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PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

TITOLO I – Principi Generali 
 

 
Art. 1  

Oggetto del regolamento 
 
1. Il presente regolamento, in conformità ai principi di legge in materia di autonomia, dei poteri e delle 
responsabilità della dirigenza, nonché delle norme statutarie e nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal 
Consiglio Comunale, definisce i principi dell’organizzazione amministrativa del Comune di Radda in Chianti 
e disciplina le funzioni e le attribuzioni che sono assegnate ai singoli settori, servizi del Comune. 
  
 

Art. 2  
Finalità 

  
1. L’organizzazione degli uffici ha lo scopo di assicurare economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e 
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 
 

Art. 3  
Principi e criteri informatori 

 
1. L’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: 
a) di efficacia; 
b) di efficienza; 
c) di equità; 
d) di trasparenza; 
e) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 
2. L’efficacia interna e gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero 
il rapporto tra obiettivi e risultati. 
3. L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 
4. L’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l’erogazione di 
un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output utilizzando un numero di 
input non superiore a quello necessario. 
5. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 
6. L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazioni nell’accesso al servizio, 
sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione. 
7. La trasparenza comporta la riconduzione ai singoli uffici della responsabilità singola di ciascun 
procedimento amministrativo. 
 

 

Art. 4  
Personale 

  
1. L’Ente nella gestione delle risorse umane: 
a)  garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 
b)  cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale; 
c)  valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente. 

 

Art. 5  

Indirizzo politico-amministrativo. Piano esecutivo di gestione 

 
1. Al Sindaco e alla Giunta competono la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché 
l’adozione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti. 
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1. Gli organi di governo esercitano le proprie attribuzioni mediante: 
a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività di programmazione); 
b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l’attività gestionale (attività di indirizzo); 
c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa e gli interessi pubblici (potere 
di direttiva); 
d) atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico nel caso in cui l’attività gestionale si realizzi in difformità 
o in contrasto con i programmi dell’organo politico (attività di controllo);. 
e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti 
(potere di verifica). 
2. La Giunta, su proposta dei Responsabili, approva annualmente il piano esecutivo di gestione contenente la 
definizione della programmazione operativa, degli obiettivi di risultato e dei programmi gestionali per 
ciascuno dei servizi, nonché delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse 
finalità e la loro ripartizione tra i Servizi. 
3. Alla Giunta competono, inoltre: 
a) l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e la 

gestione; 
c) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della 

trasparenza e dell’integrità. 
 

 

Art. 6  
Dotazione organica e documento di programmazione triennale del fabbisogno 

 
1. L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della 
Giunta e, comunque, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 
91 del d.lgs. n. 267/2000, all’art. 6, comma 4 bis,  del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni 
di legge in materia di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni, e successive 
modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le 
variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberati dalla Giunta, su proposta dei 
competenti Responsabili che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
2. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale, 
previo parere dei Responsabili competenti, nonché previa consultazione con le organizzazioni sindacali, 
comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente. 
3. La dotazione organica dell’ente è la derivazione immediata e diretta del presente ordinamento degli uffici 
e dei servizi, le cui funzioni sono definite in applicazione delle leggi statali, regionali e in applicazione delle 
norme dello statuto e degli altri regolamenti. 
4. Ogni Servizio ha una propria dotazione organica articolata per categorie, figure professionali ed aree 
specifiche di attività determinata dinamicamente nell’ambito del piano degli obbiettivi assegnati ai Settori. 
5. L’insieme delle dotazioni organiche di ciascun Servizio costituisce la dotazione organica generale 
dell’Ente, la quale ha carattere di complessività ed è determinata dalla Giunta ai sensi del comma 1. 
6. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono 
elaborati su proposta dei competenti Responsabili di Servizio che individuano i profili professionali necessari 
allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.  
 
 

Art. 7  

Distribuzione delle risorse umane 

 
1. La Giunta, di norma con l’approvazione del piano esecutivo di gestione, sentiti i Responsabili competenti, 
assegna i contingenti di personale in servizio alle strutture di massima dimensione. Analogamente la Giunta 
può disporre modifiche a detto piano di assegnazione. 
2. Il singolo Responsabile provvede con proprio provvedimento attuativo della pianificazione di cui al 
comma precedente, alla distribuzione delle unità di personale dipendente, assegnandole ai Servizi con 
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proprio atto di organizzazione, adottato ai sensi degli artt. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 89, comma 6, 
del d.lgs. n. 267/2000. 
3. L’assegnazione delle risorse umane dovrà tenere conto delle esigenze connesse al perseguimento degli 
obiettivi assegnati dagli organi di governo e delle direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla 
Giunta nell’ambito dell’atto di programmazione. 
4. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
5. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di 
lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune, né tantomeno 
l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione 
gerarchicamente sovraordinata. 
6. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria e settore di inquadramento, come definite dal 
contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni 
interne. 
 

Art. 8 – Servizi convenzionati 

 
1. Per lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi, fatte salve le ipotesi in cui lo svolgimento in 
forma associata di alcune funzioni amministrative sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 14, comma 28 della 
legge 31.07.2010, n. 122, possono essere stipulate convenzioni con altri enti, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
n. 267/00, per assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione. 
2. In tal caso anche la responsabilità del servizio deve essere affidata, in modo unitario, secondo la disciplina 
definita dalla citata convenzione. 

 
Art. 9  

Disciplina delle mansioni 

 
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia 
successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'esercizio di fatto di mansioni non 
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di posizione organizzativa. 
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come completato 
dall’art. 8 del C.C.N.L siglato il 14 settembre 2000, il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può 
essere adibito a svolgere mansioni superiori nei seguenti casi: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici esclusivamente 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, anche mediante le selezioni 
interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999; 

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

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 
qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla differenza 
tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale 
corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione 
economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una 
qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica 
superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha 
agito con dolo o colpa grave. 
6. L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali dev’essere comunicato per iscritto al 
dipendente incaricato, ed è disposto con provvedimento del Sindaco. Negli altri casi provvede, con propria 
determinazione, il Responsabile del Servizio interessato. Qualora il posto del responsabile di Servizio non sia 
coperto oppure il Responsabile sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità 
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ecc., il Sindaco provvederà ad affidare ad altro Responsabile o al Segretario Comunale, le funzioni e la 
responsabilità del predetto Servizio. 
7. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti, previa concertazione 
con le competenti istanze sindacali, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1° aprile 1999. 
 

Art. 10 

Formazione e aggiornamento 

 
1. L’Amministrazione persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita 
professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
amministrativa. A tal fine programma annualmente la formazione e l’aggiornamento del personale, 
conformemente alle prescrizioni recate dal vigente C.C.N.L.. 
2. L’approvazione del piano formativo annuale verrà redatto dal Segretario Comunale sentiti i Responsabili 
dei Servizi. 
 
  

Art. 11  

Competenze del Sindaco in materia di personale 

 
1. Sono in capo al Sindaco in materia di personale: 
a) la nomina del Segretario Comunale; 
b) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi. 
c)  l’attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali; 
d) l’individuazione dei componenti degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli 

assessori, ai sensi dell’art. 90 del TUEL; 
e)   la nomina degli esperti componenti il Nucleo di Valutazione  
f) ogni altra attribuzione risultante dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal regolamento.  
 
 

TITOLO II – Strutture 
 

Capo I – Criteri organizzativi 
 

Art. 12  
Strutture Organizzative 

 
1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle 
disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e nel rispetto dei criteri di 
organizzazione dettati dal d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del Comune sono organizzate 
secondo la competenza specifica. 
2. Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 
  
 

Art. 13  
Articolazione delle strutture organizzative 

 
1. La struttura è articolata in Settori, Servizi e Uffici  
2. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace 
strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo 
interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente. 
3. In applicazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 14, 15, 16, 17 e 20 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
nonché dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai Responsabili di Posizione Organizzativa è assegnata 
di norma la competenza gestionale per materia inerente alle attribuzioni del Servizio al quale sono stati 
assegnati con atto del Sindaco. 
4.  Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti tenendo conto della omogeneità od affinità 
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delle materie, della complessità e del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del 
responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, 
contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 
 

Art. 14 

Gli atti di gestione finanziaria 

 
1. Sono di competenza burocratica gli atti di gestione finanziaria, cioè tutti gli atti funzionali all’attuazione 
delle fasi dell’entrata e della spesa. 
2. Rientrano tra gli atti di gestione finanziaria: 
a) i provvedimenti di accertamento e di riscossione delle entrate; 
b) i procedimenti di recupero dei crediti; 
c) gli atti di autorizzazione e impegno di spesa;  
d) gli atti di liquidazione e di pagamento.  
3. I provvedimenti di gestione finanziaria assumono la veste di atti monocratici, detti determinazioni, adottati 
nel rispetto delle modalità stabilite nel regolamento di contabilità. 

 
 

Capo II – Responsabili di Posizione Organizzativa  

 

Art. 15 

Conferimento all’interno degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa  

  
1. Ogni Settore/Servizio è affidato al Responsabile di Posizione Organizzativa, dotato di idonea categoria 
professionale apicale, che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di rilevanza 
esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi comunali elettivi 
e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza. 
2. Al Funzionario responsabile, limitatamente alla competenza per materia, nominato dal Sindaco, sono 
attribuite in particolare le funzioni seguenti: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, la 

direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici e, in particolare, tutti gli atti di 
amministrazione e gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e l’assegnazione 
all’occorrenza di mansioni superiori ai propri dipendenti; 

f) proporre al Responsabile preposto al personale l’elenco dei profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle proprie strutture da inserire nel documento di programmazione 
del fabbisogno di personale e nei suoi aggiornamenti; 

g) 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; 

h) 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; 

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

l) gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 
3. Le attribuzioni indicate alle lettere di cui al comma precedente possono essere derogate soltanto 
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
4. Nei casi in cui il provvedimento autorizzatorio possa essere sostituito dalla SCIA (Segnalazione certificata 
di inizio attività), a termini dell’articolo 19 della legge n. 241/1990, al Responsabile di Posizione 
Organizzativa o del Procedimento è conferito il potere di diniego, da esercitare nel termine di 60 gg., ove 
manchi l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività. 
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5. Nei casi in cui la domanda di rilascio dell’atto autorizzatorio si consideri accolta, fatta salva la facoltà di 
annullamento dell’assenso a termini dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, al Responsabile di Posizione 
Organizzativa o del Procedimento è attribuito il potere di esercitare il diniego o l’annullamento dell’atto di 
assenso. 
6. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo i Responsabili hanno il dovere di conformarsi ai 
criteri predeterminati dalla legge, oltreché agli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo. 
7. L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della 
valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti analoghi incarichi. L’incarico è conferito 
dal Sindaco a tempo determinato, con durata comunque non superiore a quella del rispettivo mandato. Nel 
caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo 
del Sindaco. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga 
la nuova nomina. 
8. Non possono essere conferiti incarichi di direzione delle strutture deputate alla gestione del personale a 
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni. 
9. Il rapporto di Responsabile di Posizione Organizzativa, qualora sia costituito a tempo determinato con un 
dipendente in possesso dei necessari requisiti, previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, 
determina, all’atto della stipulazione del relativo contratto di lavoro, il collocamento in aspettativa senza 
assegni del dipendente stesso sulla posizione di provenienza, per tutta la durata del rapporto a tempo 
determinato costituito, con facoltà, per l’Amministrazione comunale, di ricoprire il posto lasciato 
temporaneamente vacante con corrispondente costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative. 
10. La costituzione del rapporto può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione o 
direttive a seguito di procedure concorsuali. 
11. Il rapporto di Responsabile di Posizione Organizzativa non può estendersi oltre il termine del mandato 
del Sindaco in costanza del quale si è realizzato. Le relative funzioni sono conferite, di norma, annualmente 
con provvedimento del Sindaco e sono rinnovabili. 
12. Per ragioni specifiche anche connesse al contenimento della spesa, la Giunta comunale può assegnare la 
responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale al Sindaco o ad un 
assessore. Alla fine di ogni anno, con apposita deliberazione da adottare in sede di approvazione del conto 
consuntivo, dovrà essere data dimostrazione del risparmio conseguito. 
  
 

Art. 16  

Funzioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa e verifica dei risultati 

 
1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell’attività svolta 
ed in particolare: 
• del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla 

Giunta; 
• della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, 

adottati e resi; 
• della funzionalità degli uffici o unità operative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
• del buon andamento e della economicità della gestione; 
• della tempestività e regolarità tecnica degli atti emanati, dell’ottimale e razionale impiego dei fondi e 

degli altri mezzi agli stessi attribuiti secondo i piani di azione adottati dall’Amministrazione. 
3. Il Responsabile di P.O. adotta gli atti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; 
svolge ogni altra attività diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità attribuita. 
4. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, i Responsabili di P.O. assumono le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti. In 
particolare, spetta ai responsabili: 
a) la verifica dell’organizzazione del lavoro e la proposta di introduzione di miglioramenti organizzativi; 
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b) l’assegnazione del personale alle diverse funzioni ed attività nell’ambito del Servizio di competenza, nel 
rispetto dell’articolo 16 del D. Lgs n. 165/01; 
c) i provvedimenti di mobilità interna nel servizio di competenza; 
d) la stipulazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti ed adozione dei provvedimenti di gestione 
dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa e del contratto di lavoro; 
e) la gestione dei budget di risorse di salario accessorio dei dipendenti; 
f) la proposizione dei fabbisogni di formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti; 
g) l’esercizio dell’attivazione delle funzioni disciplinari nei confronti del personale del proprio servizio, nel 
rispetto delle norme contrattuali in materia e ferme restando le competenze attribuite al Segretario Comunale 
a norma dell’articolo. 
5. Gli atti assunti dai Responsabili di P.O. sono definitivi e pertanto non avocabili dal Sindaco. Tali atti 
assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa. 
6. Il Responsabile di P.O. può delegare ad altri dipendenti assegnati funzionalmente al proprio Settore od 
unità organizzativa, la cura, l’istruzione ed il compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria 
competenza, indicando le direttive necessarie per il migliore assolvimento delle attività delegate. 
7. Al termine di ogni esercizio annuale il Responsabile di P.O. trasmette al Segretario Comunale, e al 
Sindaco una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta agli indirizzi 
assegnati dagli Organi di Governo, nonché l’entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le 
motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi e le misure da adottare al fine di 
apportarvi le necessarie correzioni. 
8. Il Sindaco, accertato da parte del Nucleo di Valutazione il punteggio negativo dell’attività assolta dal 
Responsabile di P.O. che comporti la revoca dell’incarico, ferma restando l'eventuale responsabilità 
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, dispone, sentita la Giunta, l’assegnazione 
del Responsabile rimosso ad altro incarico al quale lo stesso risulti idoneo, ovvero, in caso di impossibilità di 
riassegnazione, o in relazione alla gravità dei casi, previa contestazione e nel rispetto del principio del 
contraddittorio, la revoca dell'incarico.  
9. In aggiunta alla fattispecie di cui al precedente comma, l’incarico può essere revocato, con provvedimento 
motivato del Sindaco per: 

a) inosservanza delle direttive dal medesimo impartite o da parte dell’Assessore di riferimento; 
b) responsabilità grave o reiterata, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura 

subiti dall’Ente a seguito del comportamento tenuto;  
c)  altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro. 

10. Il Sindaco, sentita la Giunta, al di fuori dei casi di cui al comma 9, può revocare anticipatamente, con 
provvedimento motivato, il conferimento o l’esercizio di funzioni di Responsabile di P.O. nei casi di gravi 
irregolarità nell’adozione di atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o 
di esiti negativi rilevati nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il settore di competenza, che non 
siano riconducibili a cause oggettive espressamente segnalate all’Amministrazione dal Responsabile 
competente. 
11. La rimozione dall’incarico determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori 
eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate. 
12. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere 
funzionale ed organizzativo, si intenda diversamente articolare i servizi. 
13. In caso di assenza o di impedimento di un Responsabile di P.O. il Sindaco può, con proprio decreto, 
attribuire le funzioni ad altro Responsabile ovvero ad altro funzionario di categoria D, o al Segretario 
Comunale, determinando, secondo le norme contrattuali, la misura dell’indennità corrispondente alla 
funzione temporaneamente attribuita. 
14. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, le funzioni sostitutive 
sono automaticamente conferite ad altro dipendente del Servizio di Cat. D o al Segretario Comunale, senza 
attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi. 
 

Art. 17 

La conferenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa 

 
1. La conferenza di servizio è composta dal Segretario Comunale e da tutti i Responsabili di Posizione 

Organizzativa. 
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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 un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo e vigila sul 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

5. La partecipazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di P.O. alla conferenza è obbligatoria. 
 
 

 

Art. 18 

Contratti speciali a tempo determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali 

 
1. Per la copertura dei posti di Responsabili di Posizione Organizzativa e di qualifiche di alta 
specializzazione, il Sindaco, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze gestionali, 
sentita la Giunta, previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, può stipulare, al di fuori della 
dotazione organica, contratti di diritto privato individuali a tempo determinato nella misura massima del 5% 
del totale della dotazione e comunque per almeno una unità.  
2. La nomina è effettuata nel rispetto della seguente procedura: 
a) valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali; 
b) provvedimento sindacale di nomina; 
c) stipula del contratto a firma del Segretario Comunale. 
3. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato 
della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali.  
4. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il 
bilancio dell’ente e non sono determinati sulla base del trattamento tabellare definito dal CCNL. I relativi 
oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai fini 
dei parametri del dissesto. 
5. Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono alla costituzione 
dello stesso, dando altresì atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto dotazionale formale 
dell’ente, a prescindere dall’effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.   
6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
 

Art. 19  

Uffici di supporto degli organi politici 

 
1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto e valenza generale, con deliberazione della Giunta 
Municipale possono essere costituiti Uffici in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
di loro competenza. 
 
