 

5. Il periodo di partecipazione ai corsi è da considerare, a tutti gli effetti di legge, di servizio. 

 

 

Art. 10 – Organizzazione interna di corsi 

 

1. L’aggiornamento professionale dei dipendenti può avvenire anche in collaborazione con altri enti 

mediante stipulazione di apposite convenzioni. 

2. Ai corsi di aggiornamento organizzati dal Comune possono partecipare anche dipendenti di altri 

enti, previo pagamento di una quota da stabilirsi con atto deliberativo della Giunta Comunale in 

base al costo sostenuto dall’Amministrazione comunale. 

3. Per finalità relativa a preparazione e partecipazione a concorsi pubblici possono essere ammessi a 

frequentare altresì, previo pagamento di apposita quota, soggetti non appartenenti alla pubblica 

Amministrazione. 

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta Comunale individua, eventualmente su proposta 

della Conferenza di Servizio, le materie ed i profili professionali ai quali sono diretti i corsi di 

aggiornamento e formazione. 

5. Dell’avvenuta approvazione della delibera e del relativo programma ne è dato avviso pubblico da 

trasmettere anche ai comuni vicini. 

6. Alla fine di ciascun corso i dipendenti del Comune che vi hanno preso parte devono sottoporsi ad 

apposito esame tendente ad accertare il profitto conseguito. 

7. A coloro che superano con profitto l’esame di cui al precedente comma viene rilasciato apposito 

attestato che costituisce titolo valutabile nelle procedure di cui al successivo art. 31. 

8. A tutti gli altri partecipanti è data facoltà di sottoporsi al medesimo esame. 

 

 

Art. 11 – Partecipazione a corsi esterni 

 

1. Il Comune, per le materie non trattate dai corsi di cui al presente Capo, agevola, compatibilmente 

con le disponibilità finanziarie, la partecipazione dei dipendenti a corsi di specializzazione, 

formazione ed aggiornamento professionale organizzati da altri soggetti. 
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Capo II 

Organizzazione 
 

 

Art. 12 – Struttura organizzativa 
 

1. La struttura organizzativa è articolata in Aree e Servizi. 

2. L'Area è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata: 

a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei; 

b) alla programmazione; 

c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 

d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 

e) alla verifica finale dei risultati. 

3. L'Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 

4. 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. 

 

 
Art. 13  -  Individuazione e articolazione dei servizi – Istituzione  delle Posizioni Organizzative  
 

1. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alle quali sono preposti i 
dipendenti appartenenti alla Categoria D.  

 
2. I servizi rappresentano le unità organizzative di secondo livello  alle quali spetta la gestione 

degli interventi in specifici ambiti e ne garantisce l’esecuzione. Agli uffici sono preposti 
dipendenti appartenenti alla Categoria C. 

 
3. Con atto della Giunta Comunale vengono istituire le aree delle posizioni organizzative. 

 
4. Conformemente al CCNL di comparto del 21/05/2018, nell’ambito della struttura organizzativa 

del Comune, sono istituite le “Posizioni Organizzative” coincidenti con le aree in cui è articolato 
l’Ente e come sopra indicate. 

 
5. La Giunta Comunale definisce con apposito atto i criteri generali per il conferimento e la revoca 

degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dalla 
legge e dal CCNL del comparto Funzioni Locali, nonché delle relazioni sindacali in materia. 

 
6. Sulla base dei criteri, come definiti ai sensi del precedente comma, il Sindaco conferisce e/o 

revoca l’incarico con apposito atto scritto e motivato. 
 

7. Agli incaricati di P.O. competono le funzioni e le attività ad essi affidati da definirsi nell’atto di 
conferimento dell’incarico. 

 
8. Si riconosce a ciascun incaricato una retribuzione di posizione, come previsto dal CCNL del 

comparto Funzioni Locali, il cui valore viene determinato in base ai criteri di graduazione 
definiti dalla Giunta Comunale, tenendo conto della rilevanza delle responsabilità 
amministrative e gestionali, nonché della posizione nell’ambito del programma politico 
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amministrativo e degli strumenti di programmazione dell’ente, nel rispetto dei vincoli in materia 
di trattamento economico accessorio e di spesa di personale, nonchè delle relazioni sindacali 
in materia. 

 
9. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente a seguito di valutazione, secondo la 

metodologia adottata nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, nei limiti 
delle risorse disponibili destinate a tale finalità ai sensi del CCNL e in base ai criteri definiti nel 
contratto collettivo integrativo, nonché nel rispetto dei vincoli in materia di trattamento 
economico accessorio e di spesa di personale. 

 
10. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ed i criteri per la graduazione delle 

posizioni organizzative, definiti ai sensi dei precedenti commi 5 e 8, vengono considerati come 
allegati al presente regolamento e sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’ente. 

 

Art. 14 – Segretario Comunale 
 

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto dell’autonomia gestionale attribuita ai funzionari apicali di 

area, esercita funzioni di coordinamento e di vigilanza su tutta la struttura operativa del Comune. 

Verifica, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il raggiungimento degli obiettivi 

e l’attuazione degli indirizzi formalizzati dagli organi istituzionali. 

2. Oltre alle competenze attribuite da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, il Segretario 

Comunale: 

a) verifica costantemente l’efficienza dell’organizzazione degli uffici e relaziona alla Giunta 

Comunale, almeno con periodicità annuale, sull’ottimale distribuzione degli organici 

proponendo apposite soluzioni operative; 

b) propone alla Giunta Comunale terne di tecnici ed esperti per la nomina a membri di 

commissioni di concorso e selezione del personale e delle commissioni per le gare di appalto, 

quando ciò sia richiamato dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

c) presiede le commissioni di concorso e selezione del personale per la copertura dei posti di 

apicale di area, e negli altri casi può far parte delle commissioni di concorso in qualità di 

“esperto” in discipline giuridiche ove queste siano previste nel programma d’esame; 

d) approva preventivamente i progetti-obiettivo e, successivamente, ne verifica l’attuazione; 

e) dispone di apposita quota del fondo per il miglioramento dei servizi, da prevedere in sede di 

contrattazione decentrata e da utilizzare secondo le procedure previste dal sistema premiante; 

f) fa parte del Nucleo di valutazione ai sensi del precedente art. 7; 

g) esercita le seguenti attività e funzioni: 

- la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, 

- il parere sul conferimento degli incarichi dirigenziali o assimilati, 

- l’autorizzazione alla partecipazione a giornate di studio, convegni per il personale e/o 

amministratori, 

- la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative, sentiti i Responsabili di area, 

- l’autorizzazione all’effettuazione di missioni, sentiti i Responsabili di area, 

- i provvedimenti di mobilità interna, di cui al successivo art. 38, 

- i provvedimenti di mobilità esterna e di comando, nonché quelli di mobilità interna 

temporanea fra diverse aree, di cui al successivo art. 39, 

- l’attribuzione delle mansioni superiori di cui al successivo art. 28, 

- l’attribuzione occasionale e, ove possibile, con criteri di rotazione di compiti o mansioni 

immediatamente inferiori, 

- la pronuncia di decadenza o di sospensione del dipendente nei casi previsti dalla legge, 
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- 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, 

- il parere sulle nuove dotazioni organiche dell’ente, 

- la verifica dei carichi di lavoro, 

- la presidenza della Conferenza di servizio, 

- la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili di 

servizio; 

h) può far parte delle commissioni per le gare d’appalto; 

i) ha poteri di avocazione nei confronti dei responsabili di area per motivi di particolare necessità 

ed urgenza da menzionare espressamente sugli atti relativi; 

j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, 

k) esprime, su richiesta del Sindaco, parere di legittimità sugli atti degli organi collegiali, nonché, 

su richiesta dei funzionari responsabili, analogo parere sulle determinazioni. 

3. Nel caso di conferimento da parte del Sindaco delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario 

Comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51 bis della legge 08.06.1990, n. 142, aggiunto 

dall’art. 6, comma 10, della legge 15.05.1997, n. 127. 

4. Gli competono in particolare la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi prescritto dalla 

lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77, nonché la proposta di piano 

esecutivo di gestione (P.E.G.) previsto dall’art. 11 del predetto decreto. 

5. A tali fini al Segretario rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i funzionari apicali 

dell’Ente. 

6. Per l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale viene corrisposta al Segretario Comunale 

un’indennità di direzione determinata dal Sindaco contemporaneamente al provvedimento di 

conferimento dell’incarico. 