2. I collaboratori di cui al comma 1) sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso dei titoli 
di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. 
 
3.I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, saranno 
risolti di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o 
comunque decorsi quindici giorni dalla anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi 
causa. Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe 
qualifiche dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di 
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corrispondere indennità aggiuntive. 
4.Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente la gestione finanziaria delle sole spese 
di rappresentanza o per partecipazione a convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori. 
 

Capo II – Responsabili di Posizione Organizzativa 

 
Art. 15 

Conferimento all’interno degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 
  
1. Ogni Settore/Servizio è affidato al Responsabile di Posizione Organizzativa, dotato di idonea categoria 
professionale apicale, che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di rilevanza 
esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi comunali elettivi 
e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza. 
2. Al Funzionario responsabile, limitatamente alla competenza per materia, nominato dal Sindaco, sono 
attribuite in particolare le funzioni seguenti: 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, la 

direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici e, in particolare, tutti gli atti di 
amministrazione e gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e l’assegnazione 
all’occorrenza di mansioni superiori ai propri dipendenti; 

f) proporre al Responsabile preposto al personale l’elenco dei profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle proprie strutture da inserire nel documento di programmazione 
del fabbisogno di personale e nei suoi aggiornamenti; 

g) 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; 

h) 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; 

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

l) gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 
3. Le attribuzioni indicate alle lettere di cui al comma precedente possono essere derogate soltanto 
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
4. Nei casi in cui il provvedimento autorizzatorio possa essere sostituito dalla SCIA (Segnalazione certificata 
di inizio attività), a termini dell’articolo 19 della legge n. 241/1990, al Responsabile di Posizione 
Organizzativa o del Procedimento è conferito il potere di diniego, da esercitare nel termine di 60 gg., ove 
manchi l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività. 
5. Nei casi in cui la domanda di rilascio dell’atto autorizzatorio si consideri accolta, fatta salva la facoltà di 
annullamento dell’assenso a termini dell’articolo 20 della legge n. 241/1990, al Responsabile di Posizione 
Organizzativa o del Procedimento è attribuito il potere di esercitare il diniego o l’annullamento dell’atto di 
assenso. 
6. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo i Responsabili hanno il dovere di conformarsi ai 
criteri predeterminati dalla legge, oltreché agli atti di indirizzo emanati dagli organi di governo. 
7. L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della 
valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere da precedenti analoghi incarichi. L’incarico è conferito 
dal Sindaco con atto scritto e motivato, a tempo determinato, con durata comunque non superiore a tre anni e 
può essere rinnovato con le medesime formalità. L’incarico non potrà avere una durata che vada oltre il 
termine del mandato elettivo del Sindaco. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, 
fino a quando non intervenga la nuova nomina. Nell’ipotesi di scadenza del mandato del Sindaco, il 
conferimento dell’incarico non potrà superare 45 gg. successivi all’elezione del nuovo Sindaco. 
8. L’incarico di Responsabile del Servizio può essere conferito solo al personale inquadrato nella Cat. D. ai 
quali è applicata di diritto la disciplina degli artt. 13 e ss. del nuovo contratto 21 maggio 2018.  



16 
 

Nell’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili delle P.O., il Sindaco dovrà tenere conto di: 
- Della natura dei programmi da realizzare; 
- Delle attitudini professionali; 
- Dell’esperienza professionale acquisita. 

Analogamente il Sindaco procede nelle ipotesi considerate nell’art. 13 comma 2, lettere a) e b), al 
conferimento dell’incarico di P.O. al personale non classificato nella cat. D, in conformità a quanto stabilito 
all’art. 17 commi 2,3,3,5 e 7 del Nuovo contratto C.C.N.L. 21 maggio 2018.  
9. Non possono essere conferiti incarichi di direzione delle strutture deputate alla gestione del personale a 
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 
con le predette organizzazioni. 
10. Il rapporto di Responsabile di Posizione Organizzativa, qualora sia costituito a tempo determinato con un 
dipendente in possesso dei necessari requisiti, previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, 
determina, all’atto della stipulazione del relativo contratto di lavoro, il collocamento in aspettativa senza 
assegni del dipendente stesso sulla posizione di provenienza, per tutta la durata del rapporto a tempo 
determinato costituito, con facoltà, per l’Amministrazione comunale, di ricoprire il posto lasciato 
temporaneamente vacante con corrispondente costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative. 
11. La costituzione del rapporto può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione o 
direttive a seguito di procedure concorsuali. 
12. Per ragioni specifiche anche connesse al contenimento della spesa, la Giunta comunale può assegnare 

la responsabilità di uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnico gestionale al Sindaco o ad 

un assessore. Alla fine di ogni anno, con apposita deliberazione da adottare in sede di approvazione del 

conto consuntivo, dovrà essere data dimostrazione del risparmio conseguito. 

  
 

Art. 16 

Funzioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa e verifica dei risultati 
 
1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa risponde nei confronti degli organi di direzione politica 
dell’attività svolta ed in particolare: 
  del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla 

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

adottati e resi; 
  della funzionalità degli uffici o unità operative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse 

finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
  del buon andamento e della economicità della gestione; 
  della tempestività e regolarità tecnica degli atti emanati, dell’ottimale e razionale impiego dei fondi e 

degli altri mezzi agli stessi attribuiti secondo i piani di azione adottati dall’Amministrazione. 
2. Il Responsabile di P.O. adotta gli atti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; 
svolge ogni altra attività diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità attribuita. 
3. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, i Responsabili di P.O. assumono le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri 
del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti. In 
particolare, spetta ai responsabili: 
a) la verifica dell’organizzazione del lavoro e la proposta di introduzione di miglioramenti organizzativi; 
b) l’assegnazione del personale alle diverse funzioni ed attività nell’ambito del Servizio di competenza, nel 
rispetto dell’articolo 16 del D. Lgs n. 165/01; 
c) i provvedimenti di mobilità interna nel servizio di competenza; 
d) la stipulazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti ed adozione dei provvedimenti di gestione 
dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa e del contratto di lavoro; 
e) la gestione dei budget di risorse di salario accessorio dei dipendenti; 
f) la proposizione dei fabbisogni di formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti; 
g) l’esercizio dell’attivazione delle funzioni disciplinari nei confronti del personale del proprio servizio, nel 
rispetto delle norme contrattuali in materia e ferme restando le competenze attribuite all’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 70. 
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4. Gli atti assunti dai Responsabili di P.O. sono definitivi e pertanto non avocabili dal Sindaco. Tali atti 
assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa. 
5. Il Responsabile di P.O. può delegare ad altri dipendenti assegnati funzionalmente al proprio Settore od 
unità organizzativa, la cura, l’istruzione ed il compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria 
competenza, indicando le direttive necessarie per il migliore assolvimento delle attività delegate. 
6. Al termine di ogni esercizio annuale il Responsabile di P.O. trasmette al Segretario Comunale, e al 
Sindaco una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta agli indirizzi 
assegnati dagli Organi di Governo, nonché l’entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le 
motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi e le misure da adottare al fine di 
apportarvi le necessarie correzioni. 
7. Il Sindaco, accertato da parte del Nucleo di Valutazione il punteggio negativo dell’attività assolta dal 
Responsabile di P.O. che comporti la revoca dell’incarico, ferma restando l'eventuale responsabilità 
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, dispone, sentita la Giunta, l’assegnazione 
del Responsabile rimosso ad altro incarico al quale lo stesso risulti idoneo, ovvero, in caso di impossibilità di 
riassegnazione, o in relazione alla gravità dei casi, previa contestazione e nel rispetto del principio del 
contraddittorio, la revoca dell'incarico.  
8. In aggiunta alla fattispecie di cui al precedente comma, l’incarico può essere revocato, con provvedimento 
motivato del Sindaco per: 
a) inosservanza delle direttive dal medesimo impartite o da parte dell’Assessore di riferimento; 
b) responsabilità grave o reiterata, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti 

dall’Ente a seguito del comportamento tenuto;  
c)    per intervenuti mutamenti organizzativi; 
d)    valutazione negativa della performance individuale per mancato raggiungimento di tutti gli obbiettivi, 

nel caso in cui gli stessi, certi, determinati, riscontrabili da un punto di vista di graduazione del 
raggiungimento, siano stati formalmente e preventivamente concordati e assegnati. 

9. Il Sindaco, sentita la Giunta, al di fuori dei casi di cui al comma 9, può revocare anticipatamente, con 
provvedimento motivato, il conferimento o l’esercizio di funzioni di Responsabile di P.O. nei casi di gravi 
irregolarità nell’adozione di atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o 
di esiti negativi rilevati nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il settore di competenza, che non 
siano riconducibili a cause oggettive espressamente segnalate all’Amministrazione dal Responsabile 
competente. 
10. il contenuto dell’atto di revoca va reso noto, prima dell’adozione dell’atto medesimo, con apposita 
comunicazione al dipendente interessato, al fine di acquisirne in contraddittorio, in forma scritta, o durante 
apposito incontro verbalizzato. A tale scopo, il dipendente medesimo ha facoltà di farsi assistere da una 
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.  Il termine 
massimo che decorre dalla comunicazione di revoca, ai fini dello sviluppo del contraddittorio, ossia l’invio 
della risposta scritta o dell’incontro, è di 15 giorni, trascorso il quale il Sindaco può procedere alla revoca 
anche senza aver acquisito risposta.   
11. L’atto di revoca comporta: 
a) la cessazione immediata dell’incarico di posizione organizzativa, con contestuale riassegnazione al 
dipendente delle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza; 
b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa; 
c) la non attribuzione dell’indennità di risultato; 
12. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere 
funzionale ed organizzativo, si intenda diversamente articolare i servizi. 
13. Il Sindaco nel provvedimento di nomina del Responsabile di P.O., individua il dipendente al quale 
attribuire la temporanea sostituzione in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impossibilità del 
dipendente sostituto, le funzioni verranno svolte dal Segretario comunale senza necessità di ulteriore 
provvedimento.   
14. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell’arco dell’anno solare, per le funzioni 
sostitutive non sono previste attribuzioni di trattamenti economici aggiuntivi. 
15. La nomina a responsabile di posizione organizzativa non è rinunciabile in quanto al suo verificarsi non 
viene in considerazione l’esercizio di un potere negoziale, e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di 
lavoro, ma si tratta, piuttosto, dell’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare unilateralmente 
l’oggetto del contratto di lavoro in virtù del quale lo stesso può esigere dal lavoratore tutte le mansioni 
ascrivibili alla categoria di inquadramento <8art. 52 del D lgs 165/2001; art. 3 CCNL 31/3/1999; art. 12 
CCNL 21/05/2018).  
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Art. 17 

Valore delle posizioni organizzative  

 
 
1. I valori della retribuzione di posizione da attribuire alle posizioni organizzative variano da un minimo di 
euro 5.000,00 ad un massimo di euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della pesatura da 
effettuarsi per ciascun incarico secondo le modalità già in atto presso questo Ente e con la graduazione 
stabilita con la delibera di Giunta Comunale.        
Nel caso di volontà  di adeguamento degli importi delle retribuzioni di posizioni ai nuovi limiti, per il venir 
meno del vincolo del non superamento del tetto di risorse destinate al salario accessorio 2016 (comprensivo 
delle risorse per indennità di P.O. e indennità di risultato), come previsto dalla legge 12/2019,  la Giunta 
Comunale potrà  procedere a riparametrare i punteggi già ottenuti dalle pesature attuali con i nuovi limiti di 
valore, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge. 
2. La valutazione è condotta, in via generale, tenendo conto della situazione al momento esistente. A tal fine 
non si tiene conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno, fatte salve le 
modificazioni che, per eccezionale ampiezza, non suggeriscano la necessità o la rilevante opportunità di 
apportare correttivi valutativi in corso di gestione.  
 

Art. 18 

Retribuzione di risultato 
. 

1. A decorrere dal 31/12/2018 con valenza dal 1/1/2019, come previsto dagli articoli 7, comma 4, 
lettera v) e 15, comma 4, del CCNL 21.05.2018 vengono definiti i criteri generali per la 
determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di Posizione organizzative (da 
ora solo P.O.): 

2. L’attività dei titolari di posizione organizzativa è oggetto di valutazione annuale. Nel caso di esito 
positivo, ai titolari di posizione organizzativa deve essere erogata l’indennità di risultato. 

3. La determinazione della retribuzione di risultato delle diverse posizioni organizzative, nell’ambito 
delle risorse a tal fine effettivamente disponibili, è definita dal Nucleo di valutazione, previa 
valutazione annuale dei soggetti competenti sulla base del vigente sistema di misurazione e 
valutazione della performance, adottato dall’Ente.  

4. Almeno il 15% delle risorse destinate complessivamente alle indennità di posizione e di risultato 
saranno utilizzate per il finanziamento di questa indennità.  

5. I criteri di assegnazione dell’indennità di risultato dovranno essere stabiliti in sede di contrattazione. 

Può essere conferito ad un dipendente, già titolare di posizione organizzativa, incarico ad interim della 
reggenza di altra posizione organizzativa. In tali ipotesi, al lavoratore interessato, per la durata dell’incarico 
ad interim, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può 
variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione 
organizzativa oggetto dell’incarico ad interim, secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della 
performance, adottato dall’Ente. Nella definizione delle citate percentuali si terrà conto della complessità 
delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché del grado di conseguimento 
degli obiettivi. L’incarico ad interim non potrà avere durata superiore a 6 mesi nell’arco dell’anno, anche in 
periodi discontinui. 
 
 

Art. 19 

Principio di onnicomprensività 
 

1. Le indennità di posizione e di risultato sono onnicomprensive, compreso il compenso per lavoro 
straordinario, ad eccezione delle seguenti deroghe: 
 a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai 
sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;  
b) i compensi ISTAT ai sensi dell’art. 70 ter CCNL 2016 - 2018;  
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c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali 
compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate 
allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;  
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi 
dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;  
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 
22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i 
provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;  
f) i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 2016 – 2018 per il personale dell’area della vigilanza;  
g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in 
coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
− gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;  
− i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014;  
− i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 
326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006;  
− i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, 
comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;  
− i compensi connessi alla rappresentanza con successo nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie ai 
sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) D.L. n. 437 del 1996).  

 
Art. 20  

Conferimento dell’incarico di P.O. al personale non classificato nella cat. D. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 17 del nuovo C.C.E.L.  essendo questo Ente privo di figure dirigenziali, 
trova applicazione la deroga secondo la quale: “nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione 
organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di Cat. D   OPPURE   nei 
casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli 
stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal 
fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile in via 
eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria 
C, purchè in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 
Tale incarico potrà essere conferito per una sola volta eventualmente prorogabile per ulteriore periodo nel 
caso in cui siano state avviate le procedure per l’acquisizione del dipendente di Cat. D riferito al medesimo 
Settore. In ogni caso il primo incarico e l’eventuale proroga non potranno superare 24 mesi. 
 
In tal caso l’incarico temporaneo verrà conferito dal Sindaco previa valutazione delle esperienze 
professionali con particolare riferimento a: 
- Anzianità di servizio generale nel medesimo settore che richiede la nomina    
- Anzianità di servizio presso il Comune di Radda in Chianti, nel medesimo settore che richiede la nomina  

L’importo della retribuzione da attribuire alla P.O. di cat. C verrà determinata mantenendo i punteggi 
della pesatura già effettuata e i ns. possesso e provvedendo alla riparametrazione in base ai valori 
minimo e massimo (da € 3.000,00 a € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità). 
 

Art. 21 

La conferenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa 
 
1. La conferenza di servizio è composta dal Segretario Comunale e da tutti i Responsabili di Posizione 

Organizzativa. 
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 un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di governo e vigila sul 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

5. La partecipazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di P.O. alla conferenza è obbligatoria. 
 

Art. 22 
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Contratti speciali a tempo determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali 
 
1. Per la copertura dei posti di Responsabili di Posizione Organizzativa e di qualifiche di alta 
specializzazione, il Sindaco, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze gestionali, 
sentita la Giunta, previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, può stipulare, al di fuori della 
dotazione organica, contratti di diritto privato individuali a tempo determinato nella misura massima del 5% 
del totale della dotazione e comunque per almeno una unità.  
2. La nomina è effettuata nel rispetto della seguente procedura: 
a) valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali; 
b) provvedimento sindacale di nomina; 
c) stipula del contratto a firma del Segretario Comunale. 
3. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato 
della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali.  
4. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il 
bilancio dell’ente e non sono determinati sulla base del trattamento tabellare definito dal CCNL. I relativi 
oneri restano esclusi dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai fini 
dei parametri del dissesto. 
5. Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono alla costituzione 
dello stesso, dando altresì atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto dotazionale formale 
dell’ente, a prescindere dall’effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.   
6. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
 

Art. 23 
Uffici di supporto degli organi politici 

 
1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto e valenza generale, con deliberazione della Giunta 
Municipale possono essere costituiti Uffici in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, 
della Giunta e degli Assessori per coadiuvare tali organi nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
di loro competenza. 
2. I collaboratori di cui al comma 1) sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso dei titoli 
di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni. 
3. I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, saranno 
risolti di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o 
comunque decorsi quindici giorni dalla anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi 
causa. Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe 
qualifiche dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di 
corrispondere indennità aggiuntive. 
4. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente la gestione finanziaria delle sole spese 
di rappresentanza o per partecipazione a convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori. 
 