7. Tra le funzioni di cui alla precedente lettera j) possono essere previste anche quelle di cui al 

secondo periodo del comma 3 dell’art. 51 della legge 08.06.1990, n. 142 come sostituito dall’art. 6 

comma 2, della legge 15.05.1997, n. 127, applicandosi in tal caso l’art. 16 del presente regolamento, 

nonché quelle di cui all’art. 7 della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

Art. 15 – Unità di progetto 
 

1. Il Sindaco può istituire una unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e 

straordinari inerenti l'attività di programmazione dell'Ente, affidandone la direzione al Segretario 

Comunale, previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

2. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti i tempi di attuazione e le modalità di verifica dei 

risultati. 

 

 

Art. 16 – Direttore Generale 

 

1. L'eventuale nomina da parte del Sindaco del Direttore Generale avrà luogo nel rispetto di quanto 

previsto dall'art. 51-bis della Legge 08.06.1990, n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 10, della 

Legge 15.05.1997, n. 127, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni, sempre che la 
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somma delle popolazioni del Comune di Dairago e degli altri Comuni convenzionati sia pari ad 

almeno 15.000 abitanti. 

2. Quando non si sia fatto luogo alla stipula della convenzione di cui al precedente comma, le funzioni 

di Direttore Generale potranno essere conferite al Segretario, come previsto dal comma 7 del 

precedente art. 14. 
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TITOLO III 

L'ATTIVITA' 
 

 

Art. 17 – Le determinazioni 
 

1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di area adottano atti di gestione che 

assumono la forma della "Determinazione". 

2. Le determinazioni sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro 

tenuto presso il servizio segreteria. 

3. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono 

affisse, all'albo pretorio, nella sede del Comune, per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente 

eseguibili, con la eccezione di cui al successivo comma 4. 

4. Le determinazioni dei Responsabili di area che comportano impegni di spesa sono trasmesse al 

Responsabile dell’area finanziaria e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

Art. 18 – La Conferenza di servizio 
 

1. La Conferenza di servizio è composta dal Segretario Comunale e da tutti i Responsabili di area. 

2. La Conferenza di servizio è convocata e presieduta dal Segretario Comunale. 

3. La Conferenza di servizio esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su 

richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su 

problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l'ambiente di lavoro e la 

formazione professionale. 

4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo; 

vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti. 

5. La partecipazione del Segretario comunale e dei Responsabili di area alla Conferenza è 

obbligatoria. 

6. La Conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e 

delibera in forma palese. Un Responsabile di area appositamente incaricato, redige i verbali delle 

riunioni e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte. 

 

 

Art. 19 – Attività di gestione 
 

1. I Responsabili di area di cui al precedente art. 13 svolgono tutti i compiti finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico. 

2. 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 da esplicarsi secondo le modalità di cui al 

successivo art. 22 e fatte salve le competenze di cui al precedente art. 14 spettanti al Segretario 

Comunale; 
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f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 

concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 

competenza comunale, nonché 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. 

3. Le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili di area in materia di lavori e 

forniture ed in materia di gestione finanziaria sono stabilite nei successivi articoli 20 e 21, oltre che 

nei regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti. 

4. Spettano al Responsabile di area i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di 

deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo. 

5. I Responsabili di area danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché 

sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse. 

6. Il Sindaco può affidare, ai singoli Responsabili di area, ogni altro atto, di natura gestionale, non 

identificato nei precedenti commi. 

7. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi 

vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce. 

8. Restano salve ed impregiudicate le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi contenute 

nell’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 27.11.97 ed, in 

particolare, quelle di cui all’art. 7, comma 1, di detto regolamento. 

9. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara), b) e c) 

trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sui contratti. 

10. In presenza di atti invalidi, inopportuni 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 preventiva comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale. 

11. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Segretario Comunale. 

12. Per i responsabili di area trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11, 

dell’Ordinamento professionale collegato al C.C.N.L. 1998/2001 secondo modalità definite in sede 

di contrattazione decentrata integrativa. 

 

 

Art. 20 – Competenze dei responsabili di area in materia di gestione finanziaria 

 

1. I responsabili di area, ciascuno per l’area di rispettiva competenza, provvedono, in conformità alle 

direttive degli organi di governo, all’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative 

modificazioni. 

2. Le proposte di previsione devono essere trasmesse all’ufficio di ragioneria entro e non oltre il 

sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio. Le 

proposte di variazione, salvo casi di urgente necessità, devono, invece, essere elaborate e trasmesse 

all’ufficio di ragioneria non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui si è manifestata 

l’esigenza di variazione. 
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3. Ciascun responsabile, nell’ambito dell’area 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. 

4. Provvede, altresì, all’emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di 

bilancio nonché all’attivazione delle procedure per il recupero dei crediti. 

5. 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. Il “visto” di regolarità contabile 

attestante la sussistenza della copertura finanziaria della spesa deve essere apposto entro il terzo 

giorno successivo al deposito del provvedimento presso l’Ufficio di ragioneria e prima della 

pubblicazione del provvedimento. 

6. I provvedimenti di liquidazione delle spese devono essere emessi, ove non diversamente convenuto 

in fase di contrattazione, entro 60 giorni dalla data di acquisizione della fattura al protocollo. Nei 

successivi 10 giorni dovrà essere emesso il relativo mandato di pagamento. 

7. 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 30 giorni dalla scadenza del termine utile per il versamento a favore del 

Comune. 

8. Gli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo devono essere pubblicati all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

Art. 21 – Competenze dei responsabili di area in materia di lavori e forniture 

 

1. I responsabili di area, ciascuno per l’area 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: 

a) predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara; 

b) approvazione elenco delle ditte da invitare alla gara; 

c) redazione e trasmissione lettere d’invito; 

d) attuazione delle procedure di gara assumendone la presidenza e, sulla base dei relativi verbali, 

formulazione della proposta di deliberazione di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula 

del contratto ai sensi dell’art. 56 della legge n. 142/1990; 

e) stipulazione del contratto. 

2. L’attivazione delle procedure di gara deve avvenire entro 30 giorni dalla data di esecutività della 

deliberazione di approvazione del progetto esecutivo o della quantificazione della fornitura. 

3. Qualora il finanziamento per l’opera o la fornitura sia da acquisire, il termine di cui sopra decorre 

dalla data in cui l’Ente sia venuto a conoscenza dell’acquisizione medesima. 

4. Il procedimento di gara deve essere concluso entro il termine massimo di 120 giorni decorrenti 

dalla data di pubblicazione del bando. 

5. Il responsabile di area, 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 e finali. 

 

 

Art. 22 – Competenze dei responsabili di area in materia di amministrazione e gestione del 

personale 

 

1. Ciascun responsabile di area cura l’organizzazione del personale sottordinato in modo da 

assicurare, comunque, la continuità dell’erogazione del servizio. Procede alle segnalazioni di fatti 
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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 e portate a conoscenza 

dal datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2. Gli apicali di area, entro il mese di gennaio di ogni anno, devono trasmettere al Servizio personale 

apposita relazione, unitamente alla relazione di cui al precedente art. 6, diretta ad individuare le 

modalità seguite per l’utilizzazione del personale, il carico di lavoro di ciascun dipendente ed ogni 

altra informazione utile per la relazione annuale di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il responsabile del Servizio personale, in particolare, è deputato: 

- all’attuazione dei procedimenti di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato o 

indeterminato ed in attuazione degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Comunale; 

- alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro; 

- alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti del Comune nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di ciascun dipendente; 

- all’assistenza tecnico-amministrativa all’ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari; 

- all’attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico nonché alla 

predisposizione degli atti per la cessazione dei rapporti di lavoro. 

4. L’attivazione delle procedure per arrivare alla selezione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di 

accertamento della vacanza del posto. 

5. Nel caso di copertura di posti a seguito di collocamento a riposo di personale in servizio, 

l’attivazione deve avvenire con congruo anticipo e, comunque, non oltre il novantesimo giorno 

antecedente la data prevista di cessazione. 

6. Il responsabile del Servizio personale cura, altresì, la predisposizione e la pubblicazione di bandi di 

selezione per assunzioni a tempo determinato. 

7. I bandi di selezione di cui al precedente comma saranno debitamente pubblicati e le relative 

graduatorie avranno validità biennale. 

 

 

Art. 23 – 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 dello speciale Regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 

27.11.1997. 

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, dallo speciale Regolamento. In esso sono indicati, altresì, i 

servizi o gli uffici responsabili dell'istruttoria e l'organo competente all'adozione del provvedimento. 

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 IV 

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 

Capo I - La dotazione organica 
 

 

Art. 24 – Dotazione organica 
 

1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale risulta 

dall'allegato "A" al presente regolamento. 

2. La variazione alla dotazione organica comporta la individuazione ed elencazione dei posti di ruolo 

secondo l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per categorie e 

profili professionali. 

 

 

Art. 25 – Profili professionali 
 

1. I profili professionali sono definiti dal Servizio Personale, d'intesa con la Conferenza di Servizio, 

conformemente alla classificazione prevista dall'allegata tabella 1 al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, o 

comunque dalle vigenti disposizioni contrattuali. 

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 variati i profili professionali 

previsti. 

3. Il cambiamento del profilo professionale necessita di un previo accertamento della professionalità 

necessaria e di idonea formazione. 

 

 

Art. 26 – Mansioni individuali 
 

1. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della categoria 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, o comunque dalle vigenti disposizioni contrattuali. 

3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria 

superiore, ovvero, occasionalmente e, ove é possibile, con criteri di rotazione, a compiti e mansioni 

immediatamente inferiori. 

4. L'attribuzione di mansioni diverse di cui al comma 3 è disposta con determinazione del Segretario 

Comunale; tali variazioni non comportano alcuna modifica del trattamento economico. 

 

 

Art. 27 – Dipendenza gerarchica – Verifica dell'attività 
 

1. I Responsabili delle aree 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 
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agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, 

incluse le direzioni organizzative e di gestione del personale. 

2. 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. 28 – Attribuzione temporanea di mansioni superiori 
 

1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato a svolgere mansioni 

immediatamente superiori nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 56 del D.Lgs. 23.02.93, 

n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni e dal C.C.N.L.. 

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. 

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

mansioni stesse. 
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TITOLO V 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

RICONVERSIONE PROFESSIONALE 

PROGRESSIONE IN CARRIERA 
 

 
Art. 29 – Reclutamento del personale 
 

1. L’accesso agli impieghi del Comune avviene tramite concorso pubblico o, nei casi previsti dal 

presente titolo, mediante utilizzazione delle professionalità esistenti all’interno dell’Ente. 

In tutte le procedure di concorso, oltre alle norme di cui al presente regolamento, si applicano le 

disposizioni contenute nel D.P.R. 09.05.94, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché, per quanto attiene le selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento, quelle contenute 

nell’apposito regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 05.04.91. 

2. Le assunzioni obbligatorie e le assunzioni degli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 

12 marzo 1999, n. 68, saranno disposte con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle 

procedure previste dalla legge medesima. 

 

 

Art. 30 – Commissione Esaminatrice 

 

1. La Commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale preselezione, sarà 

nominata con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme di cui all’art. 9 del 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. 

2. La Commissione sarà così composta: 

a) dal Responsabile dell’area cui appartiene il posto da ricoprire quale presidente di diritto e fatto 

salvo quanto disposto dall’art. 14, comma 2, lett. c) del presente regolamento per quanto 

riguarda la copertura dei posti di apicale di area; 

b) da due membri effettivi, se dipendenti da Ente locale appartenenti alla categoria superiore a 

quella dei posti a concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso e fatta salva la 

facoltà di cui all’art. 14, comma 2, lett. c), ultimo periodo, per quanto riguarda il Segretario 

Comunale.  

3. La Presidenza della Commissione può essere assegnata al Segretario Comunale o a un dirigente, 

anche di altro ente territoriale. 

4. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e per 

le materie speciali. 

5. Nella Commissione deve essere prevista, salva motivata impossibilità, una rappresentanza 

femminile. 

6. Con la stessa deliberazione la Giunta provvederà alla nomina del Segretario della Commissione 

nella persona di un dipendente di Ente locale avente alla categoria superiore o pari a quella del 

posto messo a concorso. 

7. Per la eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art. 9, 

comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del D.P.R. 30 

ottobre 1996, n. 693. 
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8. 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.  

 

 

Art. 31 – Utilizzazione del personale interno per copertura di vacanze in organico 
 

1. Per la copertura di vacanze in organico si provvede prioritariamente con personale interno, della 

medesima categoria, appartenente a servizi dismessi dall’Amministrazione. 

2. L’addestramento di tale personale alle nuove funzioni viene assicurato mediante la 

programmazione e la realizzazione dei corsi di cui all’art. 9. 

3. Prima dell’assegnazione definitiva alle nuove funzioni il dipendente deve essere sottoposto ad 

apposita prova di idoneità da parte di Commissione composta e nominata come indicato nel 

precedente art. 30. 

 

 

Art. 32 – Piano di copertura dei posti vacanti 

 

1. Il Segretario Comunale, con l’ausilio del Servizio personale e sulla base delle relazioni di cui 

all’art. 6, comma 4, provvede ad elaborare ed a trasmettere alla Giunta Comunale, entro il 15 

febbraio di ogni anno, apposito piano di copertura di eventuali posti vacanti di organico. 

2. Il piano deve contenere, con puntuale riferimento all’ottimale organizzazione ed efficienza della 

struttura interessata, l’indicazione dei posti da ricoprire mediante concorso pubblico e quelli per i 

quali è, invece, necessario fare ricorso, per il buon andamento dell’Amministrazione, all’esperienza 

professionale acquisita all’interno dell’Ente. 

3. La Giunta comunale, ove rilevi eventuali carenze o, comunque, ritenga di non dover approvare 

detto piano, può richiedere il riesame e la rielaborazione fornendo le relative prescrizioni. 

4. Il piano viene approvato nella medesima seduta ed in armonia con la delibera di cui all’art. 10, 

comma 4, del presente regolamento. 

 

 

Art. 33 – Individuazione dei posti ricopribili con personale interno. Modalità 
 

1. In relazione al disposto dell'art. 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non versando 

questo Ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, per posti caratterizzati da una professionalità acquisita prevalentemente all'interno dell'Ente, si 

procederà alla loro copertura secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata 

integrativa.  

 

 

Art. 34 – Procedure dei concorsi interni 
 

1. I concorsi interni seguono le stesse modalità e i criteri di valutazione previsti per i concorsi 

pubblici, a eccezione: 

a) 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; 

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

b.1) l'indicazione del concorso al quale si intende partecipare; 
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 b.2) il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito; 

b.3) 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; 

 b.4) il profilo professionale, l'area di attività e la categoria di appartenenza; 

 b.5) il possesso della anzianità richiesta per l'ammissione al concorso; 

b.6) le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del bando di 

concorso. 
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TITOLO VI  

LA MOBILITA’ 
 

 

Art. 35 – Mobilità esterna 
 

1. Per le mobilità esterne troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 del 

Decreto Legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Art. 36 – 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: 

a) razionalizzazione dell’impiego del personale; 

b) riorganizzazione dei servizi; 

c) copertura dei posti vacanti; 

d) avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica. 

 

 

Art. 37 – 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. 

 

 

Art. 38 – Mobilità interna definitiva 
 

1. Alla mobilità interna a carattere definitivo provvede, sentiti i Responsabili delle aree, il Segretario 

Comunale, in conformità ai criteri come stabiliti al precedente art. 36. 

2. Dei singoli provvedimenti viene altresì data informazione alla Giunta Comunale ed alle 

rappresentanze sindacali. 

3. I provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio personale per il conseguente aggiornamento del 

quadro di assegnazione del personale in servizio. 

 

 

Art. 39 – Mobilità interna temporanea 
 

1. Alla mobilità interna temporanea, tra diverse aree, provvede il Segretario Comunale, con propria 

determinazione, sentiti i Responsabili dei servizi interessati. 
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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. Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla Giunta Comunale ed 

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. 
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TITOLO VII 

LE COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 

Art. 40 – 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 il profilo professionale 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, comunque, non possono durare oltre la 

scadenza del mandato medesimo. 

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. 41 – Conferimento di incarichi con contratto a tempo determinato 
 

1. Il conferimento di incarichi di cui al precedente art. 40 può avere luogo al verificarsi delle seguenti 

condizioni: 

a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze 

organizzativo-funzionali 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 

dei profili professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure 

concorsuali; 

b) 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. 42 – Incompatibilità 

 

1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere 

conferiti gli incarichi di cui al precedente art. 40:  

a) ai conviventi, ai parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, 

degli Assessori e dei Consiglieri comunali; 
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b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque 

sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; 

c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del 

Comune, anche se collocati in aspettativa; 

d) 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. 43 – Requisiti per il conferimento dell'incarico a tempo determinato 
 

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 40, sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa 

deliberazione della Giunta Comunale, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste 

dallo stesso articolo e vengono 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 lavorativo-professionali 

svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l'incarico. 