 
 

Capo III – Il Segretario Comunale 

 

Art. 24  

Ruolo e funzioni del Segretario Comunale 

 
1. Il Segretario Comunale, il cui ruolo e funzioni sono disciplinati dall’art. 97 del D. Lgs. 18 agosto 2000  
n. 267, è nominato o revocato con atto monocratico del Sindaco. 
2. Il Segretario Comunale coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico - amministrativa 
circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie, anche su incarico del Sindaco, studi, 
verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso, informandolo, altresì, sugli aspetti di 
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legittimità e legalità delle attività assolte dai vari servizi, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà, ritardi od 
omissioni nell’espletamento dell’azione amministrativa. 
3. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco. 
4. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del 
Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale. 
5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività. Il Segretario Comunale, inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne 

cura la verbalizzazione; 
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte, ad eccezione delle donazioni, ed autenticare scritture 

private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 
c) esprime, in relazione alle sue competenze, il parere sulle proposte di deliberazione nel caso in cui l’Ente 

non abbia responsabili dei servizi; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, 

compresa la presidenza di commissioni di gara e di concorso se ritenuto necessario anche per singoli casi. 
 

Art. 25 

Vice-Segretario Comunale 

 
1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario, fra i dipendenti inquadrati nella Cat. D, cui compete 
collaborare fattivamente con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in 
caso di vacanza, assenza od impedimento, ai sensi dell’art. 97 del citato Testo Unico. 
2. Il Vice Segretario del Comune svolge compiti sussidiari, strumentali e di ausilio del Segretario Comunale 
anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure.  
 
 

Art. 26 

Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica 

 
1. La Giunta Comunale individua, anche in relazione a ciascuna sessione negoziale, il Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica. 
2. La delegazione trattante è costituita dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Servizi in carica.  
 
 

                                                   Capo IV - Disposizioni Varie 

 

 
   Art. 27 

                                                            Potere sostitutivo 

 
1. In caso di inadempimento del competente Responsabile di Posizione Organizzativa, il Segretario 
Comunale lo diffida assegnandogli un termine, in relazione all’urgenza dell’atto. Ove non provveda, il 
Segretario può sostituirsi. Il potere sostitutivo è esercitato anche per motivi di necessità ed urgenza 
specificati nel provvedimento di avocazione. 
2. L’atto rimane assoggettato al regime ordinariamente previsto dallo stesso. 
3. Il potere sostitutivo non è delegabile. 

 

 
Art. 28 

Orario di servizio ed orario di lavoro 

 
1. Il Sindaco, sentito il parere dei Responsabili di Posizione Organizzativa e previa consultazione delle OO. 
SS., emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di 
apertura al pubblico degli uffici. 
2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 
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3. Si applicano, in materia di orario di servizio, orario di lavoro ed orario di apertura dei servizi al pubblico, 
le disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti.  
 

Art. 29 

Ferie, permessi, recuperi 

 
1. Compete al Responsabile di ciascun Servizio la concessione, ai dipendenti assegnati alla propria 

struttura, di ferie, permessi retribuiti, permessi brevi e relativi recuperi, aspettative e congedi, nonché 
l’applicazione di ogni altro istituto riconducibile alla gestione del personale dipendente affidato. 

2. Compete al Segretario Comunale la concessione, ai dipendenti incaricati di PO, di ferie, permessi 
retribuiti, permessi brevi e relativi recuperi, aspettative e congedi, nonché l’applicazione di ogni altro 
istituto riconducibile alla gestione del personale dipendente affidato. 

 
 
 

TITOLO III - Procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni 

 

Art. 30 

Determinazioni 

 

1. I Responsabili di Posizione Organizzativa esercitano le proprie competenze attraverso l’adozione di 
provvedimenti monocratici che assumono il nome di determinazioni. 
2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa devono ottenere, ai fini dell’esecutività, il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il visto deve essere reso dal Responsabile del servizio 
Finanziario entro e non oltre sei giorni dalla trasmissione dell'atto.  
3. Le determinazioni devono essere motivate e contenere il richiamo alle disposizioni di legge e di 
regolamento che ne costituiscono il presupposto. In caso di liquidazione di spese regolarmente impegnate, il 
Responsabile del Servizio potrà procedere alla liquidazione apponendo sul documento contabile un timbro 
contenente tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti contabili. 
4. Le determinazioni sono pubblicate all’albo pretorio da parte di ciascun Responsabile e prima della loro 
esecuzione sono comunicate, a cura di ciascun Responsabile al Sindaco e al Segretario comunale, all’unità 
organizzativa preposta all’esecuzione. E’facoltà della giunta Comunale prevedere la pubblicazione del solo 
elenco delle Determinazioni adottate. 
5. Le determinazioni, raccolte in apposito elenco per ripartizione, sono rese disponibili per l’esercizio di 
accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 31 

Deliberazioni 

 
1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio Comunale sono predisposte sotto 
la diretta responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa e, previa acquisizione dei pareri di 
regolarità tecnica e contabile, prescritti dalle vigenti leggi, sono tempestivamente trasmesse al Segretario. 

 

 

 

 
TITOLO IV - Disciplina degli incarichi conferiti dall’esterno 

 
 

Art. 32 
Casi d’incompatibilità e cumulo di impieghi 

 
1. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale con 
prestazione lavorativa superiore al 50% non può svolgere altra attività lavorativa rispetto a quella esercitata 
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come dipendente presso il Comune di appartenenza. Il dipendente, pertanto, in costanza di rapporto di lavoro 
con il Comune non può, in nessun caso: 
- esercitare una attività autonoma di tipo commerciale, artigianale, industriale; 
- esercitare attività libero-professionale, anche per conto di Pubbliche Amministrazioni, salvo diversa 

disposizione speciale; 
- instaurare altri rapporti di impiego alle dipendenze di altri enti o soggetti privati, salve le eccezioni 

previste dalla legge; 
- assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro (tranne che si 

tratti di cariche in società, aziende o enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione o per le 
quali, tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di 
dipendenti del Comune di Radda  in Chianti a cariche sociali), nonché assumere la qualità di socio in 
società commerciali se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi, di diritto, compiti di gestione 
per la realizzazione dell’oggetto sociale;  

- fare parte di impresa familiare ai sensi dell’art.230 bis c.c. 
- esercitare attività di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto qualora detta attività sia di natura 

prevalente secondo l’accezione del D. Lgs. n. 99 del 29/3/2004 che la considera tale quando 
l’imprenditore dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 c.c. direttamente o in qualità di socio di 
società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime 
almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; qualora l’attività sia di natura non prevalente il 
dipendente dovrà comunque richiedere apposita autorizzazione secondo quanto stabilito nei successivi 
articoli; 

- svolgere l’esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che sia caratterizzata da 
particolare intensità, continuità e professionalità o che comunque sia caratterizzata da incompatibilità 
rispetto alle mansioni svolte dal dipendente all’interno dell’Amministrazione; 

- iscriversi agli albi professionali quando le specifiche disposizioni di legge richiedano quale presupposto 
all’iscrizione l’esercizio della attività libero professionale; qualora la relativa legge professionale 
consenta al pubblico dipendente l’iscrizione in speciali elenchi o albi professionali o qualora l’iscrizione 
rientri in un interesse specifico dell’amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero 
professionale; 

2. In applicazione del generale principio che impone l’assenza di conflitto di interessi tra le attività svolte 
dal dipendente comunale e quelle dell’Amministrazione di appartenenza, gli incarichi di natura tecnica 
da svolgersi all’interno del territorio comunale (a titolo esemplificativo progettazione, responsabile dei 
lavori, collaudi tecnici, ecc.) per i quali viene richiesto il rilascio di autorizzazione saranno valutati di 
volta in volta,  con particolare riferimento alla natura dell’incarico ed all’ufficio di appartenenza del 
dipendente da autorizzare. I dipendenti non possono, in ogni caso, assumere gli incarichi di cui al D. lgs 
163/2006 in materia di lavori pubblici, conferiti da Pubbliche Amministrazioni. 

3.  Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato o determinato con prestazione lavorativa pari o 
inferiore al 50% può svolgere altra attività lavorativa rispetto a quella esercitata come dipendente presso 
il Comune di Radda in Chianti, salvo che tale attività non determini conflitto di interessi con le funzioni 
svolte dal dipendente o dall’Amministrazione. Ai sensi dell’art.56 bis della Legge n.662/1996 i 
dipendenti che esercitano attività legale non possono assumere patrocinio in controversie nelle quali sia 
parte una P.A., né esercitare attività libero - professionale per conto di PP. AA.. 

4. Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs.n.267/2000 i dipendenti comunali con prestazione lavorativa pari o 
inferiore al 50% possono prestare attività lavorativa presso altre PP. AA. purché autorizzati e nei limiti 
del raggiungimento di una media di 36 ore settimanali. 

5.   Resta salva la facoltà dell’Ente di stipulare accordi e/o convenzioni con altre PP.AA. ai sensi di 
specifiche disposizioni di legge o CCNL 

 

Art. 33 
Incarichi esenti da autorizzazione 

 
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D. Lgs. n. 165/01, per le tipologie di attività sottoelencate, purché non 
interferiscano con le esigenze di servizio, i dipendenti non necessitano di autorizzazione, ma sono tenuti, 
comunque, ad informare preventivamente e di volta in volta il competente ufficio del personale, anche al fine 
di consentire a quest’ultimo di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse o particolari esigenze 
connesse con il servizio: 

a) collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili;  
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b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 
industriali; 

c) partecipazione a convegni e seminari che abbiano carattere divulgativo, di confronto e dibattito, con 
esclusione delle manifestazioni a carattere formativo e didattico per le quali è, al contrario, 
necessaria apposita autorizzazione tranne che nei casi di cui alla successiva lettera g);  

d) incarichi a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 

fuori ruolo;  
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 
g) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione; 

2.  E’ consentito, altresì, l’esercizio di attività artistica, sempreché non sia esercitata professionalmente. 
 

Art. 34 
Partecipazione all’amministrazione di enti, aziende e società 

 
1. Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia appositamente autorizzato, il dipendente può partecipare 
all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in enti, associazioni, aziende, istituzioni, consorzi o 
società ai quali il Comune partecipi o, comunque, contribuisca, o in quelli che siano concessionari dell’ente 
locale o sottoposti alla sua vigilanza. 
2. I dipendenti possono essere nominati quali rappresentanti del Comune presso enti, società, associazioni, 
aziende ed istituzioni nei casi previsti dalla legge. 
 

Art. 35 
Incarichi esterni autorizzabili 

 

1. L’Amministrazione può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, 
solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o altra fonte normativa, e solo se espressamente 
autorizzati. In ogni caso, il conferimento è disposto in funzione della specifica professionalità, sì da 
escludere incompatibilità, di diritto e di fatto, nell'interesse del buon andamento dell’Amministrazione. 
2. L’autorizzazione ad incarichi esterni può essere concessa al dipendente qualora l’attività da autorizzare: 
sia di carattere occasionale e saltuario, definita nella sua natura e nella sua durata temporale, non 
comprometta il buon andamento del servizio, non interferisca e non produca conflitto di interessi con 
l’Amministrazione Comunale e non sia di pregiudizio all’immagine o al prestigio dell’Amministrazione 
stessa; 
 si svolga totalmente al di fuori dell’orario di servizio; 
 non comprenda l’utilizzo di beni, attrezzature di proprietà dell’Amministrazione, ad eccezione del caso 

in cui l’incarico sia svolto in favore di società di servizi interamente partecipate dal Comune; 
 non venga effettuata per soggetti pubblici o privati che abbiano in corso con l’Amministrazione 

Comunale contenziosi; 
 non venga effettuata per soggetti pubblici o privati che abbiano in corso con l’Amministrazione 

Comunale procedimenti volti ad ottenere l’attribuzione di sovvenzioni, ausili finanziari, autorizzazioni, 
concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte 
dell’Amministrazione stessa, se il dipendente appartiene al servizio che in qualche modo è deputato ad 
intervenire nelle fasi del procedimento, ad eccezione del caso in cui l’incarico venga svolto in favore di 
società di servizi interamente partecipate dal Comune; 

 non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di 
assegnazione svolgono funzioni di vigilanza o di controllo, ad eccezione del caso in cui l’incarico venga 
svolto in favore di società di servizi interamente partecipate dal Comune; 

 non rientri tra i casi di incompatibilità previsti dall’art. 32. 
 3. Gli incarichi conferiti devono essere assolti al di fuori del normale orario di lavoro e sono compensati 

in relazione al tipo di attività che viene richiesta e svolta, salvaguardando il principio della convenienza 
economica, rispetto ad un incarico esterno. 

4. L’autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti indicati al comma precedente. 
5. Le attività possono essere autorizzate fino al raggiungimento di un limite monetario complessivo, relativo 
al l’insieme delle attività extralavorative del dipendente riferite a ciascun anno, pari al 50% della retribuzione 
percepita dal dipendente stesso nell’anno precedente e scorporata della retribuzione di posizione se prevista; 
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6. Nel rispetto della disciplina dettata dai precedenti articoli i dipendenti possono essere autorizzati allo 
svolgimento di incarichi di collaborazione coordinativa e continuativa che comportino un impegno 
ininfluente ai fini dell’assolvimento delle funzioni loro assegnate e comunque ridotto, da valutarsi di volta in 
volta. 
7. Al fine del rilascio dell’autorizzazione il Responsabile del personale valuta con oggettività la richiesta del 
dipendente ed in particolare la natura, il tipo di incarico, la misura del compenso, la durata, l’impegno 
richiesto, e quanto necessario per verificare incompatibilità o conflitto di interessi connessi con l’incarico da 
svolgere.  Viene, inoltre, valutata la gravosità dell’impegno e se questo possa incidere negativamente sul 
contenuto e sulla qualità della prestazione comunale del dipendente, nonché l’assenza di cause di 
incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il 
rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno connesso all’incarico. 
8. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione si tiene conto, altresì, degli incarichi eventualmente già autorizzati e 
di quelli comunicati dall’interessato, relativi all’anno in corso, onde evitare un numero eccessivo di incarichi 
per lo stesso dipendente.  
9. L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni viene rilasciata dal Responsabile del personale, 
sentito il Responsabile del servizio presso cui opera il dipendente interessato all’incarico. L’autorizzazione 
deve essere richiesta, al competente ufficio del personale, dal soggetto pubblico o privato che intenda 
conferire l’incarico o dal dipendente che intenda svolgerlo; essa deve essere formulata in forma scritta 
utilizzando l’apposito modello e deve pervenire all’Ufficio Personale. Non saranno prese in considerazione 
richieste prive delle informazioni necessarie e incomplete. La domanda viene trasmessa al Responsabile del 
servizio di appartenenza del dipendente perché vi apponga apposito nulla osta vincolante, attestante l’assenza 
di cause di incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da 
impedire il rilascio dell’autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno connesso 
all’incarico. Nel caso di personale incaricato di P.O., la domanda viene trasmessa al Segretario Comunale.
 Al fine di verificare le caratteristiche dell’incarico, l’ente autorizzante può chiedere ed acquisire ulteriori 
informazioni. 
10. L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta o 
dall’acquisizione delle ulteriori informazioni ed integrazioni. La richiesta di autorizzazione si intende accolta 
ove entro 30 giorni dal ricevimento della stessa dal competente ufficio non venga adottato un provvedimento 
di diniego. Nei suddetti 30 giorni, il dipendente non può comunque iniziare a svolgere l’incarico in 
mancanza di espressa autorizzazione. 
11. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento con atto motivato nel caso vengano 
meno i presupposti alla base dell’autorizzazione o comunque, quando, per esigenze di servizio si richieda la 
necessaria presenza dell’interessato in orario di lavoro ordinario e/o straordinario, coincidente con lo 
svolgimento delle prestazioni esterne 
12. Per i dipendenti a comando, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata sia al Comune di Radda 
in Chianti sia all’Amministrazione presso cui prestano servizio. Il termine per l’autorizzazione, che viene 
rilasciata d’intesa tra le amministrazioni interessate, è di 45 giorni. Non necessita di autorizzazione 
l’esercizio di attività relative alle funzioni connesse al comando medesimo qualora le stesse siano svolte 
nell’amministrazione presso cui il dipendente è comandato. 
13. I soggetti pubblici e privati che conferiscono gli incarichi di cui in oggetto, sono tenuti a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione che intendano apportare all’incarico autorizzato, al fine di 
consentire le necessarie valutazioni da parte del competente ufficio del personale. Entro il 30 aprile di 
ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui 
al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei 
compensi erogati nell'anno precedente.  
14. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano 
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto 
magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo 
previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in 
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o 
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la 
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si 
intendono adottare per il contenimento della spesa. 
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Art. 36 
Provvedimenti e sanzioni 

 

1. Il personale che viola le disposizioni del presente titolo o che non rispetta le procedure autorizzative 
incorre in responsabilità disciplinare che potrà tradursi anche nella più grave sanzione del licenziamento ove 
venga accertato che il dipendente svolga altra attività lavorativa senza la prescritta autorizzazione. I 
compensi dovuti per le prestazioni svolte senza il rispetto della disciplina prevista dovrà essere versato dal 
soggetto erogante, o in difetto dal percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione 
comunale per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti 
2. L’assunzione di altri impieghi, nei casi in cui la legge non consenta il cumulo, comporta, di diritto, la 
cessazione del precedente impiego dalla data di assunzione di quello nuovo. 
 

Art. 37 
Comunicazione dei casi di incompatibilità  

 

1. I Responsabili di P.O. sono tenuti a denunciare, al Responsabile della struttura competente in materia di 
personale, i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi dei quali siano venuti, comunque, a conoscenza, 
relativamente a personale assegnato alla struttura di preposizione, per l’attivazione del conseguente 
procedimento disciplinare. 
2. La struttura competente in materia di personale che abbia, comunque, notizia di situazioni di 
incompatibilità, svolge autonomamente gli opportuni accertamenti ed instaura direttamente il procedimento 
disciplinare. 
 