 

 

Art. 44 – Stipulazione del contratto e suo contenuto 
 

1. Alla stipulazione del contratto provvede il Responsabile di area. 

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

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

b) gli organi preposti alla verifica dei risultati; 

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; 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 dallo stesso interessato. Sarà fatto salvo il diritto del 

Comune al 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 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, 

ove richiesto; 

i) 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 
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contemporanea 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. 45 – 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. 46 – Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 
 

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 142/1990, qualora si renda 

necessario il ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità, che 

non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle categorie presenti nella dotazione organica del 

Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per 

obiettivi determinati. 

2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono 

essere affidati a persone estranee all'Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e 

dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta. 

3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale. 

4. Gli incarichi vengono conferiti per un periodo non superiore alla durata del programma cui si 

riferiscono. 
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TITOLO VIII 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI 
 

 

Art. 47 – Ufficio di staff 

 

1. In relazione all'ultimo periodo del comma 7, dell'art. 51 della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, 

comma 8, della legge n. 127/1997, è demandata alla Giunta comunale 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. 

2. Detti uffici possono essere costituiti da uno o più dipendenti interni, nominati con provvedimento 

del Sindaco, o da collaboratori assunti mediante contratto a tempo determinato, sempreché 

permanga la condizione che l'Ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato.  

3. Nel caso in cui l'ente si avvalga di collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la 

disciplina del rapporto, gli articoli da 40 a 46 del presente regolamento. 

 

 

Art. 48 – Criteri di gestione delle risorse umane 
 

1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle 

competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno 

coinvolgimento dei dipendenti. 

2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le 

responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire 

maggiore produttività. 

 

 

Art. 49 – Incentivazione e valutazione del personale 
 

1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione 

diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle 

strutture dell'Ente. 

2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi 

di trasparenza e pubblicità. 

 

 

Art. 50 – Incentivazione per progettazioni o atti di pianificazione 

 

1. Per l’attuazione delle norme previste dall’art. 18 della legge 11.02.94, n. 109 e successive 

integrazioni e modificazioni, si applica l’apposito regolamento approvato con deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 9 del 22.01.99 e n. 34 del 27.02.99. 
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Art. 51 – Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi 
 

1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini 

devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e 

migliorare la qualità dei servizi. 

2. L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da 

considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte 

dei Responsabili delle aree. 

 

 

Art. 52 – 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 delle aree, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali 

informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in base alla 

specificità della materia. 

 

 

Art. 53 – 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. 

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. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle responsabilità 

derivanti dall'emanazione di atti e dalla formulazione di pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 

1990, n. 142. 

4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui:  

- all'art. 16 del contratto approvato con D.P.R. n. 191/1979; 

- all'art. 22 del contratto approvato con D.P.R. n. 347/1983; 

- all'art. 67 del contratto approvato con D.P.R. n. 268/1987; 

- nonché all'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 

 

 

Art. 54 – Delegazione trattante 
 

1. Ai fini della stipulazione di contratti collettivi decentrati, la delegazione di parte pubblica è 

composta dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale, nonché dai Responsabili delle aree. 
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Art. 55 – Orario di lavoro 

 

1. E' demandata ai responsabili delle aree: 

- la determinazione dell'orario di lavoro; 

- la determinazione degli eventuali turni di servizio; 

- la determinazione degli orari di apertura degli uffici al pubblico, sulla base degli indirizzi 

impartiti dal Sindaco. 

Resta ferma l’applicazione dell’art. 6, comma 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 in ordine 

all’articolazione dell’orario di lavoro. 

 

 

Art. 56 – Forme di lavoro a distanza 

 

1. Per l’eventuale attivazione di forme di lavoro a distanza si applicheranno le disposizioni di cui al 

D.P.R. 8/3/1999, n. 70. 

 

 

Art. 57 – Responsabilità 

 

1. Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e 

degli atti di governo del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza. 

2. Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta 

dalle strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro 

affidati. 

3. I Responsabili delle aree assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale 

assegnato al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

4. Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento 

delle attività nel luogo di lavoro. 

 

 

Art. 58 – Competenza per i procedimenti disciplinari 

 

1. La competenza per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 59 del D.Lgs. 03.02.93, n. 29, viene 

attribuita al Segretario Comunale. 

 

 

Art. 59 – Norme finali 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non 

diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui 

l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai 

regolamenti del Comune. 

2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di 

organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con 

le norme in esso contenuto. 
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Art. 60 – Pubblicità del regolamento 
 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a 

disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili delle aree e alle rappresentanze sindacali. 

 

 

Art. 61 – Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi 

all'albo pretorio comunale, successivamente all'intervenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione, da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi del comma 2-bis dell'art. 35 

della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/1997, conformemente a 

quanto disposto dall'art. 19, comma 3, dello Statuto. 

 
 

TITOLO  IX 
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE PROCEDURE DI INCARICHI CONFERITI DA ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DA ENTI O SOGGETTI PRIVATI. 
 

 
Art. 62 

(Oggetto e ambito di applicazione) 
1. Il presente Titolo disciplina, ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, i criteri e 

le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai dipendenti comunali per l’espletamento di 
incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o 
soggetti privati. 

 
Art. 63 

(Incompatibilità assoluta) 
1. Il dipendente non può in nessun caso: 

a) esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale; 
b) instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune, altri rapporti di impiego, sia alle 

dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati; 
c) assumere cariche in società con fini di lucro; 
d) esercitare attività di artigianato o di imprenditore agricolo (a titolo principale e di coltivatore 

diretto). 
2. Nessuna delle attività sopra richiamate può essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale. 
3. Non possono essere inoltre oggetto di incarico: 

a) le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente; 
b) le attività o prestazioni rese in connessione con la carica o in rappresentanza 

dell’Amministrazione. Si considerano rese in rappresentanza dell’Amministrazione quelle 
prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua 
volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi della stessa. 

 
 

Art. 64 
(Criteri generali per il rilascio della autorizzazione) 

1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta e motivata da 
parte del soggetto committente oppure del dipendente interessato con l’indicazione esatta 
dell’oggetto e della durata dell’incarico. 
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2. L’autorizzazione è rilasciata dal responsabile competente, ai sensi dell’art. 53 del Decreto 
Legislativo 30.03.2001, n. 165 quando l’attività: 
 costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 
 sia connessa alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente; 
 sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro senza utilizzare strutture, attrezzature o personale 

dell’ente; 
 non interferisca, sia in termini di tempo che di durata, con l’ordinaria attività svolta nell’ente; 
 non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso; 

3. L’autorizzazione di cui al secondo comma nei confronti del Segretario  e dei Responsabili  è 
rilasciata dal Sindaco. 

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 associazione e la manifestazione di 
pensiero: partecipazione ad associazioni ed a comitati scientifici, attività pubblicistica, 
collaborazioni giornalistiche, attività di relatore di corsi, convegni, seminari, ecc. 

5. Gli incarichi autorizzati dovranno essere trasmessi, in copia, all’Ufficio Personale. 
6. 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. 
7. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove 

entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 
8.  

 
Art. 65 

(Indirizzo, informativa e comunicazione) 
1. Le autorizzazioni e gli incarichi dovranno essere oggetto di informativa alla Giunta Comunale. 
2. L’informativa, nel caso di autorizzazioni ad incarichi complessi, potrà essere preventiva al rilascio 

dell’autorizzazione medesima. 
3. La Giunta Comunale, ai fini dell’informativa preventiva, indica ai soggetti deputati al rilascio linee di 

indirizzo cui uniformarsi nello svolgimento delle proprie competenze. 
 
 

Art. 66 
(Attività svolte a titolo gratuito) 

1. Non sono soggette ad autorizzazione le attività svolte a titolo gratuito presso associazioni di 
volontariato o cooperative a carattere socio - assistenziale senza scopo di lucro o le attività 
gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la 
libertà di associazione e la manifestazione di pensiero.  

 
 

Art. 67 
(Personale con rapporto a tempo parziale) 

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa sia di durata 
non superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono prestare un’altra attività lavorativa di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo, purché non in conflitto con gli interessi 
dell’Amministrazione. Non sussiste nei confronti dei suddetti dipendenti divieti di iscrizioni in albi 
professionali né necessita di autorizzazione; gli stessi hanno solo il dovere di dare comunicazione 
all’Amministrazione dell’attività svolta. 