 

PARTE SECONDA – CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Art. 38 
Ambito di applicazione e fonti normative 

 
1. Il ricorso a personale esterno mediante affidamento di incarichi è ammesso per: 

a) le attivita' di assistenza e di consulenza legale; 
b) le attivita' di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile, tributaria e assicurativa e 

nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle 
vigenti disposizioni nazionali e regionali;   

c) le attivita' di assistenza e di consulenza informativa ed organizzativa prestata per la formulazione di 
programmi e di progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali; 

d) ogni altra attivita' diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza attinenti 
gli affari di competenza degli organi istituzionali del Comune e non riconducibili alla normale 
attivita' degli uffici comunali; 

e) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale 
in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, nonche' attivita' di consulenza e 
di assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di 
particolare complessita'; 

f) le attivita' di progettazione di opere pubbliche, di direzione lavori e di collaudo e tutte le attivita' 
comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di dette opere; 

g) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprieta' del Comune 
nonche' la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione;  

h) attivita' di consulenza e collaborazione per l'elaborazione di studi e progettazione attinenti la 
salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio e l'urbanistica del territorio;  

i) prestazioni e attivita' che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi 
pubblici per i quali sia ravvisata l'opportunita' di rivolgersi a professionisti esterni. 

 
2. Tali incarichi sono conferiti nel rispetto delle norme in vigore e in coerenza con il programma approvato 

dal Consiglio comunale. 

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per: 
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- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, 

- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione, 

- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione, 

- gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e D. lgs 
163/2006 e successive modifiche e integrazioni. Tali incarichi verranno conferiti con le seguenti 
modalità:  

- a) - per incarichi di progettazione , di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di importo pari o 
inferiore a € 100.000,00, mediante selezione effettuata dal Responsabile del Servizio fra almeno 5 
soggetti in possesso dei requisiti richiesti, basata su un confronto dei curricula  acquisiti, finalizzato 
all’accertamento della “qualificazione” del professionista, ossia alla verifica della sua esperienza e 
della sua capacità professionale, anche in relazione al progetto da affidare; La selezione degli 
“almeno 5 soggetti” da invitare alla gara può avvenire anche, sulla base di un preliminare 
accertamento della qualificazione del professionista, attraverso sorteggio dei professionisti da 
invitare alla gara, sulla base degli elenchi in possesso della stazione appaltante. A tal fine potrà 
essere formato l’Albo dei Professionisti di fiducia previa pubblicazione di specifico Avviso da 
pubblicare all’Albo Pretorio e sul Sito internet; 

- b) – per gli affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00, sarà possibile, previa adeguata 
motivazione ai sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/2006, procedere all’affidamento diretto anche 
mediante procedura negoziata diretta. 

In ogni caso dovranno essere rispettati i principi generali di pubblicità, di trasparenza ed economicità, 
assicurando il criterio di rotazione fra i professionisti inseriti negli elenchi. La Giunta Comunale potrà, nel 
rispetto dei principi previsti dal presente Regolamento, dettare disposizioni più dettagliate per la istituzione 
dell’Albo dei Professionisti di fiducia. 
Analoghi criteri potranno essere seguiti per il conferimento di incarichi professionali necessari per la 
redazione di atti di programmazione del territorio o loro varianti. 
4. Le presenti disposizioni non si applicano agli incarichi conferiti ai sensi della legge 311/2004 mediante 

utilizzo di dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche e previo accordo fra le medesime. 

 
ART. 39  

CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
 
1. Gli incarichi di cui all’art. precedente vengono conferiti in presenza delle seguenti condizioni: 

a) rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente e, 
altresì, rispondenza ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b) impossibilità e/o carenza oggettiva per l’Ente di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; 

d) natura temporanea e prestazione altamente qualificata dell’incarico; 

e) proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’Amministrazione. 

2. Le predette condizioni devono tutte ricorrere affinché l’incarico possa essere considerato conferito. 

 

Art.40  

 Tipologia degli incarichi 

1. Le tipologie di incarico disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti: 

a) incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, 

b) incarichi di prestazioni d’opera o di servizi che non sono configurabili come studio, ricerca e 
consulenza. 
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2. L’incarico di studio ha per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza nella 
consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni 
proposte. 

3. L’incarico di ricerca presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione 
conferente. 

4. L’incarico di consulenza ha per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell’Ente. 

5. Gli incarichi sono affidati mediante le seguenti forme contrattuali: 

- contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, 

- contratto di lavoro autonomo di natura professionale, 

- contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. 

 

Art. 41  

Prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa 

1. Si definisce rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la prestazione d’opera continuativa e 
coordinata, prevalentemente personale resa da soggetti che non svolgono in via abituale attività 
professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale, manuale o operativa, è caratterizzata 
dall’assenza di uno stretto vincolo di subordinazione. 

2. Elementi caratterizzanti della collaborazione coordinata e continuativa sono: 

- collaborazione: assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida 
dettate dal committente; 

- coordinamento: collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del 
committente in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo in 
conformità alle direttive impartite dallo stesso; 

- continuità: non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo 
(prestazione effettuata in modo regolare e sistematico); 

- natura prevalentemente personale dell’opera prestata: necessaria prevalenza del carattere personale 
in termini quantitativi e qualitativi dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di 
mezzi e/o altri soggetti sempreché rimanga preminente la sua partecipazione e l’unicità della 
responsabilità del medesimo. 

 

Art. 42  

 Prestazione di lavoro autonomo di natura professionale 

1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura professionale la prestazione resa da soggetti in 
possesso di partita Iva che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l’oggetto della 
prestazione. 

 

Art. 43  

 Prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale 

1. Si definisce prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale la prestazione resa da soggetti che si 
obbligano a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di 
subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. 

2. L’esercizio dell’attività, inoltre, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e 
della prevalenza, e deve avere carattere episodico. 
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Art. 44 

Requisiti del prestatore 

1. Gli incarichi possono essere conferiti alle seguenti categorie di soggetti: 

a) professionisti regolarmente iscritti ad Albi, Elenchi o Ruoli per attività professionali per l’esercizio 
delle quali l’iscrizione è obbligatoria; 

b) esercenti per professione abituale una attività professionale priva di Albi, Elenchi o Ruoli o 
un’attività per la quale tale iscrizione non è richiesta; 

c) esperti di specifica competenza e/o esperienza in relazione alla prestazione richiesta qualora 
l’esecuzione della stessa non sia condizionata all’iscrizione in apposito Albo, Elenco o Ruolo; 

d) dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche; 

e) soggetti comunque in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di 
incarico. 

f) Possesso di laurea specialistica attinente all’incarico da conferire; 

 

Resta valida la possibilità di conferire incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, anche se non in 
possesso di titolo di laurea specialistica, per tutte quelle prestazioni richiedenti per loro espressa natura 
l’iscrizione in Albi, elenchi e Ruoli che, in virtù della stessa iscrizione, abilitano allo svolgimento di una 
determinata attività. 

2. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da una pubblica Amministrazione in applicazione 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa 
all’anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell’Amministrazione di appartenenza del 
prestatore e comunicare, conseguentemente, alla stessa Amministrazione l’effettuazione della 
prestazione. 

 

Art. 45 

 Procedura di conferimento di incarico e valutazione comparativa 

1. In presenza delle condizioni indicate all’art. 40, gli incarichi vengono conferiti a seguito di selezione 
mediante valutazione comparativa in relazione alle competenze richieste dall’incarico. 

2. Il conferimento dell’incarico di collaborazione esterna viene effettuato dal Responsabile del Servizio. 

3. La determina a contrarre deve contenere: 

a) l’oggetto della prestazione; 

b) le modalità ed il luogo di espletamento dell’incarico; 

c) la durata; 

d) il compenso; 

e) gli oneri a carico dell’Ente; 

f) l’indicazione di spese previste per eventuali trasferte e le motivazioni per lo svolgimento delle stesse; 

g) l’indicazione del Servizio su cui graverà la spesa complessiva (compenso, oneri a carico dell’Ente, 
spese per eventuali trasferte) e la sussistenza della necessaria copertura finanziaria; 

h) la verifica del Responsabile da cui si evinca che per lo svolgimento dell’incarico non è possibile 
avvalersi di prestazioni del personale presente nella propria struttura, o che non esiste all’interno della 
propria struttura o della sede dell’Ente personale in possesso delle specifiche competenze richieste, o 
che la prestazione oggetto dell’incarico non rientra tra i compiti istituzionali propri del personale 
dipendente; 

i) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione, nonché le modalità di effettuazione 
della stessa ed i criteri di valutazione. 
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4. Il Responsabile del Servizio provvede alla predisposizione di apposito avviso di selezione al fine di 
procedere alla valutazione comparativa che sarà effettuata da una apposita Commissione composta dal 
Responsabile stesso, da altro dipendente dell’Amministrazione competente nella materia oggetto di 
affidamento e dal Segretario Comunale. 

5. Alla selezione viene assicurata adeguata pubblicità mediante affissione dell’avviso all’Albo pretorio e 
pubblicazione sul sito web dell’Ente per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui. 

6. L’avviso di selezione deve contenere l’indicazione della Struttura che conferisce l’incarico, la 
descrizione delle attività da svolgere, la descrizione della professionalità richiesta, l’entità del compenso 
per l’incarico al lordo delle ritenute di legge a carico del prestatore e degli eventuali rimborsi spesa, le 
modalità di erogazione, le modalità di partecipazione alla selezione. L’avviso di selezione potrà 
prevedere la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico con motivazione espressa. 

7. Nell’avviso, inoltre, deve essere indicato il Responsabile del Procedimento. 

8. Si prescinde dalla pubblicazione dell’avviso di selezione nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui la scelta del professionista o prestatore d’opera debba essere basata su un rapporto 
fiduciario, ricorrendone i presupposti che devono essere esplicitati e motivati nel provvedimento di 
autorizzazione, ovvero per la natura specialistica della prestazione tale che la stessa possa essere 
fornita da un solo prestatore; 

b) per la rappresentanza in giudizio davanti al giudice ordinario e/o amministrativo; 

c) nel caso incarichi di studio, ricerca, consulenza o incarichi che prevedono un compenso non superiore 
ad € 5.000,00. 

Fermo restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, di trasparenza ed economicità, qualora le attività 
oggetto di incarichi si configurino quali prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione del 
“Codice dei Contratti Pubblici” approvati con D. lgs n. 163/2006, si applicheranno le disposizioni ivi 
contenute e quelle contenute all’art.     del presente regolamento, coordinate con le disposizioni del Codice. 
Il conferimento dell’incarico diviene efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di 
specifica comunicazione che riporti in nominativo del professionista, l’oggetto dell’incarico, la durata e il 
relativo compenso. 

 

Art. 46  

 Durata dell’incarico nella forma della collaborazione coordinata e continuativa 

1. Per le collaborazioni di natura coordinata e continuativa la durata massima non può eccedere i dodici 
mesi e l’incarico potrà essere rinnovato al massimo per lo stesso periodo purché sia fondato sullo stesso 
progetto o programma. 

2. Il rinnovo dovrà avvenire attraverso la stipula di un nuovo contratto recante gli stessi requisiti di forma 
di quello precedente. 

3. Il contratto di rinnovo dovrà essere stipulato non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal termine delle attività fissato nel contratto precedente. 

 

Art. 47  

 Compenso 

1. Il compenso per gli incarichi conferiti all’esterno è determinato sulla base delle caratteristiche della 
attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto. 

2. Il compenso è determinato al lordo degli oneri di legge a carico del prestatore. 

3. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l’espletamento dell’incarico ad 
esclusione delle spese di viaggio effettivamente sostenute che siano preventivamente autorizzate dal 
Responsabile del Servizio di riferimento, indicate nell’atto contrattuale e debitamente documentate. 
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Art. 48 

 Stipula del contratto 

1. La stipula del contratto è di competenza del Responsabile del Servizio. 

2. Relativamente agli incarichi di studio, di ricerca e consulenza di importo superiore a € 5.000,00, il 
conferimento dell’incarico è soggetto all’invio alla Corte dei Conti competente. 

3. il contratto, esplicitamente redatto in una delle forme contrattuali di cui all’art. 40 ultimo comma, deve in 
ogni caso indicare: 

a) l’oggetto della prestazione, 

b) la durata della medesima, 

c) l’entità e la modalità di corresponsione del compenso, nonché l’indicazione del fondo su cui graverà 
la spesa, 

d) l’eventuale importo relativo a spese per viaggi e trasferte, 

e) il luogo di espletamento dell’attività, 

1. Al contratto deve essere allegata, debitamente compilata e sottoscritta dal prestatore, la relativa 
Dichiarazione ai fini anagrafici e dell’inquadramento fiscale e previdenziale. 

2.  

Art. 49 

 Adempimenti successivi alla stipula 

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile della struttura o del 
soggetto proponente della esattezza della prestazione eseguita secondo i termini contrattuali. 

 

Art. 50 

 Spesa annuale ammissibile 

La spesa complessiva inerente gli incarichi di collaborazione, studio e consulenza, (con esclusione degli 
incarichi di cui al D.lgs. 163/2006), affidabili nel corso di un esercizio finanziario non possono superare il 
3% del totale della spesa corrente. 
 

 

 
 

 
PARTE TERZA - SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE, DI INCENTIVAZIONE E 

SANZIONATORIO DEL PERSONALE 
 
 

TITOLO I - Valutazione ed incentivazione del personale 

 

 
Capo I - Principi generali 

 

Art. 51  

                                                              Finalità 
 
1. Il Comune informa la propria attività di gestione delle risorse umane perseguendo i principi in base ai 
quali, al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle strutture interne dell’ente, nonché della 
crescita delle competenze professionali ivi presenti, occorre procedere alla definizione in maniera strutturata 
di un sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale, attraverso la valorizzazione del 
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merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di 
pari opportunità di diritti e doveri, di massima trasparenza nella divulgazione all’esterno dell’ente delle 
informazioni concernenti le procedure di valutazione, i relativi risultati e le risorse impiegate per il loro 
perseguimento.  
2. Tale attività di valutazione delle prestazioni viene svolta con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti secondo 
criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.  
3. Il rispetto dei suddetti principi costituisce condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito 
ed alle prestazioni del personale dell’ente.  
4. Nel garantire l’attuazione di tale sistema permanente di valutazione, dovranno utilizzarsi, a tale fine, le 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  
 

 
Art. 52 

Articolazione del sistema di valutazione delle prestazioni  

 
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 51, il Comune articola, in maniera coerente 
con i contenuti della propria programmazione finanziaria e di bilancio, il sistema di valutazione delle 
prestazioni nelle seguenti fasi:  
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori;  
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) gestione dei programmi e degli interventi orientata al raggiungimento degli obiettivi; 
d) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  
e) misurazione e valutazione delle prestazioni a livello organizzativo generale dell’ente ed individuale;  
f) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
g) rendicontazione interna dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi; 
h) rendicontazione esterna verso gli utenti mediante pubblicazione degli esiti del ciclo integrato delle 
valutazioni.  
 
 

Art. 53  

Monitoraggio delle prestazioni 
 
1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei Responsabili di Posizione 
Organizzativa, verificano l'andamento delle prestazioni rispetto agli obiettivi di cui all'articolo durante il 
periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.  
2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei 
sistemi di controllo interni presenti nell'amministrazione. 
 

 

Capo II - Misurazione, Valutazione e Trasparenza 
 

Art.  54 

Ambiti di misurazione e valutazione dell’andamento dell’assetto organizzativo dell’ente 
 

1. Il Sistema di misurazione e valutazione dell’andamento dell’assetto organizzativo complessivo del 
Comune concerne:  
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto 
di assorbimento delle risorse;  
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive;  
d) il rafforzamento del principio dell’accountability e la responsabilità a diversi livelli gerarchici; 
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e) l’incoraggiamento alla modernizzazione e al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali, alla capacità di attuazione di piani e programmi e all’apprendimento 
organizzativo;  
f) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  
g) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 
costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;  
h) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  
i) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
 
 

Art. 55 

Ambiti di misurazione e valutazione della prestazione individuale 
 
1. La misurazione e la valutazione della prestazione individuale del personale responsabile di una unità 
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità da parte dell’Organismo a ciò deputato, è collegata:  
a) al raggiungimento degli specifici obiettivi individuali sulla base degli indicatori di PEG relativi all'area di 
diretta responsabilità;  
b) alla qualità del contributo assicurato all’andamento organizzativo generale della struttura, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate;  
c) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi.  
2. La misurazione e la valutazione svolte dai Responsabili di Posizione Organizzativa sulle prestazioni 
individuali del personale di riferimento, sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 61 e 
collegate:  
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
b) alla qualità del contributo assicurato alla qualità di prestazioni dell'unità organizzativa di appartenenza, 
alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  
3. Nella valutazione della prestazione individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di 
paternità e parentale.  
 
 

Art. 56  

Programmazione e Rendicontazione delle prestazioni individuali e generali dell’ente. Obiettivi e 

indicatori 
 
1. Al fine di assicurare la tracciabilità degli obiettivi programmatici e la valutabilità delle prestazioni generali 
ed individuali dell’ente, il Comune, in sede di predisposizione ed approvazione della Relazione Previsionale 
e Programmatica provvede, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, a 
definire gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare ai Responsabili di Posizione 
Organizzativa e i criteri di pesatura (ai fini del conseguente riconoscimento economico) da attribuire ai 
progetti che saranno meglio specificati in sede di predisposizione di PEG con i relativi indicatori di risultato, 
mentre, in sede di predisposizione ed approvazione del rendiconto di gestione, procederà, con riferimento 
all'anno precedente, ad evidenziare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti verificatesi. 
2. Gli obiettivi consistono sostanzialmente nei risultati attesi dall’Amministrazione Comunale e sono 
programmati e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-
amministrativo, previa negoziazione con i Responsabili di P.O. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con 
quelli di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla 
contrattazione integrativa.  
3. Gli obiettivi devono essere:  
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche 
ed alle strategie dell'amministrazione comunale;  
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;  
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;  
e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
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4. Gli obiettivi devono essere coerenti con le strategie e le risorse assegnate, devono essere selettivi e 
significativi, chiari e univocamente interpretabili.  
5. Il PEG è il documento dove, naturalmente, sono specificati in modo puntuale ed univoco gli obiettivi 
gestionali che il singolo centro di responsabilità deve raggiungere. Tale processo di specificazione muove dai 
programmi e dai progetti contenuti nel Bilancio di previsione e nella Relazione Previsionale e 
Programmatica attraverso l’articolazione dei contenuti dei progetti nelle loro componenti, l’esplicitazione dei 
risultati quali-quantitativi nonché la definizione delle eventuali modalità operative.  
6. Gli obiettivi possono essere distinti in: 
 obiettivi di risultato interno (organizzativo) o di risultato esterno (nei confronti del cittadino); 
 obiettivi di processo o di risultato complessivo; 
 obiettivi di efficienza e/o di qualità /efficacia. 