2. Ai suddetti dipendenti non si applica il regime di incompatibilità di cui all’art. 2 della presente 
disciplina. 
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Art. 68 
(Adempimenti relativi all’Anagrafe delle Prestazioni) 

1. Al fine dell’attuazione dell’Anagrafe delle prestazioni di cui all’art. 24 della Legge 30 dicembre 
1991, n. 412, ed in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 53, commi 12 e 13, del Decreto 
Legislativo 30  marzo 2001, n.165, il Servizio Personale provvede a comunicare alla Presidenza 
del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi 
autorizzati dell’Amministrazione. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che 
erogano compensi ai dipendenti per gli incarichi di cui ai precedenti articoli dovranno comunicare 
all’Amministrazione di appartenenza i compensi lordi corrisposti nel precedente anno. Sarà, 
comunque, cura del dipendente interessato, accertarsi affinché  tale comunicazione venga 
effettuata e, in caso negativo, provvedere in tal senso. 

 
 

Art. 69 
(Disposizioni generali di rinvio in materia di incarichi conferiti ai dipendenti da parte di altre 

amministrazioni o da enti o soggetti privati) 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni 

generali contenute nell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nelle altre 
disposizioni normative ivi richiamate. 

 
TITOLO X 

 
DISCIPLINA DEI CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI D’OPERA 
INTELLETTUALE, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O 
COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA.  
 

Art. 70 
(Finalità ed ambito di applicazione) 

1. Il presente documento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il 
regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità 
per il loro conferimento, come definiti dall’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, come integrato dall’art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 
agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, commi 55, 56, 57  e 76 della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244,come modificati dal D.L. 25 giugno 2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 e dalla 
legge 69 del 18 giugno 2009. 

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi 
individuate agli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché le collaborazioni esterne ad alto 
contenuto di professionalità, di competenza del Sindaco, previste dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

3. Ai fini del presente documento si intendono: 
a) per “collaborazioni coordinate e continuative” (co.co.co.) i rapporti di collaborazione esterna per 

l’acquisizione di competenze, che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e 
soggetta a poteri di coordinamento, prevalentemente personale, comunque non a carattere 
subordinato (art. 409 cpc; art. 36 D.Lgs. n. 165/2001); 

b) per “incarichi professionali esterni” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, 
anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali, intesi come rapporti di lavoro 
autonomo con soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (artt. 
2222-2228 cc e artt. 2229-2238 cc; art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001; normative di settore). 
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Art. 71 
(Verifica rispondenza con le previsioni del Piano degli incarichi approvato dal Consiglio) 

1. L’ufficio competente deve accertarsi della rispondenza dell’affidamento dell’incarico con la 
previsione contenuta nell’art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, quindi  solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal 
Consiglio Comunale. 
In alternativa all’approvazione di uno specifico “Programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma”, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione 
previsionale e programmatica, secondo  quanto previsto  nel Parere della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica – n. 31/2008. 

 
 

Art. 72 

(Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni esterne e individuazione del fabbisogno) 
1. L’amministrazione conferisce incarichi esterni individuali, con contratti di lavoro autonomo, di 

natura occasionale o coordinata e continuativa,   per acquisire  prestazioni professionali 
qualificate, con riferimento a un periodo determinato, in relazione alla realizzazione di propri 
programmi o progetti, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico 
e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili. 

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti: 
a) la rispondenza dell’incarico alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune, agli 

obiettivi programmatici e ai progetti specifici e determinati dell’Amministrazione conferente e 
deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione; 

b) l’impossibilità oggettiva dell’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria 
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto 
dell’incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione sotto il profilo qualitativo 
e/o quantitativo; 

c) la specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico in particolare: 
durata, luogo, oggetto e compenso; 

d) la temporaneità  e la natura altamente qualificata dell’incarico; 
e) la proporzione tra compensi erogati all’incaricato e utilità conseguite dall’amministrazione; 
f) la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e competenza del soggetto 

incaricato, per la scelta del quale occorre attenersi a criteri trasparenti; 
g) la relativa copertura finanziaria. 

 
3) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitari in caso di stipula  e 

contratto di collaborazione di natura occasionale e coordinata e continuativa per attività che 
debbano essere svolte da professionisti iscritti  in ordini o albi o con soggetti che operino nel 
campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri  artigianali o dell’attività informatica, nonché a 
supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, 
e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276 
purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica, ferma restando la necessità 
di accertare la maturata esperienza nel settore. 

4) E’ in ogni caso impossibile conferire incarichi esterni per lo svolgimento di funzioni ordinarie. 
 

Art. 73 
(Procedura per la selezione dei collaboratori esterni) 

1. L’amministrazione individua i collaboratori ai quali intende conferire incarichi professionali esterni, 
nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sulla base di idoneo curriculum, da 
valutare con riferimento a criteri di competenza professionale: 
a) titolo di studio attestante laurea specialistica rilasciata dal nuovo ordinamento universitario, 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, ferma restando l’equiparazione 
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per la laurea del vecchio ordinamento; non sono tuttavia da escludere percorsi didattici 
universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla 
specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale. Sono, inoltre, fatte salve le deroghe 
previste dalla normativa vigente. 

b) Iscrizione a particolari ordini o albi o appartenenza a particolari categorie che operino nel 
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali  

c) esperienze di lavoro; 
d) eventuali altri elementi ritenuti qualificanti in relazione all’oggetto della collaborazione, inerenti 

le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare. 
2. Qualora l’importo netto della prestazione sia superiore ad € 5.000,00 l’affidamento deve essere 

preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito del Comune per 
almeno 15 giorni. Resta ferma la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre termini 
superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell’entità del 
contratto. 

3. In ogni caso l’individuazione del collaboratore avviene con determina firmata dal responsabile del 
servizio, sulla base dei criteri di cui al comma 1. 

4. Per gli incarichi  di progettazione dei lavori pubblici e per gli appalti di servizi disciplinati dal D.Lgs. 
163/06, trovano applicazione le disposizioni ivi previste inerenti la scelta del contraente, nonché in 
particolare le disposizioni di cui all’art. 125 del medesimo decreto per quanto concerne i servizi in 
economia e le previsioni di dettaglio del vigente regolamento comunale. 

5. Sono comunque fatti salvi gli incarichi da conferirsi a fronte di specifiche disposizioni normative. 
6. Anche per gli incarichi di cui al comma 4, l’Amministrazione potrà comunque valutare la necessità, 

per esigenze di semplificazione e celerità, di predisporre, tramite gli uffici competenti, appositi 
elenchi ed albi, preceduti da specifici avvisi, aggiornabili periodicamente, di personale altamente 
qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel 
rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento, articolato per 
specifiche categorie di attività o di specializzazioni.    

7. Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti di cui al comma precedente, si 
procederà  
con specifici avvisi al pubblico. 

8. Il bando e/o l’avviso deve contenere: 
a) I termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere 

l’ammissione all’elenco; 
b) La richiesta di produzione del curriculum, da allegare alla domanda; 
c) La predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi. 

9. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica 
interna, presieduta e nominata dal Dirigente del Servizio competente. 

10. L’attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali dei suoi 
componenti, è a titolo gratuito. 

11. Dei bandi e  degli avvisi, nonché dell’esito delle procedure di cui sopra si dà adeguata pubblicità 
tramite il sito dell’Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione. 

12. E’ possibile prescindere dal ricorso a procedure concorsuali  per l’affidamento di incarichi  solo in 
circostanze del tutto particolari  e cioè: 

 procedura concorsuale andata deserta 

 unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo  

 assoluta urgenza  determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in 
relazione al termine prefissato o ad un evento eccezionale  
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Art. 74 
(Limiti agli incarichi esterni) 

1. La spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi in oggetto fissata nell’ambito  del bilancio di 
previsione ai sensi dell’art. 3 – comma 56 – della legge  n.244/2007, come sostituito dall’art 46 del 
D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008. 

 
 

Art. 75 
(Esclusioni) 

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento : 
a) le progettazioni e le attività ad essere connesse, relative a lavori pubblici, di cui agli artt. 90 e 

91 del D.Lgs: n. 163/2006, come modificato dal D.Lgsn. 113/2007 e dal D.Lgs n. 152/2008, 
secondo le disposizioni contenute nell’art 1 – comma 42 – della Legge n. 311/2004, 

b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
c) la rappresentanza di giudizio in mancanza di ufficio legale interno; 
d) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 

 
 

Art. 76 
(Formalizzazione dei rapporti di collaborazione esterna) 

1. Gli incarichi professionali esterni, nonché in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono 
formalizzati con apposito contratto stipulato ai sensi del codice civile, in forma scritta, approvato 
con apposita determinazione del responsabile del servizio competente; 

2. L’amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli adempimenti 
previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto. 

 
Art. 77 

(Efficacia dei contratti) 
1. L’efficacia dei contratti è subordinata alla pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto 

dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 78 
(Contenuti essenziali dei contratti) 

1. I contratti di cui al presente documento sono definiti con i seguenti contenuti essenziali: 
a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento; 
b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare; 
c) i “tempi previsti e le eventuali penalità”; 
d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell’attività; 
e) i profili inerenti la proprietà dei risultati; 
f) profili economici; 

2. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento 
da parte del committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di 
subordinazione. L’esclusione esplicita di tali elementi deve essere riportata su base contrattuale 
in apposita clausola. 

 
Art. 79 

(Durata del contratto e determinazione del compenso) 
1. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine 

di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso 
pattuito per i progetti individuati. 
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2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, dovendo in tal caso far riferimento a un 
nuovo progetto ed essere conferito ex novo, nel rispetto delle disposizioni normative e 
regolamentari. 

3. L’Ufficio 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 strumenti propri, anche con riferimento ai valori 
di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita 
dall’Amministrazione. 

 
Art. 80 

(Erogazione del compenso) 
1. La liquidazione del compenso, avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa 

espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 
2. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del dirigente/responsabile di servizio 

del settore interessato dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. 
3. Il pagamento del compenso avviene secondo quanto pattuito nel contratto. 
 

Art. 81 
(Controlli e verifiche funzionali) 

1.  L’amministrazione provvede a verificare periodicamente il corretto svolgimento e la funzionalità 
delle attività prestate dai collaboratori esterni, particolarmente quando la realizzazione  dello stesso 
sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi affidati. 

 
 

 
Art. 82 

(Adempimenti obbligatori per legge) 
1. L’amministrazione, tramite l’Ufficio Segreteria, è tenuto a comunicare, in via telematica, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti e/o autorizzati e delle 
collaborazioni esterne, da trasmettere secondo le previsioni, nei termini e con le modalità previste  
dalla legge; 

2. Gli atti di conferimento di incarico per motivi di studio, di ricerca o di consulenza devono essere 
trasmessi, dall’ufficio Segreteria, alla competente sezione della Corte dei Conti, secondo le 
prescrizioni dettate dall’Organo di Controllo. 

3. I responsabili dei servizi del settore conferente e/o autorizzante gli incarichi e le collaborazioni di 
cui ai commi 1 e 2 devono darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Segreteria, al fine di 
permettere a tale Ufficio di porre in essere gli adempimenti prescritti nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente.  

4. I responsabili dei servizi del settore conferente e/o autorizzante gli incarichi e le collaborazioni sono 
tenuti a pubblicare sul  sito web tutti i provvedimenti degli incarichi di collaborazione e di 
consulenza, inclusi quelli previsti e disciplinati da specifiche prescrizioni normative, completi di 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. Qualora sia 
omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale del dirigente preposto. 

5. Ai sensi dell’art. 17 comma 27 del decreto legge 78/2009, annualmente,  entro il 31 dicembre, ogni 
responsabile  redige  un analitico rapporto  informativo  sulle tipologie degli incarichi esterni 
conferiti. Tale rapporto  dovrà essere trasmesso  entro il 31 gennaio  di ogni anno ai nuclei di 
valutazione o ai servizio di controllo interno di cui al D.Lgs.286/1999 nonché alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Questo rapporto comprende  non solo gli incarichi esterni, ma anche le forme 
flessibili di lavoro di cui all’art 36 del D.Lgs165/2001. 

 



 34 

Art. 82 bis 
(estensione – Società in house) 

1. Le società in house che gestiscono servizi pubblici locali, in cui il Comune detiene la maggioranza 
delle quote e delle azioni, devono adottare, entro due mesi dalla comunicazione dell’adozione del 
presente regolamento, un provvedimento che definisca i criteri per l’affidamento degli incarichi 
esterni attenendosi ai principi ed agli obblighi fissati in materia dal D.Lgs.165/2001, articolo 35 – 
comma 3 e s.m.i.. In caso di costituzione di dette società in house, il termine di cui sopra. Si 
modifica in 60 giorni dalla costituzione e comunque prima di procedere all’affidamento degli 
incarichi in questione. Tali provvedimenti dovranno essere  trasmessi dalle società al Comune 
entro 15 giorni dall’adozione. 

2. Alle società in house che gestiscono servizi pubblici locali, in cui il Comune partecipa o parteciperà 
in via minoritaria, verrà richiesta formalmente, entro un mese dall’adozione del presente 
regolamento, ovvero dalla data di partecipazione alla società, l’osservanza dei principi e degli 
obblighi di cui sopra. 

3. Le altre società in house dovranno invece, nell’adottare i provvedimenti precitati, ispirarsi ai principi, 
anche d derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 

4. Il Comune esercita il proprio pere di verifica sull’osservanza delle regole relative all’affidamento 
degli incarichi attraverso: 

o i propri rappresentanti nelle società stesse   
o l’esercizio della facoltà di richiedere l’invio di appositi report annuali, relativi agli incarichi 

attribuiti nell’anno precedente 
o l’esercizio della facoltà di richiedere, oltre un determinato importo, l’invio preventivo di atti, 

informazioni ed attestazioni sugli incarichi da conferire. 
 

 
 

Art. 83 
(Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali in materia di co.co.co. e di incarichi) 

1. Per quanto non espressamente regolamentato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di 
collaborazioni coordinate e continuative, nonché di incarichi professionali. 
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PREMESSA   
 
Il nuovo contratto del comparto “Funzioni Locali” sottoscritto il 21.5.2018, CCNL 2018,  interviene 

sulla disciplina delle posizioni organizzative, introducendo diversi elementi di novità in materia, in 

particolare attraverso le previsioni recate dai seguenti articoli: 13, 14, 15 e 17,  tra le quali: 

- rideterminazione della durata massima temporale dell’incarico (3 anni); 

- ridefinizione dell’entità del trattamento economico accessorio delle indennità da riconoscere 

sia per la posizione che per il risultato; 

- finanziamento a valere sul bilancio, nei limiti del trattamento accessorio complessivo ex 

art.23 DLgs 175/2017; 

- valorizzazione economica delle gestioni interinali di altre posizioni organizzative mediante 

riconoscimento di uno specifico valore a titolo di retribuzione di risultato; 

- deroghe espresse al principio di onnicomprensività del trattamento economico accessorio. 

Si rende pertanto necessario armonizzare la disciplina delle posizioni organizzative con il 
CCNL citato e adeguare la metodologia di ponderazione delle posizioni organizzative 

adottata, nonché i criteri di assegnazione  e revoca degli incarichi. 
Le posizioni organizzative sono istituite per le posizioni di lavoro che richiedono, con 

assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:  
1)  la direzione di unità organizzative di particolare complessità caratterizzate da elevato 
grado di autonomia gestionale e organizzativa;   

2) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata 
competenza specialistica. 

La Giunta Comunale definisce le aree delle posizioni organizzative in base ai seguenti 
criteri: 

1. delle risorse messe a disposizione; 

2. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
3. della macrostruttura organizzativa dell’ente; 

4. delle attività di alto contenuto professionale da espletare. 
 

 

 

LE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO    
 

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle 
posizioni organizzative sono a carico del bilancio del Comune. 
La Giunta Comunale definisce il budget annuale complessivo da destinare al fondo per la 

remunerazione dell’indennità di posizione e risultato delle posizioni organizzative. 

 

 

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
 

E’ opportuno chiarire preliminarmente che il sistema proposto non valuta le persone, ma 
le posizioni. Si tratta, in sostanza, di stabilire una pesatura economica di queste ultime a 

prescindere dal potenziale e dalle prestazioni delle persone che riceveranno l’incarico di 
posizione organizzativa.  
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La graduazione delle posizioni organizzative va intesa come strumento per la gestione 

delle risorse umane e per tale motivo è suscettibile di aggiornamenti al verificarsi di 
modifiche rilevanti nell’organizzazione dell’ente.  

 
La metodologia di graduazione delle posizioni organizzative per il Comune di Dairago è 
rivolta all’individuazione analitica delle specificità di ogni posizione mediante:  

1) l’esplicitazione dei macrofattori di ponderazione;  
2) l’assegnazione del punteggio per ciascun fattore di valutazione;  

3) i criteri di assegnazione dei punteggi per ciascuna posizione;  
4) la definizione della retribuzione di posizione e di risultato.  
 