- 7. Gli indicatori di risultato consentono di definire oggettivamente e soggettivamente quando 
l’obiettivo, affidato a ciascun Responsabile di P.O., possa essere considerato raggiunto secondo le 
aspettative iniziali. Essi sono strettamente collegati alla tipologia dell’obiettivo, alle attività che si 
devono svolgere ed ai dati che è conveniente rilevare.  

 

Art. 57 

Trasparenza del processo organizzativo e valutativo 
 

1. Il Comune assicura, attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in apposita 
sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: “Trasparenza, valutazione e merito”, la trasparenza e 
conoscibilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli 
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  
2. In particolare, dovranno essere resi conoscibili l'ammontare complessivo dei premi stanziati 
dall’Amministrazione Comunale collegati al raggiungimento degli obiettivi e l'ammontare dei premi 
effettivamente distribuiti. Il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente 
comma, comporta il fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Area preposti 
agli uffici coinvolti.  

 

Art. 58  

Nucleo di Valutazione - Organismo indipendente di valutazione 

 
1. Il Nucleo di Valutazione svolge le funzioni di Organismo indipendente di valutazione. Ad esso compete la                             
verifica della realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità e il 
buon andamento dell’azione amministrativa. 
2. Ad esso compete, in particolare: 
a) la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni individuali ed organizzative 

dell’ente e la validazione del resoconto in ordine ai risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto 
ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;  

b) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 
dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

c) la proposta al Sindaco della valutazione annuale delle prestazioni dei Responsabili di Posizioni 
Organizzative, garantendo la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo 
dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai 
contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;  

d) il monitoraggio, la promozione e l’attestazione del corretto adempimento del sistema della trasparenza e 
integrità dei controlli interni mediante elaborazione di una relazione annuale nella quale si dà atto delle 
criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo;  

e) la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
f) l’attività di supporto e collaborazione in ordine al sistema complessivo dei controlli interni dell’ente, di 

cui all’art. 147 del TUEL (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, 
controllo strategico)  

3. Il Nucleo è composto da un esperto nominato dal Sindaco previo esperimento di procedura ad evidenza 
pubblica, per un periodo comunque non superiore a quello della durata del suo mandato amministrativo. Per 
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la valutazione del Segretario Comunale, il Nucleo di Valutazione propone la medesima al Sindaco con i 
criteri di cui all’art. 61. 
4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli 
organi di direzione politico-amministrativa. 
5. I componenti del Nucleo di Valutazione devono garantire elevata professionalità ed esperienza, maturata 
nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche; essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o 
cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  
6. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.  
7. Il Nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere, nella forma orale o scritta, informazioni 
agli uffici. 
8. Il Nucleo di Valutazione valuta i risultati dell’attività dei Responsabili di Posizione Organizzativa e del 
Segretario Comunale, sulla scorta dei criteri previsti dal vigente sistema della performance dell’ente e dal 
piano annuale della performance e dei criteri di cui all’art. 61 del presente regolamento. 
9. L’esito della valutazione è comunicato dal Segretario Comunale agli interessati, i quali possono presentare 
memorie ed osservazioni nel termine di 15 gg. dalla comunicazione.  

 
 

Art. 59  

Responsabilità dell’Organo di indirizzo politico amministrativo 

 
L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento 
delle prestazioni generali ed individuali dell’ente, del merito, della trasparenza e dell'integrità. A tale fine, 
quest’ultimo:  
a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;  
b) definisce gli strumenti di pianificazione e rendicontazione di cui all'articolo 5;  
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici. 
 

 
Capo III - Merito e premi 

 
 

Art. 60 

Criteri e modalità per la valorizzazione del merito, l’incentivazione delle prestazioni e la 

differenziazione delle valutazioni 
 

1. Il Comune promuove il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative generali ed individuali, 
anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizza i 
dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici 
sia di carriera. La valutazione è attuata quale strumento di verifica, aggiornamento e miglioramento delle 
dinamiche organizzative e dei sistemi di relazione ed integrazione, dei processi produttivi e delle modalità 
operative, per migliorare l’efficienza e la competitività, per coinvolgere e motivare, per valorizzare e 
premiare la responsabilità, la partecipazione ed il risultato dei singoli e dei gruppi, per favorire il confronto 
ed il dialogo per il miglioramento dei processi e dei risultati, per diffondere una cultura organizzativa 
orientata al servizio, alla valorizzazione dell’utente e delle competenze professionali e manageriali, alla 
valorizzazione degli apporti individuali e di gruppo nella costruzione dei risultati, per assicurare la 
partecipazione e la condivisione al progetto istituzionale e di mandato dell’ente. 
2. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi in 
assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente 
regolamento. 
3. Il Nucleo di Valutazione in sede di proposta al Sindaco delle valutazioni individuali dei Responsabili di 
Posizioni Organizzative, redige una graduatoria finale di merito.  
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4. Per quanto concerne la valutazione del personale, quest’ultima risponderà al principio del riconoscimento 
del merito e l'attribuzione delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale sarà articolata mediante la collocazione dei singoli dipendenti in tre differenti fasce, dimodoché:  
a) il trenta per cento sia collocato nella fascia di merito alta; 
b) il cinquanta per cento sia collocato nella fascia di merito intermedia;  
c) il restante venti per cento sia collocato nella fascia di merito bassa.  
La differenziazione retributiva in fasce di cui sopra, si applicherà a partire dalla tornata di 
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009. Nelle more dei predetti 

rinnovi contrattuali tali differenziazioni potranno essere utilizzate negli specifici casi previsti dalla 
legge.  
 

 
Art. 61 

Criteri di valutazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa, del personale e del Segretario 
Comunale 

 
1. Per quanto concerne la valutazione dei Responsabili di Posizioni Organizzative, quest’ultima è strutturata 
sulla base di un sistema complesso. Tale sistema potrà prevedere anche il ricorso combinato a diversi modelli 
di misurazione. Il sistema, in ogni caso, prevede l’attribuzione di un punteggio, di cui una parte conseguibile 
in base ai risultati ottenuti sui progetti obiettivo (con punteggi predeterminati dalla Giunta Comunale per 
ogni scheda sulla base dei criteri stabiliti all’interno del Piano delle Performance) e l’altra parte residua 
conseguibile in base ad alcuni fattori comportamentali.  
2. E’ riservata, in ogni caso, alle determinazioni del Nucleo di Valutazione, da recepire dalla Giunta 
Comunale con apposita deliberazione, la disciplina puntuale e di dettaglio del sistema di valutazione, 
mediante il ricorso ai predetti criteri di massima. 
3. Per quanto concerne la valutazione del personale assegnato ai Responsabili di Posizioni Organizzative, 
essa si articola sulla base di apposite schede contenenti specifici indicatori di valutazione dai quali sia 
evincibile sia l’approccio organizzativo (comprensivo in particolar modo della capacità di valutazione dei 
propri collaboratori) sia il contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Area di riferimento. La 
disciplina puntuale e di dettaglio è riservata, in ogni caso, alle determinazioni del Nucleo di Valutazione, da 
recepire dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, mediante il ricorso ai predetti criteri di massima. 
4. Per quanto concerne la valutazione del Segretario Comunale, quest’ultima è strutturata sulla base di criteri 
ricollegati, a loro, volta, a compiti e funzioni che il TUEL riconduce espressamente alla figura del Segretario 
Comunale e sulla base degli obiettivi assegnati con il piano della performance e della valutazione del 
raggiungimento degli stessi effettuata in base alle modalità del Sistema delle Performance. La valutazione 
del Segretario Comunale viene proposta al Sindaco (in considerazione del rapporto funzionale intercorrente 
tra questi ultimi) da parte del Nucleo di Valutazione.  
 

Art. 62 
Strumenti 

 
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:  
a) il bonus annuale delle eccellenze;  
b) il premio annuale per l'innovazione;  
c) le progressioni economiche;  
d) le progressioni di carriera;  
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità;  
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.  
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle risorse 
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.  
 
 

Art. 63 
Bonus annuale delle eccellenze 

 
1. L’Amministrazione ha facoltà di istituire, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del 
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decreto legislativo n. 150/09, il “bonus annuale delle eccellenze” al quale può concorrere il personale, 
Responsabile e non, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 
60. Il bonus, qualora istituito, è assegnato con cadenza annuale, dall’Amministrazione, a conclusione del 
processo di valutazione, alle prestazioni eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, 
Responsabile e non, che si è collocato nella predetta fascia di merito alta.  
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus 
annuale delle eccellenze.  
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli altri strumenti premianti, a 
condizione che rinunci al bonus stesso.  
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di 
valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all’esercizio precedente.  
5. Gli incentivi relativi al bonus delle eccellenze sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la 
contrattazione collettiva integrativa. 
 

 

Art. 64 
Premio annuale per l'innovazione 

 
1. L’Amministrazione ha facoltà di istituire un premio annuale per l'innovazione, di valore pari 
all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 63 per ciascun dipendente premiato.  
2. Il premio viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo 
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance 
dell'organizzazione.  
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete al Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 58, sulla 
base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli Responsabili e dipendenti o da 
gruppi di lavoro.  
4. Gli incentivi relativi al premio annuale dell’innovazione sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili 
per la contrattazione collettiva integrativa. 
 

 

Art. 65 
Progressioni economiche 

 
1. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in 
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal 
sistema di valutazione.  
2. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi del presente Regolamento, per tre anni consecutivi, 
ovvero per tre annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle 
progressioni economiche.  
3. Gli incentivi relativi alle progressioni economiche sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la 
contrattazione collettiva integrativa. 
 

Art. 66 
Progressioni di carriera 

 
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto 
dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150/09, il Comune persegue l’attuazione della progressione di 
carriera in sede di copertura dei posti disponibili nella dotazione organica mediante concorso pubblico, con 
riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, da computarsi con riferimento al 
fabbisogno complessivo rispetto ad una determinata categoria professionale, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di assunzioni.  
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le 
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle 
amministrazioni.  
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 60 per tre anni consecutivi, ovvero per tre 
annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera. 
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4. Il personale interno destinatario della riserva deve essere comunque in possesso dei titoli di studio richiesti 
per l’accesso dall’esterno. 
5. Il periodo minimo utile di servizio nella categoria immediatamente inferiore per accedere alla progressione 
di carriera è fissato in due anni.  
 

 
 

Art. 67 

Attribuzione di incarichi e responsabilità 
 
1. Il Comune favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del 
continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 
2. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per 
l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.  
3. Gli incentivi relativi all’attribuzione di incarichi e responsabilità sono riconosciuti a valere sulle risorse 
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. 
 
 

Art. 68 
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

 
1. Il Comune riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a 
tali fini:  
a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni 
educative nazionali e internazionali; 
b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche attraverso 
periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.  
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili dell’Amministrazione 
Comunale. 
 

Art. 69 
Premio di efficienza 

 
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 
2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di 
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in 
misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa,  
il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme 
disponibili per la contrattazione stessa.  
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati in sede di 
rendicontazione e validati da parte del Nucleo di Valutazione.  

 
 

TITOLO II – Sistema disciplinare e sanzionatorio del personale 

 

Art. 70 

Forme e termini del procedimento disciplinare 
 

 1. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione per più di dieci giorni, il Responsabile di Posizione Organizzativa trasmette gli atti entro 5 gg. 
dalla notizia del fatto all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale 
comunicazione all’interessato. Il predetto Ufficio contesta per iscritto non oltre 40 gg. l’addebito al 
dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore o 
rappresentante sindacale, con preavviso di almeno 20 gg. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se 
non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, 
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. 
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2. L’Ufficio risulta così composto: 
Segretario Comunale con funzioni di Presidenza 
Responsabile del Personale 
Responsabile del Servizio a cui appartiene il dipendente interessato dal procedimento disciplinare. 
Dipendente dell’Ufficio Personale con funzioni di segretario verbalizzante. 
3. Il procedimento si conclude entro il termine di 120 gg. dalla contestazione dell’addebito. Il differimento 
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, può essere prorogato una sola volta nel corso del 
procedimento e se esso è superiore a 20 gg., il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in 
misura corrispondente  
4. Ogni comunicazione al dipendente nell’ambito del procedimento disciplinare è effettuata tramite posta 
elettronica certificata o tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione 
dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la 
disponibilità. In alternativa alla posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, le comunicazioni 
possono essere effettuate con raccomandata postale A/R.  Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori 
del procedimento.  
5. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto 
collettivo. 
6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire 
da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. 
La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi 
termini.  
7. Il lavoratore dipendente o il Responsabile, appartenente alla stessa amministrazione pubblica 
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni 
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione 
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto 
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione 
dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, 
fino ad un massimo di quindici giorni.  
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il 
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i 
termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono 
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.  
9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento 
o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha 
egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai 
fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.  
10. Per quanto concerne i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, si fa espresso rinvio 
alle norme del D. Lgs. n. 165/01. 

 
Art. 70 

L'Ufficio competente per i  procedimenti disciplinari – UPD Associato 

 
1. In conseguenza della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2020  è istituita la gestione associata 
dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari mediante convenzione con i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in 
Chianti, Impruneta. 
2. Il Comune di Greve in Chianti è l'Ente capofila. 
L’UPD Associato è competente a gestire i procedimenti volti ad accertare la responsabilità disciplinare per 
violazioni agli obblighi di servizio comportanti sanzioni superiori al rimprovero verbale, inclusi i 
provvedimenti aventi natura cautelare sia discrezionali che vincolati a norma di legge. 
3. Resta in capo ai singoli enti convenzionati la competenza ad irrogare la sanzione del rimprovero verbale 
che, ai sensi dell’art.55-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, è ancora soggetta alla disciplina della 
contrattazione collettiva, la quale ne prevede l’applicazione senza particolari formalità (cfr. paragrafo 3, 
lettera a, della circolare del DFP n.14/2010 del 23.12.2010). 
4.Ogni altra disposizione a riguardo è normata dalla Convenzione sottoscritta dagli Enti aderenti e dal 
Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, inserito nel  presente Regolamento 
quale allegato A al quale si rinvia. 
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PARTE QUARTA – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’ 
 

 
TITOLO I - Mobilità Esterna 

 

Art. 71 
Principi generali 

 
1. L’Amministrazione Comunale, nei limiti stabiliti dal piano triennale delle assunzioni, può coprire posti 

vacanti previsti in dotazione organica, mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla 
medesima categoria giuridica, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, così come previsto 
dall’art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001; 

2. Le procedure di mobilità esterna avranno avvio esclusivamente mediante pubblicazione di apposito 
avviso di selezione per prove e titoli, da redigersi a cura dell’Ufficio Personale. 

3. Le suddette procedure vengono attivate per ciascun profilo professionale, salvo diversa e motivata 
previsione in sede di programmazione del fabbisogno annuale del personale. 

4. Il Comune di Radda in Chianti, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate 
alla copertura di posti vacanti in organico ed esclusivamente in tal caso, provvederà ad attivare le 
procedure di mobilità previste dall’art. 30 comma 2 bis e 34 bis comma 1 del D. lgs 165/2001.   

 
 

Art. 72 

Requisiti per la partecipazione alle procedure di mobilità esterna  
 
1. Alle procedure di mobilità esterna per il trasferimento presso il Comune di Radda in Chianti potranno 

partecipare i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 2 del D. Lgs. 165/2001 
inquadrati in categoria e profilo professionale equivalente a quello previsto nell’avviso di mobilità.    

2. In relazione al posto da coprire, il Responsabile di P.O. del Servizio interessato, potrà chiedere di inserire 
nell’avviso, specifici requisiti professionali e/o culturali, nonché il possesso di un’anzianità di servizio 
minima nella qualifica e/o nel profilo corrispondenti.  

3. Non saranno valutate le domande provenienti da dipendenti a cui siano state applicate nel biennio 
precedente sanzioni disciplinari pari o superiori alla multa pari a quattro ore di retribuzione. 

4. Saranno ammessi a selezione i richiedenti in possesso di una dichiarazione rilasciata 
dall’Amministrazione di appartenenza, da cui risulti l’impegno al rilascio del nulla osta al trasferimento. 

5. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza. 
6. Le domande di trasferimento sono valutate se ritenute rispondenti alle effettive esigenze dell’ente in 

relazione alla professionalità da ricercare. 
7. L’attività istruttoria viene svolta dalla struttura del settore competente in materia di assunzioni di 

personale di seguito indicata come ufficio competente. 
 

Art.73 
Criteri di copertura dei posti 

 
1. Saranno prese in considerazione le domande di lavoratori in servizio di ruolo appartenenti alla stessa 
qualifica o categoria e con profilo professionale uguale od analogo a quello di cui al posto da ricoprire. Per 
profilo professionale analogo deve intendersi il profilo al quale si ha accesso dall’esterno presso l’ente di 
provenienza con gli stessi requisiti per il posto in mobilità. 
2. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione per titolo e 
colloquio con le modalità esplicitate nell’art. 75 del presente regolamento. 
Saranno ammessi a colloquio i richiedenti in possesso di Nulla Osta al trasferimento 
dell’amministrazione di appartenenza.  
3. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per la 
professionalità ricercata. 
4. Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata come commissione 
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selezionatrice, composta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore ove è previsto il posto 
interessato dalla mobilità. Il Segretario Comunale, può nominare un esperto quale ulteriore componente della 
Commissione, nel caso in cui la particolarità del posto da ricoprire lo faccia ritenere opportuno. Nel caso in 
cui il posto da ricoprire tramite mobilità sia quello di Responsabile del Settore, la commissione sarà costituita 
dal Segretario Generale e dal Sindaco o suo delegato. 
5. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale. 
6. La commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 30 punti attribuibili, di cui 20 punti per 
il colloquio, e 10 punti per i titoli. 
Il punteggio massimo attribuibile per il titolo debitamente documentati, pari a dieci punti, è ripartito nel 
modo seguente: 

a) massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di perfezionamento 
ed aggiornamento e tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da 
ricoprire); 

b) massimo punti 5 per esperienze di servizio (servizio prestato a tempo determinato e/o indeterminato 
presso pubbliche amministrazioni). 