I soggetti coinvolti nella graduazione delle posizioni organizzative sono: 
 L’ organismo di valutazione che convalida la metodologia; 

 Il Segretario Comunale e il NDV, la applica; 
 La Giunta Comunale che approva la metodologia. 

 

L’ analisi e la valutazione delle varie posizioni organizzative attraverso l’applicazione della 
nuova metodologia darà come risultato una valutazione attraverso specifici fattori di tipo 

“misto”, cioè sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo che si concluderà con 
l’espressione di un punteggio numerico di sintesi risultante dalla somma dei pesi delle 

diverse variabili esaminate. Tale analisi prescinde dalla valutazione dei titolari delle 
posizioni le cui prestazioni individuali formeranno oggetto di altra valutazione da parte 
del Segretario Comunale. 

 
Infine la valutazione delle varie posizioni deve essere svolta con periodicità annuale e 

ogni volta vengono effettuate modifiche organizzative nell’area di riferimento. 

 
 

I MACROFATTORI DI GRADUAZIONE 
 

I macrofattori di graduazione individuati corrispondono alle seguenti quattro aree:  
a) complessità organizzativa e gestionale;  

b) complessità delle relazioni;  
c) complessità specialistica dell’incarico assegnato; 
d) gestione economica. 

 
a) Complessità organizzativa  e gestionale 

Al fine di permettere la valutazione della complessità organizzativa e gestionale, vengono 
prese in esame il numero dei dipendenti affidati, il numero servizi coordinati e gestiti 
come risulta dalla microorganizzazione dell’ente,  la frequenza  e la complessità 

dell’attività di coordinamento richiesta. 
 

b) Complessità delle relazioni  
La complessità delle relazioni è determinata dalla molteplicità e dall’articolazione delle 

interrelazioni interne (complessità interna), da un lato, e dalle correlazioni esterne 
(complessità esterna) dall’altro.  
Per “relazioni” si intende il sistema relazionale e l’assetto dei rapporti tipicamente gestibili 

da una determinata posizione organizzativa, sia di tipo interno (dipendenti, organi di 
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governo, dirigenti, etc.) che di tipo esterno (Organismo di valutazione, Organizzazioni 

sindacali, organi di controllo esterno, cittadini,  organismi pubblici di vario genere, etc.). 
In particolare si fa riferimento:  

 alla numerosità e complessità delle relazioni esterne;  
 alla numerosità e complessità delle relazioni interne;  
 

c) Complessità specialistica dell’incarico assegnato  
La complessità specialistica è determinata dalla:  

 responsabilità tecnica, gestionale, amministrativa-contabile, civile, penale di cui la 
posizione organizzativa potrebbe essere tipicamente chiamata a rispondere, anche 
con riferimento alla valutazione dei rischi espressa in sede di PTPC;  

 professionalità richiesta, analizzata anche in relazione al livello delle esperienze 
professionali richieste; 

 complessità e variabilità del quadro normativo di riferimento per la gestione dei 
servizi/attività assegnati alla posizione. 

 

d) Gestione economica  
Vengono prese in esame le risorse finanziarie  controllate direttamente (entrate e uscite). 

Tutti questi macrofattori “differenziano” le posizioni organizzative.  
Un’elevata differenziazione nelle valutazioni dei macrofattori si traduce pertanto in 

un’elevata variabilità delle retribuzioni di posizione, a parità di livello gerarchico.  
 
I macrofattori di graduazione corrispondenti alle diverse aree generali vengono riportati 

nella successiva tabella: 
 

 

 

MACROFATTORI 

 DI GRADUAZIONE  

FATTORI  

DI VALUTAZIONE  
 

A. Complessità organizzativa e 
gestionale 

 

   

A.1 Numero dei dipendenti affidati 

A.2 Frequenza del coordinamento richiesto e 
complessità dei contenuti del coordinamento  

B. Complessità delle relazioni 

   
     

B.1 Numerosità e complessità delle relazioni esterne  

B.2 Numerosità e complessità delle relazioni interne 

C. Complessità specialistica 
dell’incarico assegnato  

 

       
 

C.1 Livello di responsabilità  

C.2 Professionalità ed esperienze/ conoscenze richieste 

C.3 Complessità e variabilità del quadro normativo di 

riferimento 

D. Gestione economica D.1 Percentuale delle  risorse finanziarie gestite 
direttamente 
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PESO DEI SINGOLI MACROFATTORI DI GRADUAZIONE 
 

 
Ciascun macrofattore di graduazione deve essere opportunamente pesato al fine di 

considerarne l’importanza relativa nella formulazione del giudizio finale sulla posizione 
organizzativa.  
 

In una scala graduata da 0 a 100 a ciascun macrofattore è stato attribuito un peso. In 
particolare i pesi sono i seguenti: 
 

MACROFATTORI  DI PONDERAZIONE  PESI %  

A. Complessità organizzativa e gestionale 20  

B. Complessità delle relazioni  15 

C. Complessità specialistica dell’incarico assegnato  45 

D. Gestione economica 20 

TOTALE  100  

 

 
La graduazione delle Posizioni si esprime, infatti, con l'attribuzione, a ciascuna di un "peso", 

definito da criteri che sono operativi per un tempo determinato, in quanto, i medesimi, risultano 

variabili sia in funzione dell'evoluzione degli obiettivi programmatici sia in funzione dell'evoluzione 

dell'assetto organizzativo dell’Ente. 

 

Per giungere a tali punteggi si è scelto di valutare ciascun “fattore di valutazione”; a 
ciascun fattore è assegnato un intervallo di punteggio, così come riportato nella tabella 
seguente: 

 
 

TITOLO POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
…………………………………………………………… 

MACROFATTORI 

 DI GRADUAZIONE  

FATTORI  

DI VALUTAZIONE  

PUNTI  MAX  

PUNTI 

A. Complessità 

organizzativa e 
gestionale 

 

   

A.1 Numero dei dipendenti affidati 8  

20 
A.2 Frequenza del coordinamento richiesto 

e complessità dei contenuti del 
coordinamento  

12 

B. Complessità delle 
relazioni 

   
       

 

B.1 Numerosità e complessità delle 
relazioni esterne  

9  
 

15 B.2 Numerosità e complessità delle 

relazioni interne 

6 

C. Complessità 

specialistica 
dell’incarico 

assegnato  
 

       
 

C.1 Livello di responsabilità  15  

 
45 

C.2 Professionalità ed esperienze/ 

conoscenze richieste 

15 

C.3 Complessità e variabilità del quadro 

normativo di riferimento 

15 
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D. Gestione economica D.1 % risorse finanziarie gestite 
direttamente 

20 20 
 

TOTALE COMPLESSIVO: 100 

 
 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI  
PER CIASCUNA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Per una completa comprensione dei criteri di valutazione adottati è ora necessario 

analizzare, per ciascun fattore specifico di valutazione i criteri in base ai quali sono 
assegnati i punteggi.  
 

A. Complessità organizzativa  e gestionale (max punti  20)  
 

A1. Numero dei dipendenti gestiti (punteggio da 1 a 8)  
Il punteggio viene attribuito secondo la seguente tabella, tenendo conto del numero dei 
dipendenti direttamente gestiti, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con altri 

contratti flessibili ex art. 35 D.Lgs. 165/2001: 
 

categoria Somma ore /36 ponderazione 

A  1,2 

B  1,5 

C  2,0 

D  2,5 
 

Il punteggio del personale assegnato è calcolato in questa modalità: somma delle ore lavorate per 

singolo lavoratore, diviso per 36 ore di lavoro settimane a tempo pieno. Il valore ottenuto è 

moltiplicato per la ponderazione prevista per la categoria. Il valore di ponderazione è una scelta 

dell’amministrazione. Esempio la posizione X ha tre collaboratori di categoria C che lavorano 

rispettivamente 36 ore; 24 ore; 18 ore. Si calcola (36+24+18)/36 = 2,1 Il punteggio assegnato 

alla voce personale affidato è 2,1. 