 
 

Art. 74 

Valutazione delle domande 
 

1.Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente documentati: 
a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto ciò che 
concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 
b) esperienze di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche 
amministrazioni); 
 

Art.75  

Modalità di svolgimento del colloquio 
 

1. Il colloquio effettuato dalla commissione selezionatrice è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti 
attitudinali richiesti per il posto da ricoprire. 
2. La commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
a. Preparazione professionale specifica; 
b. Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
c. conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 
d. Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. 
3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, e secondo l’ordine che 
sarà deciso dalla commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello). 
4. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene 
escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il concorrente che sia impedito 
da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al presidente 
della commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto istanza documentata 
per il differimento del colloquio ad altra data. La commissione selezionatrice decide su tale istanza dandone 
avviso telegrafico al concorrente. In caso l’istanza sia accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata 
la nuova data e l’orario della prova. 
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna sessione di colloqui sono predeterminati i quesiti nonché le 

modalità di espletamento di tale prova. 

 
Art.76  

Graduatoria 

 
1. Ultimata la procedura selettiva la commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito, ottenuta 
sommando il punteggio dei titoli di cui al precedente art. 73 e quello del colloquio, e trasmette all’ufficio 
competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. 
2. A parità di punteggio precede il candidato con maggior anzianità di servizio. 
3. Il responsabile del settore dell’ufficio personale procede quindi, con proprio atto, all’approvazione dei 
verbali e della graduatoria nonché alla pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente. 
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4. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
 
 

Art. 77 
Mobilità esterna in uscita 

 
1. I dipendenti neo assunti a seguito di espletamento di prove concorsuali, in ossequio alle previsioni di cui 

all’art. 1, comma 230 della legge n. 266/05 (modificativo dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165), così come quei dipendenti provenienti per mobilità da altri enti, ex art. 30, comma 1 del D. 
Lgs. n. 165/01, possono accedere a procedure di mobilità volontaria verso altri enti, solo dopo cinque anni 
di servizio continuativo alle dipendenze del Comune di Radda in Chianti (a tale scopo per servizio si 
intende il servizio prestato con contratto a tempo indeterminato).  

2. L’Amministrazione può derogare a tale limite temporale solamente a fronte di situazioni particolari 
inerenti alle situazioni personali o familiari del richiedente e/o allo stato dell’organizzazione sussistente 
all’interno dell’ente al momento della richiesta. 

3. Il personale dipendente di ruolo del Comune di Radda in Chianti interessato al trasferimento presso altri 
Enti, fatto salvo quanto espressamente previsto ai due commi precedenti, deve presentare richiesta 
motivata al Responsabile del Servizio di appartenenza, il quale esprime il proprio parere e lo invia 
all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza.  

4. Il Responsabile del Servizio è tenuto ad esplicitare le ragioni di servizio che portano a negare la domanda 
di trasferimento.  

 
                                           

 
            TITOLO II - Mobilità Interna 

 
 

Art. 78 
Principi generali 

 
1. La mobilità interna è attuata nell’interesse preminente dell’ente ed è finalizzata alla razionalizzazione 

dell’utilizzo del personale in relazione alle seguenti esigenze: 
a)  razionalizzazione dell’impiego del personale al fine di adeguare le strutture dell’apparato 

comunale agli obiettivi indicati dall’Amministrazione e di consentire il rafforzamento dei 
servizi interessati agli obiettivi prioritari indicati dall’Amministrazione Comunale negli atti 
di programmazione; 

b) soddisfacimento di motivate richieste del personale, purché compatibili con il regolare 
funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

c) migliore utilizzo delle attitudini e capacità professionali (espresse o potenziali) dei 
dipendenti, attraverso la ricollocazione in strutture che presentino caratteristiche ambientali 
adeguate; 

d) rinnovamento quantitativo e qualitativo della struttura dell’ente per migliorare la resa dei 
servizi, unitamente ad un maggiore soddisfacimento dei bisogni della collettività 
amministrata. 

2. La mobilità interna si configura come il trasferimento del personale dal posto di organico a cui è 
assegnato nel contratto individuale ad altro posto di organico vacante e si espleta nella stessa categoria 
giuridica e profilo professionale anche in aree diverse.  Qualora la mobilità si attui all’interno del 
medesimo Servizio, essa avverrà mediante determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa 
competente. 

3. E’ altresì consentita la mobilità interna con modifica del profilo professionale del dipendente purché 
avvenga in base a criteri oggettivi e nell’ambito della stessa categoria e siano posseduti ed accertati i 
requisiti professionali necessari per il posto da coprire. In tal caso, si provvederà mediante procedimento 
di selezione e conseguente graduatoria, fra i dipendenti inquadrati nella stessa qualifica funzionale. In 
quest’ultimo caso, ove ciò si rendesse necessario, essa sarà seguita da appositi corsi di qualificazione 
professionale.  
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Art. 79 

Procedura, requisiti e criteri di valutazione 
 

1. L’amministrazione Comunale provvederà a fare affiggere all’Albo Pretorio e a diffondere un avviso tra i 
dipendenti comunali, con l’indicazione della qualifica funzionale e profilo professionale del posto vacante 
che si deve ricoprire.  

2. L’avviso può riguardare sia il procedimento di “mobilità senza cambio di profilo professionale” che 
quello di “mobilità con cambio di profilo professionale” ma, in tal caso, deve essere precisato che gli 
effetti del secondo sono subordinati all’esito del primo. 

3. L’avviso sarà trasmesso ai Responsabili di Posizioni Organizzative affinché ne assicurino la più ampia 
conoscenza a tutti i dipendenti interessati, nonché alle OO. SS. per la preventiva informazione. 
Nell’avviso sono indicati i titoli di studio, i titoli professionali e le abilitazioni necessarie per accedere al 
posto. I dipendenti che aspirano all’assegnazione del posto da ricoprire devono presentare domanda in 
carta libera entro 15 gg. dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso, allegando: 

 - stato di servizio; 
 - titolo di studio; 
 - titoli vari.    
4. Scaduto il termine di presentazione delle domande di trasferimento, una Commissione interna formata dal 

Segretario Comunale, dal Responsabile del Servizio interessato che la presiede, dal Responsabile 
dell’Ufficio Personale e da un dipendente dell’ufficio Personale con funzioni di verbalizzante, procederà 
all’accertamento dei requisiti professionali con le modalità previste di seguito: 

 
 
 A) MODALITA’ CON CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE: 

  
Alla mobilità interna con modifica del profilo professionale, possono chiedere di partecipare i dipendenti di 
ruolo che abbiano come requisito l’inquadramento di almeno 2 anni nella medesima qualifica funzionale 
all’interno della quale è ascrivibile il profilo destinato alla mobilità interna alla data di pubblicazione del 
bando di mobilità. 

Punteggio Massimo attribuibile: punti 60, dei quali 
 
max. Punti 30 conseguiti nelle PROVE DI IDONEITÀ alle mansioni 
Colloquio: max p. 15 
Prova teorica/pratica: max p. 15 
 
max. Punti 30 conseguiti nei TITOLI di cui 
 
Titoli di Studio (riconosciuti dall’ordinamento scolastico): max p. 8 
- Scuola Secondaria I° grado: p. 1   
- Scuola Secondaria II° grado (diploma di qualifica annuale, biennale o triennale): p. 2 
- Maturità (diploma quadriennale o quinquennale): p. 3  
- Laurea (vecchio o nuovo ordinamento universitario): p. 4 
 
Il titolo di studio superiore si intende assorbente di quello inferiore  
 
Titoli di Servizio: max p. 15 
- Anzianità in ruolo nella stessa qualifica: p. 0,5 / anno 

 - Anzianità in ruolo in qualifiche inferiori: p. 0,25 / anno 
     - Servizio in ruolo presso altri Comuni: p. 0.1 / anno 
  

Titoli vari: max p. 7 
- Corsi di perfezionamento o aggiornamento inerenti la professionalità del posto da coprire: p. 2 
/corso 
- Ogni altro titolo utile per la valutazione della professionalità: p. 1 / titolo 
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La valutazione dei titoli, in analogia alle normali procedure, segue la prova di idoneità e viene 
effettuata solo in caso di superamento della prova stessa 
 
 
B) MODALITA’ SENZA CAMBIO DI PROFILO PROFESSIONALE: 
 
Punteggio Massimo attribuibile: Punti 30 conseguiti nei TITOLI, con le modalità di cui alla lett. A)  
 

5. Nei confronti dei dipendenti a cui, nel corso degli ultimi due anni, sia stata applicata una sanzione 
disciplinare, il punteggio relativo ai titoli viene decurtato del 50% in caso di sanzione superiore al 
rimprovero scritto e del 25% negli altri casi.  

6. L’Ufficio Personale, sulla base di criteri e dei punteggi stabiliti dal presente Regolamento e delle 
valutazioni effettuate dalla Commissione di cui sopra, formulerà una graduatoria di merito, compilata in 
ordine decrescente rispetto al punteggio. L’assegnazione avverrà partendo dal primo in graduatoria. A 
parità di punteggio, il posto è assegnato al dipendente con maggiore età anagrafica. In caso di ulteriore 
parità, si terrà conto del servizio prestato all’interno dell’Ente. 

7.  Nei 30 gg. successivi, il personale utilmente collocato in graduatoria, dovrà essere assegnato al posto per 
cui è stata indetta la procedura, salvo sua espressa rinuncia, che comunque deve essere presentata cinque 
gg. prima della presa del nuovo servizio. 

 
 
Art. 80 

Mobilità d’ufficio 
 

1. A seguito di esito infruttuoso della procedura di mobilità interna volontaria di cui ai precedenti articoli, 
anche in caso di riorganizzazione funzionale dell’assetto delle Aree (mediante istituzione di una nuova Area, 
accorpamento o soppressione di una di esse), prima di esperire procedure di mobilità esterna volontaria o 
concorsuali, potrà altresì essere presa in considerazione la mobilità d’ufficio fra le diverse aree dell’Ente, non 
comportante mutamento di profilo professionale. Tale procedimento è disposto dalla Giunta Comunale, 
sentiti i Responsabili di Area coinvolti, nel rispetto dei seguenti criteri generali:  

 specifica professionalità posseduta dal dipendente in relazione al ruolo da ricoprire; 
 equivalenza delle mansioni richieste ascrivibili ad una determinata categoria professionale; 
 esperienza maturata precedentemente, anche a seguito di specifici percorsi formativi; 
 valutazione complessiva del curriculum prodotto dal dipendente o contenuto nel fascicolo personale. 

 
2. L’esito di tale procedura sarà formalizzato in sede di revisione della dotazione organica del personale. 
 
 

Art. 81 

Mobilità d’ufficio temporanea 
 

Per far fronte a provvisorie ed inderogabili esigenze di servizio, i dipendenti possono essere assegnati a 
strutture organizzative di altre Aree, previo accordo fra i Responsabili delle Aree interessate e sentito il 
dipendente stesso, nel rispetto del profilo professionale posseduto e delle mansioni svolte e sul presupposto 
del principio di equivalenza delle mansioni richieste ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza. 
L’assegnazione avverrà entro i cinque giorni successivi alla comunicazione data all’interessato e avrà una 
durata massima di 6 mesi.  
 
 

Art. 82 

Casi particolari 
 

1. Le mobilità in corso d’anno o in deroga alla suesposta procedura, potranno essere attivate, previa 
opportuna istruttoria dell’Ufficio Personale, nei seguenti casi: 

 
a) a seguito di inidoneità fisica, parziale o totale, del soggetto, accertata da competente organo 

sanitario; in caso di inidoneità parziale o totale certificata dal medico del lavoro incaricato 
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dal Comune, il Responsabile di Servizio, nelle more dei provvedimenti definitivi in ordine 
all’eventuale messa in disponibilità del dipendente a fronte dell’impossibilità di utile 
collocazione all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, disporrà il corretto utilizzo 
del lavoratore nell’ambito dell’Area/Ufficio di appartenenza, compatibilmente con il profilo 
professionale ricoperto e/o in alternativa proporre l’utilizzazione temporanea presso altra 
Area/Ufficio; 

b) nei casi di incompatibilità ambientale o di situazioni lesive della dignità o della salute 
psicofisica del dipendente. In tali casi la mobilità dovrà essere disposta con priorità e 
tempestività. 

  
2. I posti da utilizzare per queste assegnazioni potranno essere quelli vacanti al momento dell’assegnazione, 
in base alle segnalazioni fatte dai vari Responsabili di Servizio, se compatibili, ovvero, altre, individuate 
come idonee dall’Amministrazione.   

 
 

Art. 83 
Mobilità reciproca 

 
Su richiesta congiunta di due dipendenti interessati, può essere disposta da parte dei Responsabili di Servizio 
direttamente interessati, sentita la Giunta Comunale, la reciproca mobilità delle unità di personale 
appartenenti a Servizi/Uffici diversi, nell’ambito però del medesimo profilo professionale. 
 
 

Art. 84 
Norme di rinvio 

 
Per quanto non previsto nella presente sezione, si fa rinvio alle norme contenute nel vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in quanto non incompatibili, ed alle vigenti disposizioni di 
Legge. 

 

 
 

PARTE QUINTA – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
 
 

TITOLO I - Principi Generali 
 

Art. 85 

Norme di riferimento 

 
1. Le selezioni per la copertura dei posti disponibili presso il Comune si svolgono con modalità che 
garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento. L’accesso agli 
impieghi avviene con modalità che garantiscano parità e pari opportunità tra uomini e donne. 
2. La disciplina generale stabilita dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, dalle altre disposizioni relative alle 
assunzioni obbligatorie di appartenenti a categorie protette ovvero dei disabili, nonché le assunzioni di cui 
all’art.19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica rigorosamente nei casi, entro i limiti e con le 
modalità stabilite dalle norme predette per gli Enti pubblici. 
4. Per la copertura dei posti di Responsabili di Posizione Organizzativa, il Comune, ai sensi dell’art. 110 del 
D. Lgs. n. 267/00 e dello Statuto, può stipulare contratti a tempo determinato per la durata massima del 
mandato del Sindaco. Oltre alle assunzioni in dotazione organica sono ammesse assunzioni extra dotazione 

organica nella misura del 5% del computo. Per ambedue le fattispecie innanzi richiamate si può procedere 
anche all’assunzione di personale di alta professionalità. Il Sindaco può procedere - per le assunzioni 
anzidette - anche mediante contratti individuali stipulati intuitu personae. 
5. Requisito per l’accesso ad incarichi di cui al precedente comma, con contratto a tempo determinato o di 
alta specializzazione è la particolare e comprovata qualificazione professionale risultante dal curriculum, e in 
particolare aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con 
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esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni corrispondenti per contenuto alla categoria 
immediatamente inferiore oppure. 
- aver maturato esperienza professionale, in quanto già Responsabile di PO di ente pubblico o azienda privata 
da almeno tre anni; 
oppure 
- aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla 
formazione universitaria e post universitaria. 
6. L’individuazione dei soggetti a cui conferire incarichi di P.O. o alta specializzazione entro la dotazione 
organica con contratto a tempo determinato o di altra specializzazione viene effettuata dal Sindaco su 
proposta della Giunta comunale. 
A tale scopo viene bandito un avviso al pubblico che dovrà prevedere lo svolgimento di prove selettive o, in 
alternativa, la valutazione comparativa dei curricula, seguita da un colloquio con una rosa di candidati. 
L’avviso al pubblico, oltre alle modalità di scelta dei candidati, deve specificare la posizione di lavoro e il 
profilo del candidato, i requisiti per la partecipazione alla selezione, le modalità di partecipazione, la durata 
del contratto. A conclusione della prova selettiva o della valutazione comparativa dei curricula pervenuti, 
seguita dal colloquio con una rosa di candidati, il Segretario Comunale propone al sindaco uno o più 
candidati idonei all’incarico di Responsabile di P.O, 
In casi particolari, adeguatamente motivati, si potrà procedere al conferimento dell’incarico di P.O. anche in 
assenza di avviso pubblico, sulla base del curriculum professionale e di un colloquio. 
7. Il trattamento economico viene stabilito in riferimento a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati dei dipendenti degli enti locali relativamente allo stipendio tabellare, alla retribuzione 
di posizione e all’indennità integrativa speciale. Il trattamento economico, in considerazione della sua 
invariabilità nel tempo non essendo ancorato alle dinamiche del contratto collettivo nazionale applicabile, e 
tenuto conto della temporaneità del rapporto, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta 
comunale. L’indennità aggiuntiva o parte di essa può essere correlata ai risultati conseguiti. 
8. Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato elettivo del sindaco. I soggetti ai quali 
sono stati conferiti gli incarichi di P.O. o di alta specializzazione regolati dal presente articolo continuano 
tuttavia ad esercitare, alle medesime condizioni stabilite nel contratto individuale, le loro funzioni fino 
all’eventuale conferimento ad altro soggetto del medesimo incarico e comunque per una durata non superiore 
a 60 giorni dalla proclamazione del sindaco neoeletto. 
  9. Per esigenze di servizio il Comune si avvale di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. In 
particolare stipula contratti a tempo determinato, di formazione e lavoro e di altri rapporti formativi e di 
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, applicando oltre al D. Lgs. n. 368/01 anche i principi del D. 
Lgs. n. 276/03 nonché ogni successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 
 

 

Art. 86 

Norme generali di accesso 
 

L’assunzione dei dipendenti e l’accesso ai singoli profili o figure professionali delle categorie A, B, B3, C, D 
e D3 previste dalla dotazione organica del Comune di Radda in Chianti avvengono con contratto individuale 
di lavoro, con le seguenti modalità: 
 
A)   Assunzioni a tempo indeterminato ai posti di organico, mediante: 
 
a) concorso pubblico aperto a tutti (per esami, per titoli, per titoli ed esami); 
b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, che 

siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione 
dell’offerta di lavoro; 

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di 
cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale e Provinciale deceduto 
nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui 
alla legge 13 agosto 1980, n. 466; 
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e)  mobilità tra Enti, secondo la normativa vigente. 
 
B) Assunzioni a tempo determinato per: 
 
a) la copertura dei posti presenti in organico di Responsabili di Uffici o Servizi, se consentito dallo Statuto, 

mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione 
motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire; 

b) Responsabili di Uffici e Servizi, al di fuori della dotazione organica – qualora in questa non siano istituiti 
posti di qualifica dirigenziale - e soltanto in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno 
dell’Ente, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.  Il contratto a tempo 
determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie come definite dalla legge. 

2. La deliberazione con la quale si stabilisce di coprire il posto mediante contratto a tempo determinato deve 
motivare le ragioni per cui si ricorre a tale istituto. 
3. Per esigenze di servizio, il Comune si avvale di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dalla 
contrattazione collettiva vigente. In particolare stipula contratti a tempo determinato per esigenze temporanee 
nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dai contratti collettivi, di formazione e lavoro e altri rapporti 
formativi e di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. 
4. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità, che ne garantiscono la imparzialità, l’economicità e la 
celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a 
realizzare forme di preselezione o selezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del 
personale (art. 7, co. 2-bis, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). 
5. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del 
relativo profilo o figura professionale e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, con criteri 
predeterminati nel presente regolamento. 
6. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente, di cui all’art.23 commi 
1^, 2^, 3^ e 5^ del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per quanto attiene i requisiti di ammissibilità al lavoro 
presso le pubbliche amministrazioni, ha luogo per reclutamento del personale delle cat. A e B mediante 
prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica, come indicato successivamente negli articoli 45 e 
seguenti).  
7. Alle prove selettive, di cui al comma precedente, è ammesso, ai sensi dell’art. 2 - comma 2 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n.487 il personale interno, avente diritto alla riserva per la copertura dei posti messi a 
selezione a norma dell’art. precedente. 
8. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di 
concorso, sia quelli, che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei sei mesi successivi. 
9. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando. 
10. Il requisito del titolo di studio per l’accesso alla categoria D è il possesso del diploma di laurea (vecchio 
ordinamento universitario) o della classe laurea (LS – nuovo ordinamento universitario di cui al D.M. 
28.11.2000 e 12.04.2001); 
11. La graduatoria del concorso è unica.  
12. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per 3 anni e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di 
pari categoria e profilo professionale, che si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente 
all’indizione del concorso stesso, ad esclusione di quelli istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del concorso stesso. 
13. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra Enti, al dipendente viene riconosciuto il salario 
individuale di anzianità e la progressione economica orizzontale già conseguiti nel Comune di provenienza, 
qualora ne sia in possesso. 
14. L’Amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, seguire i procedimenti previsti dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, ai fini degli accessi (test bilanciati e quiz). Altresì a 
norma dell’art. 7, co. 2 bis, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come integrato dall’art. 7, co. 1 del D.P.R. 30 
ottobre 1996, n. 693 può far precedere le prove di esame da preselezioni predisposte anche da aziende 
specializzate in selezione del personale. I contenuti dei programmi sono stabiliti dall’amministrazione e può 
prevedere che i programmi siano elaborati da esperti in selezioni. 
15. E’ in facoltà dell’Ente procedere con quiz sia per la realizzazione delle selezioni che delle preselezioni, a 
seconda della valutazione, che di volta in volta viene fatta. 
16. Le modalità per l’ammissione dei concorrenti, l’espletamento dei concorsi ed i criteri per la valutazione 
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dei titoli e delle prove sono predeterminati dalle norme del presente regolamento, alle quali 
l’Amministrazione e le Commissioni Giudicatrici hanno l’obbligo di attenersi rigorosamente, assicurando a 
tutti i candidati le condizioni di eguaglianza di giudizio garantite dall’art.51 della Costituzione e dalla L.10 
aprile 1991, n.125 che detta norme per la pari opportunità tra uomini e donne. 
17. Le modalità per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale sono 
disciplinate dalle norme del successivo Titolo V. 
 

Art. 87 

Requisiti generali 

 
1.Possono accedere agli impieghi del Comune di Radda in Chianti i soggetti che possiedono i seguenti 
requisiti: 

• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i candidati appartenenti alla Unione 
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
febbraio 1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
• idoneità fisica all’impiego. L’Ente, per ragioni di sicurezza e tutela dei lavoratori, sottopone a 
visita medica di controllo tutti i vincitori di concorso, che non siano già dipendenti dell’Ente 
medesimo, in base alla normativa vigente. Alla verifica vengono sottoposti anche gli appartenenti 
alle categorie protette per i quali, ad esclusione di orfani o vedove o equiparati, deve inoltre essere 
accertata la capacità lavorativa. La natura ed il grado dell’invalidità degli stessi non deve essere di 
danno alla salute ed all’incolumità propria e degli altri dipendenti ed alla sicurezza degli impianti. 
Tutti i disabili, prima dell’assunzione, vengono sottoposti a visita per accertare il permanere dello 
stato di invalidità. 
• non esclusione dall’elettorato politico attivo. 
• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio: non possono accedere all’impiego 
coloro che siano stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti;  
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire. Salvo i casi stabiliti dalla legge per 
alcune tipologie di reati che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si riserva di 
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro che abbiano riportato 
una condanna penale alla luce della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alla posizione 
di lavoro da ricoprire. 
• età: l’accesso agli impieghi dell’Ente non è soggetta a limiti di età, tranne il limite minimo 
fissato in anni 18, salvo che disposizioni di legge speciali, riguardanti in particolare, le forme 
flessibili di assunzione, non prevedano diversamente. 
• servizio militare: i cittadini italiani devono indicare la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva.  
• titolo di studio ed altri requisiti specifici: la tipologia è variabile a seconda della categoria e 
profilo professionale cui afferisce la selezione nonché della specificità delle funzioni da svolgere. I 
titoli specifici vengono individuati nei singoli bandi.  

2. I requisiti richiesti, a seconda della qualifica funzionale o categoria, sono i seguenti: 
Cat. D3: profili ascrivibili alla ex 8a qualifica funzionale ex D.P.R. 333/90 
diploma di laurea oppure titoli pluriprofessionali e, ove necessario, titolo di specializzazione o abilitazione 
all’esercizio della professione; 
Cat. D1: profili ascrivibili alla ex 7a qualifica funzionale ex D.P.R. 333/90:  
diploma di laurea (anche breve) o diploma di scuola media superiore con 5 anni di esperienza con iscrizione 
in albi professionali; 
Cat. C:  
diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 
Cat. B3: profili ascrivibili alla ex 5a qualifica funzionale ex D.P.R. 333/90:  
Diploma di istruzione professionale di II° grado (3 anni) oppure licenza scuola media dell’obbligo, 
accompagnata da specializzazione professionale o di mestiere anche autonomo documentata e certificata, 
attinente al posto messo a concorso ed acquisita attraverso altre esperienze di lavoro nel profilo 
corrispondente a quello richiesto; 
Cat. B1: profili ascrivibili alla ex 4a qualifica funzionale ex D.P.R. 333/90:  



49 
 

licenza scuola media dell’obbligo o comunque assolvimento obbligo scolastico; 
Qualora fosse necessario richiedere una specializzazione, l’Amministrazione dovrà bandire un concorso 
pubblico nel quale dovranno essere richiesti gli specifici requisiti.  
Cat. A:  
licenza scuola media dell’obbligo o comunque assolvimento obbligo scolastico 
 
3. Oltre ai sopra indicati requisiti generali, i bandi di concorso indicheranno gli ulteriori requisiti collegati 
alle peculiari caratteristiche dei profili professionali di riferimento. 
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

 
 

Art. 88 
Partecipazione del personale del Comune ai concorsi pubblici 

 
1. Nei casi in cui l’Amministrazione intenda utilizzare lo strumento premiale della progressione di carriera, 
di cui al precedente art. 66, il Comune in sede di copertura dei posti disponibili nella dotazione organica 
mediante concorso pubblico, introduce una riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del 
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.  
 
 

Art. 89 

Graduatorie dei concorsi – Efficacia 
 

1. Le graduatorie dei concorsi conservano efficacia per 3 anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio.  
2.  Qualora alcuno dei vincitori rinunci, decada dal rapporto di lavoro o cessi dal servizio per qualsiasi causa, 
è in facoltà dell’Amministrazione di procedere alla nomina, in sostituzione, di altro concorrente idoneo. 
 

Art. 90 
Norme Transitorie 

 
I concorsi per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento le Commissioni Giudicatrici 
abbiano già iniziato le operazioni concorsuali, restano disciplinati dalle norme regolamentari vigenti alla data 
in cui ne venne deliberata l’indizione, in quanto compatibili con disposizioni legislative. La Commissione 
completa i suoi lavori e il Responsabile competente procede, osservando le norme predette, alla nomina dei 
vincitori, esclusivamente per i posti per i quali è stato inizialmente indetto il concorso. 

 
 

                                       TITOLO II - Procedimento Concorsuale 

 
Art. 91 

Determinazione che indice il concorso 
 

1. La determinazione, che indice il concorso è adottata dal Responsabile del Servizio Personale, che ne 
pubblica anche il bando. 
2.. Per i posti di nuova istituzione l’indizione del concorso ha luogo dopo che i provvedimenti istitutivi siano 
divenuti definitivamente eseguibili per l’eventuale favorevole esito dei controlli di legge, entro i limiti 
consentiti dalle disposizioni vigenti e tenuto conto delle effettive disponibilità di bilancio necessarie per la 
copertura dei relativi oneri finanziari. 
3.  Il concorso viene indetto per il numero dei posti disponibili alla data di adozione della determinazione, 
intendendosi per tali quelli a quel momento già vacanti e quelli per i quali sono già stati adottati 
provvedimenti di collocamento a riposo, che avranno effetto nei 6 mesi successivi.  
4. Alla stipula dei contratti individuali conseguenti procede il Responsabile del Servizio Personale. Essi 
comprendono anche quelli relativi ai posti come sopra aggiunti a quelli inizialmente previsti. 
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Art. 92 
Bando di Concorso 

 
1. In generale, ai sensi dell’art.3 - comma 2° - D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 il bando di concorso contiene: 
a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
b) l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche; 
c) le materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto delle prove pratiche, la votazione minima 

richiesta per l’ammissione alle prove orali; 
d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l’ammissione all’impiego; 
e) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio; 
f) i termini e le modalità di presentazione; 
g) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie; 
h) le garanzie per le pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso al lavoro, evidenziando la presenza 

femminile nella Commissione di concorso. 
2. In particolare il bando di concorso comprende le seguenti indicazioni: 
a) estremi dell’atto con il quale è stato indetto il concorso; 
b) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà espletato il concorso alle 

norme del presente regolamento e alle disposizioni di legge vigenti in materia; 
c) individuazione del profilo o figura professionale al quale si riferisce il concorso e della categoria cui lo 

stesso appartiene; 
d) determinazione del numero dei posti per i quali viene indetto il concorso, con richiamo alla possibilità di 

elevazione di tale numero in dipendenza di ulteriori vacanze di organico, che potranno verificarsi nelle 
ipotesi e nei termini di cui all’ 8° comma del precedente art 86; 

e) il trattamento economico lordo assegnato ai posti messi a concorso, dettagliato specificatamente in tutte le 
sue componenti, con gli opportuni rinvii di riferimento ai contratti collettivi nazionali in vigore; 

f) i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione dei concorrenti esterni 
all’Ente; 

g) i requisiti particolari e le condizioni speciali richieste per la partecipazione dei concorrenti in servizio 
presso l’Ente; 

h) i termini e le modalità per la compilazione e la presentazione della domanda di ammissione al concorso 
con l’elencazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa, per la firma della 
medesima, nonché l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed 
eventualmente pratiche. Al bando può essere allegato un fac-simile della domanda; 

i) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo; 
l) i documenti essenziali, da presentare in allegato alla domanda, a pena di esclusione.   Fra gli stessi 

sono compresi: 
 • copia conforme all’originale del titolo di studio. Dovrà essere precisato che, nel caso che tale titolo 

non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, con pari valore, un certificato dell’autorità 
scolastica dal quale risulti il conseguimento del titolo (con tutti i dati di riferimento e la precisazione 
del non ancora avvenuto rilascio dell’originale). Per i titoli di studio universitari, qualora tale 
precisazione venga apposta sul certificato rilasciato dall’autorità scolastica, il concorrente deve 
integrarlo con una dichiarazione dallo stesso resa sotto la propria responsabilità, nella forma sostitutiva 
dell’atto notorio e con le modalità di legge, nella quale precisi che il titolo originale non gli è stato 
ancora rilasciato; 

 • il curriculum personale, può essere richiesto per la per la partecipazione ai concorsi per titoli e/o esami 
per i profili professionali compresi nella categoria B3 e nelle altre superiori. Il curriculum deve 
contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di lavoro del 
concorrente, con l’esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le 
collaborazioni e le pubblicazioni ed ogni altro riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, 
nel proprio interesse, per la valutazione della sua attività. Il curriculum deve essere firmato dal 
concorrente; 

m)     la facoltà di presentare atti, documenti e pubblicazioni idonei a comprovare il possesso di titoli, 
requisiti e preparazione professionale valutabili nel concorso, che danno luogo a precedenza o a 
preferenza a parità di punteggio; i termini e le modalità della loro presentazione; 

n)      il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei documenti; 
o)      l’inoltro della domanda e di tutta la documentazione avviene a mezzo del servizio postale o per fax, 
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posta elettronica certificata o con presentazione diretta all’Ufficio Protocollo; 
p)  tutte le indicazioni utili per sostenere le prove di selezione e preselezione attitudinale adottate 

dall’Ente, con procedure semplificate ed automatizzate, attraverso le quali l’Amministrazione 
provvede, secondo quanto è precisato espressamente nel bando, alla individuazione dei concorrenti 
idonei ad essere sottoposti agli esami previsti per il posto a concorso, eliminando coloro che sono 
risultati inidonei, e sottoponendo gli idonei alle prove di esame per formare, in base a tale valutazione 
la graduatoria del concorso (procedura di selezione-esame); 

q)      i programmi delle prove di esame, con la precisazione del carattere delle stesse (scritto, pratico, orale) 
e con l’indicazione di ogni elemento di specificazione che consenta di individuare con precisione le 
materie che saranno oggetto delle prove stesse, delimitandone i contenuti o caratteri in modo da 
consentire al concorrente di predisporre la relativa preparazione; la votazione minima richiesta per 
l’ammissione alle prove orali; l’indicazione dell’eventuale prova di preselezione prevista dal presente 
regolamento; 

r)      eventuali indicazioni in ordine all’applicabilità o meno al concorso in questione delle disposizioni in 
favore delle categorie protette; 

s)      la citazione della legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art.35 comma 3, lett. c) del D. Lgs. n.165/2001. 

3. Ai bandi di concorso ed alle selezioni deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di assicurare la 
massima partecipazione possibile. Il bando di pubblico concorso deve essere pubblicato, integralmente o per 
sintesi quale avviso di bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  In caso di pubblicazione di 
un avviso di bando, questo deve contenere gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine 
per la presentazione della domanda. 
4. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso deve essere tale da 
consentire una pubblicazione di durata non inferiore a trenta giorni  
5. Il Responsabile del Servizio Personale, nella determinazione che indice il concorso pubblico, stabilisce 
altresì, i quotidiani, a diffusione regionale o nazionale, in cui deve essere pubblicato mediante inserzione a 
pagamento, entro la data di apertura del concorso, avviso dello stesso, con le  indicazioni sintetiche relative 
alla categoria, al numero dei posti, al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, al termine di 
scadenza ed all’Ufficio dell’Ente presso il quale può essere richiesta copia integrale del bando. Il 
Responsabile, inoltre, disporrà tempestivamente tutte le operazioni necessarie affinché i bandi dei concorsi 
pubblici: 
a) siano inviati, a mezzo posta raccomandata, agli Enti ed Associazioni stabiliti dalla legge; 
b) siano inviati, per la pubblicazione, nei rispettivi Albi, ad un adeguato numero di Comuni e Province della 

Regione; 
c) siano fatti pervenire alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti all’interno 

dell’Ente; 
6 Copia dei bandi viene rilasciata, senza spese, a tutti coloro che ne fanno richiesta, direttamente od a mezzo 
posta, all’Ente, presso l’Ufficio preposto al servizio concorsi. 
   

 

Art. 93 
Riapertura, proroga, modifica o revoca del bando 

 
E’ facoltà del Responsabile del Servizio Personale: 

a)   procedere alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché, 
alla data di scadenza, ritenga insufficiente il numero delle domande presentate ovvero, in via del 
tutto eccezionale, per altre motivate esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento è pubblicato 
con le stesse modalità e durata adottate per il bando e viene comunicato a tutti i concorrenti che 
hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine originariamente previsto. Per i nuovi 
candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti prima della scadenza dei nuovi termini 
fissati dal provvedimento di riapertura. Restano valide le domande presentate in precedenza, con 
facoltà per i candidati di procedere entro il nuovo termine alla integrazione della documentazione;  

b)  prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, per motivi di 
pubblico interesse. Il provvedimento è pubblicato con le stesse modalità adottate per il bando 
iniziale. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere 
entro il nuovo termine alla integrazione della documentazione. La durata della proroga non deve 
essere superiore al termine iniziale;  
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c)  procedere, con provvedimento motivato, alla modifica o all’integrazione del bando. La modifica del 
numero dei posti messi a concorso, viene comunicata a tutti i candidati che vi hanno interesse; altre 
modifiche comportano la ripubblicazione del bando, ovvero la comunicazione a tutti i candidati che 
vi hanno interesse, a seconda dell’oggetto della modifica;  

d) procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando in qualsiasi momento del procedimento 
concorsuale. Il provvedimento deve essere comunicato a tutti i candidati che vi hanno interesse.  