 
 
A2 Frequenza del coordinamento richiesto e complessità dei contenuti del coordinamento 

(punteggio da 1 a 12) 

 Complessità dei contenuti del coordinamento 

 Alto Medio Basso 

Costante (frequenza quotidiana) 12 6 3 

Frequente (almeno una volta alla 

settimana) 

8 4 2 

Periodico (almeno due volte al mese) 4 2 1 

Il punteggio è individuato all’interno della matrice 
 
 

 
B. Complessità delle relazioni interne ed esterne (max punti 15)  

 
B1. Numerosità e complessità delle relazioni esterne (punteggio da 3 a 9)  
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Il punteggio verrà attribuito tenendo conto della numerosità e complessità delle tipologie 

delle relazioni esterne di ciascuna posizione organizzativa. 
La valutazione viene effettuata, seguendo i seguenti criteri: 
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a
 

 

5 

 

7 

 

9 
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3 

 
5 

 
7 

  Basso Medio Alto 

   
Livello di complessità 

 
 
B2. Numerosità e complessità delle relazioni interne (punteggio da 2 a 6) 

Il punteggio verrà attribuito, utilizzando i seguenti criteri che tengono conto della 
numerosità e complessità delle relazioni interne:  

 Punti assegnati 

Relazioni interne limitate e circoscritte ai 

Settori/Servizi 

2 

Relazioni interne caratterizzate da una rete di 

relazioni con la generalità delle altre funzioni 
comunali 

4 

Relazioni interne caratterizzate da una rete di 
interazioni con la generalità delle altre funzioni 
comunali e con gli organi istituzionali anche volte 

alla definizione degli atti di programmazione 

6 

 

 
 

 
C. Complessità specialistica dell’incarico assegnato (max punti 45)  
 

 
C1. Livello di responsabilità (punteggio da 1 a 15)   

A ciascuna posizione verrà assegnato un punteggio a seconda del livello di responsabilità 
connessa ai profili di responsabilità tecnica, gestionale, amministrativo- contabile, civile e 
penale, tenuto anche conto della valutazione dei rischi emersa nel PTCP.  

 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri inerenti il livello di responsabilità:  

 molto alto :  punti da 11 a 15 
 alto  :  punti da 6 a 10 

 medio  :  punti da 1 a 5 
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I punteggi sono i massimi per ogni livello se la posizione organizzativa appartiene ad una 

area di rischio in base al PTPC. 
 

 
 
C2. Professionalità ed esperienze richieste (punteggio da 3 a 15)  

A ciascuna posizione organizzativa verrà assegnato un punteggio a seconda del livello di 
professionalità (tecniche, giuridiche, gestionali) ed esperienze richieste.  

 
Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
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  Medio Alto Molto alto 

  Livello di esperienze 
professionali richieste 

 

 
 
C3. Complessità e variabilità del quadro normativo di riferimento per la gestione dei 

servizi/attività (punteggio da 3 a 15)  
Il punteggio verrà attribuito seguendo i seguenti criteri che tengono conto del livello di 

complessità e variabilità del quadro normativo di riferimento per la gestione dei 
servizi/attività di competenza della struttura, così come illustrato nella tabella sottostante 
: 
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complessità 
 

 

D. Percentuale delle risorse finanziarie direttamente gestite sia d’entrata che di 
spesa (punteggio da 1 a 20)  

 
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente tabella, tenendo conto dell’entità delle 
risorse finanziarie in entrata e in uscita controllate e risultanti dall’ultimo PEG adottato: 

 

% risorse finanziarie  punteggio  

Da 0 a 3% 2  

Da 4 a 10%  6 

Da 11 a 20% 10 

Da 21 a 50% 15 

Oltre 51%  20 

 

 

 

LA DEFINIZIONE DELLA MISURA DELLE RETRIBUZIONI DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO 
 

 

La graduazione delle posizioni organizzative è volta a individuare il punteggio in corrispondenza 

del quale viene stabilita la retribuzione di posizione che varia da un minimo di 5.000,00 euro ad 

un massimo di 16.000,00 euro annui lordi per 13 mensilità, la graduazione avviene in base alla 

valutazione degli indicatori di complessità e responsabilità che sono i requisiti caratterizzanti 

l’attribuzione della posizione organizzativa, in base al sistema di misurazione e valutazione 

proposto dal NDV ed approvata dalla giunta comunale e compatibilmente con la disponibilità del 

budget complessivo destinato alla retribuzione di posizione. 

La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione a categorie inferiori alla D va da 

3.000,00 euro a 9.500,00 euro. 

L’importo per ciascuna posizione è calcolato ripartendo il fondo come definito dalla Giunta 
Comunale, al netto della quota destinata al risultato, per il valore complessivo delle 
pesature e moltiplicando il valore del moltiplicatore così ottenuto per il valore della 

singola posizione, secondo la seguente formula: 
 

R(PO)¹=  VF/  P(PO)n* P(PO)¹   
 
dove  

R(PO)¹     è il valore della retribuzione di posizione 
VF       è il valore del fondo 

P(PO)n     è il punteggio delle posizioni 
P(PO)¹        è il punteggio della singola posizione organizzativa 
 

Nel rispetto del valore minimo contrattualmente previsto di € 5.000 la retribuzione di 
posizione per le area di PO che ottengono un importo inferiore verrà ricondotto a tale 

importo.  
 

La quota destinata alla retribuzione di risultato è definita dalla Giunta Comunale in una 

percentuale non inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate alle PO; in 
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sede di definizione del fondo complessivo la Giunta Comunale ripartisce lo stesso per la 

remunerazione delle due retribuzioni. 
La quota di fondo destinata al risultato è ripartita sulla base delle risultanze del sistema 

di misurazione e valutazione della performance vigente tempo per tempo, tenuto conto 
del raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di conferimento incaricato.  
In sede di contrattazione integrativa saranno determinati i criteri per la determinazione della 

retribuzione di risultato. Le economie risultanti dalla valutazione diventeranno economie di 

bilancio. 

 

 

CRITERI PER IL CONFERIMENTO  E LA REVOCA DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

L’istituzione delle posizioni organizzative avviene con assunzione diretta di elevata responsabilità 

di prodotto e di risultato per: 

a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, 

b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 

comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza 

specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e 

di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti lavorative in posizioni ad elevata 

qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curricula. 

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 

17, comma 1, del CCNL del comparto funzioni locali, il Sindaco, con decreto, conferisce gli 

incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti di categoria D, responsabili delle strutture apicali, 

secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente o nei casi previsti a categorie inferiori. 

Possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C solamente 

nel caso in cui nell’ente manchino nelle categorie D i profili specifici. Questi incarichi non possono 

essere conferiti contemporaneamente a più di 1 dipendente di categoria C e non possono essere 

prorogati, né rinnovati. La proroga può essere disposta per una sola volta e nelle more dello 

svolgimento delle procedure di selezione per l’assunzione di un dipendente di categoria D del 

profilo di cui l’ente è sprovvisto. 

Per la scelta dei soggetti più idonei al conferimento degli incarichi, il Sindaco tiene conto dei 

seguenti criteri: 

a) Natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni 

contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi; 

b) Laurea o diploma di scuola media superiore (in caso di diploma di scuola media superiore è 

necessaria la comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata nelle funzioni da 

svolgere); 

c) Valutazione annuale delle prestazioni non inferiore a 8/10 o 4/5 nell’ultimo triennio.  

L’incarico viene conferito per un tempo minimo di un anno fino a un massimo di 3 anni, è 

rinnovabile ed alla scadenza dell’incarico il mancato rinnovo non necessita di motivazione. 

Condizione per poter essere destinatari di incarichi di posizione organizzativa è che nel biennio 

precedente non si è stati destinatari di sanzioni disciplinari. 

La revoca degli incarichi di posizione organizzativa, oltre che per ragioni disciplinari, può essere 

disposta per una delle seguenti motivazioni, previo contradditorio con il dipendente interessato: 

a) Intervenuti mutamenti dell’assetto organizzativo; 

b) Valutazione negativa dell’attività svolta come da precedente punto c); 
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L’adozione dell’atto di revoca è di competenza del Sindaco e questo comporta: 

a) La cessazione immediata dell’incarico di posizione organizzativa; 

b) La perdita immediata della retribuzione di posizione connessa; 

c) La non attribuzione dell’indennità di risultato; 

In tal caso il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza. 

Prima dell’adozione del provvedimento di revoca per valutazione negativa dell’attività svolta, viene 

instaurato il contradditorio con l’interessato che viene convocato entro un termine non inferiore a 

15 giorni dalla contestazione. Entro lo stesso termine il dipendente può produrre anche memorie 

difensive. 

Il Sindaco, in caso di vacanza e/o impedimento della posizione organizzativa, individua, con 

apposito provvedimento, il supplente tra gli altri titolari di posizione organizzativa. Tale incarico 

viene remunerato secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 6 del CCNL. 

 