 
Art. 94 

Presentazione delle domande di ammissione 
 

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite procedure di trasmissione di tipo informatico, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, 
con le modalità indicate nel bando di concorso ed entro il termine perentorio fissato nel bando stesso. 
2. La data utile per la validità delle domande è quella di spedizione risultante dal timbro a data dell’Ufficio 
postale accettante, o quella di ricevimento risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo, ovvero, per 
quanto riguarda le domande spedite con e-mail certificata, la data e ora di ricevimento. L’Amministrazione 
può comunque prevedere l’ammissione delle domande pervenute, esclusivamente a mezzo del servizio 
postale, entro un certo termine (c.d. “termine di comporto”), successivo a quello di scadenza del termine 
originariamente previsto.  
3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso, riportando tutte le 
indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire. 
4. E’ previsto il pagamento di una tassa di concorso per la partecipazione al concorso. 
5. L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore o per errate spedizioni. 
6. La firma da apporre in calce alla domanda, non è soggetta ad autenticazione. Qualora contenga 
dichiarazioni sostitutive viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero è presentata unitamente a 
copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
  

Art. 95 

Categorie riservatarie e preferenze 
 

1. Nelle procedure selettive, le riserve di posti, di cui al successivo comma 5 del presente articolo, non 
possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua 
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
3.Tale riduzione può non rendere operante la riserva nei confronti dei soggetti beneficiari o ridurre i posti da 
riservare alle categorie interessate. Se la riduzione proporzionale non determina l’unità delle categorie 
riservatarie (disabili o militari volontari) le frazioni di posto si accantonano e vanno ad accumularsi con 
eventuali frazioni di posto già determinatesi o che si renderanno disponibili a seguito di futuri concorsi a 
tempo indeterminato sino al raggiungimento dell’unità. Il calcolo dovrà essere effettuato di volta in volta, sui 
posti messi a concorso in ogni singola selezione.  
4. Il candidato che supera le prove concorsuali, se titolare di riserva precede in graduatoria gli altri candidati. 
5. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono 
a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad 
una maggiore riserva nel seguente ordine: 
♦ riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 

o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella 
percentuale prevista dalla legge; 

♦ riserva del 30% delle assunzioni, ai sensi dell'art.18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001, sulla base di 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/1995, ai militari volontari appartenenti al personale non direttivo delle 
FF.AA. che abbiano effettuato il servizio di leva volontaria per 3 anni o per 2 (qualora si tratti di ufficiali 
di complemento dei carabinieri); qualora la riserva non possa operare integralmente o parzialmente 
perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi 
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dalla stessa p.a., oppure ne è prevista l'utilizzazione nel caso in cui l'ente proceda ad assunzioni 
attingendo dalla graduatoria degli idonei;  

♦ riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 
settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che 
hanno terminato senza demerito la ferma biennale.  

6. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli 
sono appresso elencate.  
A parità di merito, i titoli di preferenza sono: 

gli insigniti di medaglia al valore militare;  
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
gli orfani di guerra;  
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
i feriti in combattimento;  
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra;  

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o   non sposati dei 
caduti per fatto di guerra;  

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
gli invalidi ed i mutilati civili;  
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

7. A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è determinata: 
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; purché tali elementi siano stati 

dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
A parità di punteggio e di altri titoli di precedenza e di preferenza, previsti dall’art. 5, comma 4 del 
D.P.R. n. 487/94, precederà in graduatoria il candidato più giovane di età. 

 

 
Art. 96 

Termine della procedura concorsuale 

 
Il Responsabile del Servizio Personale, tenuto conto del numero dei candidati, delle attività di istruttoria 
delle istanze di partecipazione ed ammissione dei candidati, nonché delle modalità e complessità di 
espletamento delle prove di esame, stabilisce il termine entro cui deve essere completata la procedura 
concorsuale e ne dà comunicazione ai candidati ed alla Commissione esaminatrice. 
 

Art. 97 

Ammissione dei candidati 
 

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede all'ammissione o esclusione dei candidati, indicando in 
questo ultimo caso i motivi dell'esclusione. L’atto viene adottato sulla base delle dichiarazioni rese dai 
candidati nelle domande, fatta salva la successiva verifica del possesso dei requisiti, da effettuarsi prima 
dell’approvazione della graduatoria, nei confronti di coloro che vi siano collocati, pena l’esclusione dal 
concorso. 
2. Per ragioni di celerità è possibile prevedere nel bando l’automatica ammissione con riserva per tutti coloro 
che hanno presentato la domanda, senza che venga effettuata la verifica del contenuto della stessa e ferma 
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restando la successiva verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti effettivamente posseduti per i candidati 
utilmente collocati in graduatoria. 
3. Il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando come necessari ai fini della validità della domanda (ad 
es. sottoscrizione della stessa, indicazione degli estremi del concorso stesso, ecc.) comporta l’esclusione dal 
concorso; il Responsabile comunica ai candidati non ammessi l’avvenuta esclusione, a mezzo telegramma o 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione delle motivazioni che hanno portato 
all’esclusione dal concorso medesimo. 
4. Il Responsabile può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti prescritti. 
5. In caso di oggettive situazioni di incertezza su alcuni requisiti di ammissione o di incompleta 
compilazione della domanda che però non riguardi elementi la cui presenza è prevista, a pena di nullità della 
domanda stessa, il Responsabile (nell’interesse personale del candidato e nell’interesse generale al celere 
svolgimento delle prove), dispone l’ammissione con riserva del candidato stesso, invitandolo a provvedere 
all’integrazione in tempo utile della domanda a suo tempo presentata. Lo scioglimento della riserva è 
subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

 
 

Art. 98 

Svolgimento della prova scritta e pratica 
 

1. Il calendario delle prove scritta e pratica, ove non previsto nel bando di concorso viene comunicato a tutti i 
concorrenti ammessi non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Nel caso di concorsi 
con un elevato numero di partecipanti e qualora ciò sia previsto nel relativo bando, la suddetta 
comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a serie speciale - Concorsi ed esami, e su due tra i quotidiani a maggior diffusione locale su cui è stato 
pubblicato il bando. 
2. Le prove del concorso, scritte, pratiche ed orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nei giorni di 
festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e nei giorni di festività religiose valdesi. 
3. Le tracce vengono predisposte dalla Commissione nello stesso giorno stabilito per le prove ed 
immediatamente prima del loro svolgimento e tutte le operazioni devono essere effettuate secondo modalità 
che garantiscano la segretezza delle tracce e degli elaborati. 
4. Per la prova scritta la Commissione predispone tre tracce, che chiude in buste diverse sulle quali non deve 
essere riportata alcun segno, se non le timbrature sui lembi esterni e la sottoscrizione del Presidente. Prima 
dell’inizio della prova un candidato viene invitato a sorteggiare una busta contenente la traccia che sarà 
oggetto della prova.  
5. Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, 
ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. 
6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie, nonché telefoni cellulari o altre attrezzature informatiche. Possono consultare, se autorizzati dalla 
Commissione, soltanto i testi di legge non commentati ed i dizionari. 
7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto 
o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso di elaborati che risultino in tutto od in 
parte uguali fra loro, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione 
durante lo svolgimento della prova non preclude l’esclusione in sede di valutazione della prova medesima. 
8. La commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni sopra indicate ed ha facoltà di adottare i 
provvedimenti necessari. A tale scopo, i componenti possono assentarsi alternativamente solo durante lo 
svolgimento della prova scritta purché nell’aula siano costantemente presenti almeno due membri della 
Commissione o un componente ed il segretario della commissione. 
9. Il candidato, per lo svolgimento degli elaborati, utilizza esclusivamente il materiale fornito dalla 
Commissione, evitando di apporre sugli elaborati stessi alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal 
concorso. 
10. La Commissione, nelle operazioni successive alla conclusione delle prove ed in quelle relative alla 
correzione e valutazione degli elaborati, adotta tutte le misure necessarie a garantire e perseguire la massima 
segretezza ed imparzialità ed in particolare l’anonimato degli elaborati. 
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11. Le modalità di svolgimento della prova pratica sono stabilite dalla Commissione esaminatrice, prima 
dell’inizio delle stesse. Tali modalità devono garantire parità di trattamento dei concorrenti con riferimento a 
materiali, macchine, apparecchiature e mezzi, nonché condizioni operative. 
 

 

Art. 99 
Persone portatrici di handicap 

 
Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento delle prove concorsuali, mediante l’utilizzo 
di ausili speciali e/o con tempi aggiuntivi.  

 
 

Art. 100 

Svolgimento delle prove orali 
 

1. Ai candidati che abbiano sostenuto le prove scritta e pratica viene data comunicazione dell’esito delle 
stesse, con l’indicazione del voto riportato. I candidati ammessi alla prova orale sono avvisati almeno cinque 
giorni prima della prova stessa. 
2. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico. 
3. La Commissione esaminatrice ha facoltà, in relazione alla tipologia e complessità del concorso ed al 
numero dei candidati rimasti in graduatoria parziale: 
- di prevedere che per ogni concorrente ammesso alle prove orali sia consentita l’estrazione a sorte da parte 
del medesimo di un certo numero di domande, suddivise per aree tematiche, non più riutilizzabili dalla 
Commissione per gli ulteriori candidati, consentendo pertanto la simultanea presenza in aula degli altri 
concorrenti; 
- l’estrazione da parte del concorrente di buste chiuse contenenti ciascuna uguale numero di domande per le 
stesse aree tematiche e di pari livello di difficoltà, estratte a sorte dai concorrenti stessi;  
- di prevedere la formazione, per ciascuna sessione di esame (mattutina o pomeridiana) di tre raggruppamenti 
distinti di domande, debitamente suddivisi in altrettante buste, da sorteggiarsi da uno dei candidati, 
consentendo, in questo caso, la simultanea presenza in aula solamente per coloro che hanno già sostenuto la 
prova orale avendo garantito l’attivazione di tutti quegli accorgimenti di ordine logistico tali da prevedere 
percorsi di uscita dedicati e separati, atti ad impedire qualsiasi contatto fra coloro che hanno già sostenuto la 
prova e coloro che invece debbono ancora sostenerla.    
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Tale elenco viene affisso nella sede degli 
esami e all’Albo Pretorio. 
 

Art. 100 bis 
Deroghe 

 
Per lo svolgimento delle prove scritte e orali il bando può derogare a quanto previsto nell’art. 100 per motivi 
organizzativi e di aderenza alla normativa vigente. 
(Art. introdotto con Del. G.C. n. 96 del 16/12/2021)  

 
Art. 101 

Concorso per esami 
 

1. I concorsi pubblici vengono normalmente banditi nella forma del concorso per esami. 
2. I concorsi per esami consistono: 
- per i profili professionali delle categorie C e D, in due prove scritte, delle quali una avente contenuto 

teorico e l’altra avente contenuto teorico-pratico e una prova orale, nella cui attribuzione di punteggio è 
compreso (pur senza prevedere l’attribuzione di un punteggio specifico) l’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza di una lingua 
straniera tra quelle indicate nel bando. I bandi di concorso possono inoltre prevedere che, ai fini 
dell’accertamento delle attitudini e della professionalità dei candidati, le prove scritte rivestano entrambi 
esclusivamente un contenuto teorico o teorico pratico con riferimento ai profili professionali ed alle 
attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere. 
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- per i profili professionali della categoria B riconducibili alla ex 5^ q.f. - nonché per quelli della categoria 
A e per i restanti della categoria B qualora sia necessario ricorrere al concorso pubblico - in una prova 
scritta a contenuto teorico o teorico-pratico, in una prova pratica e in una prova orale, nella cui 
attribuzione di punteggio può essere eventualmente compreso (ma senza prevedere, in tal caso, 
l’attribuzione di un punteggio separato), a seconda dello specifico profilo professionale da ricoprire, 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e/o della conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. I bandi di concorso 
possono inoltre prevedere che la prova scritta sia sostituita da una ulteriore prova pratica tendente ad 
accertare le attitudini e la professionalità dei candidati con riferimento ai profili professionali ed alle 
attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere. 

3. Le prove si intendono superate con l’attribuzione di un punteggio di almeno 21 (ventuno) punti su 30 
(trenta), o equivalente. Vengono ammessi a sostenere la prova orale coloro che abbiano superato 
entrambe le prove scritte o la prova scritta e la prova pratica. 

4. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione, ai sensi del presente regolamento. Il 
bando di concorso può inoltre prevedere che le prove stesse siano predisposte dalla Commissione 
avvalendosi del supporto di aziende specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque 
competenti, sia relativamente a singole fasi delle prove, sia per tutto ciò che attiene allo svolgimento delle 
prove stesse (elaborazione delle tracce, somministrazione ai candidati, correzione). 

5. Ai soggetti di cui al comma precedente possono inoltre essere conferiti incarichi di consulenza per il 
supporto alle operazioni relative a uno o più concorsi in un arco di tempo predeterminato. 

6. Il punteggio finale è dato dalla votazione conseguita nella prova scritta e nella prova pratica e della 
votazione conseguita nella prova orale. 

 

 
Art. 102 

Concorso per titoli ed esami 
 

1. Eccezionalmente e/o per particolari figure professionali specificamente individuate, l’Ente può bandire 
concorsi in cui sia prevista anche la valutazione dei titoli. 
2. In tali casi, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da effettuarsi prima dello svolgimento 
delle prove, è effettuata prima della prova orale, con riferimento ai soli candidati ammessi. 
3. Il punteggio assegnato alla Commissione per la valutazione dei titoli viene dalla stessa ripartito 
nell’ambito dei seguenti gruppi: 

• Gruppo I - Titoli di studio; 
• Gruppo II - Titoli di servizio; 
• Gruppo III - Titoli vari; 
• Gruppo IV - Curriculum professionale. 
4. La ripartizione del punteggio deve essere effettuata in modo che siano realizzati rapporti fra i 4 gruppi che 
assicurino per tali categorie: 
 • al Gruppo I -Titoli di studio, non più di punti                              7,50; 
 • al Gruppo II - Titoli di servizio, non più di punti             11,25; 
 • al Gruppo III - Titoli vari, non più di punti               7,50; 
 • al Gruppo IV- Curriculum professionale, non più di punti               3,75. 
   
 
Valutazione dei Titoli di studio  
 
CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
Il titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito con la votazione minima non dà 
luogo all’attribuzione di punteggio. Per lo stesso viene valutata la votazione superiore a quella minima, 
sempre che la stessa sia indicata nel titolo. 
Il punteggio viene attribuito alla votazione risultante dal titolo in misura proporzionale al rapporto esistente 
fra il minimo, che non viene valutato, ed il massimo della votazione prevista dall’ordinamento per il titolo 
stesso. Per i titoli universitari - ove non diversamente previsto dal bando - la Commissione può ridurre di 1 e 
2 decimi il punteggio ripartito con tale criterio, riservando la differenza così stabilita al titolo con votazione 
massima e lode. 
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Le votazioni espresse con giudizio sintetico saranno rapportate a punteggio secondo l’uso corrente. 
 
CLASSE B - TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO 
PRESCRITTO. 
Il punteggio viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la 
partecipazione al concorso, purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente ai 
contenuti professionali del posto messo a concorso. 
Nella determinazione delle modalità di assegnazione dei punteggi dovrà essere tenuto conto delle votazioni 
con le quali i titoli sono stati conseguiti. 
 
CLASSE C - TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO 
PRESCRITTO. 
Il punteggio viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello prescritto per la 
partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del posto messo a 
concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca formazione 
culturale. 
 
Valutazione dei Titoli di servizio 

   
Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi a seconda del soggetto presso il quale il 
servizio è stato prestato e del diverso livello professionale del servizio stesso. 
La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe, che è applicabile 
per tutti i servizi nella stessa compresi. 
Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province, loro 
Consorzi, ex I.P.A.B., A.S.L., Stato, Regioni, Enti pubblici. 
I servizi prestati presso Enti locali sono valutati, in base alle certificazioni presentate, rapportando le funzioni 
desumibili dalle qualifiche nel tempo ricoperte alle Categorie Professionali di cui al CCNL 31.03.1999. Per i 
servizi prestati presso lo Stato, le Regioni ed altri Enti pubblici che rientrano nell’ambito di quelli regolati 
dal D.Lgs. n. 165/01, il raffronto viene effettuato con criteri analogici, tenendo conto di quanto previsto 
anche dai previgenti D.P.R. che emanavano le norme definite dai relativi accordi nazionali e delle relative 
leggi regionali, nonché dai successivi contratti collettivi. 

Nell’ambito della stessa classe le frazioni di mese si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione 
residua inferiore al mese. Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata 
degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 

La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che non 
risultino inferiori di oltre tre categorie a quella cui si riferisce il concorso. 
Entro gli eventuali limiti massimi di cui sono prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al 
concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al Gruppo e, nell’ambito di 
esso, alla classe. 
 
Valutazione dei Titoli vari 
 
La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in 
questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso ed a tutti gli 
elementi, che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di 
specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di 
lavoro, non valutabili nel primo e secondo gruppo. 
Sono comunque valutate: 
a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto messo a 

concorso; 
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle funzioni del 

posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, 
attestato di operatore su computer, patente europea, master, specializzazioni, ecc.); 

c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti 
alle funzioni del posto messo a concorso; 
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La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) e c) 
del precedente comma viene effettuata allorché tali titoli siano rilasciati da istituzioni pubbliche ovvero 
anche da istituti, scuole e centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità 
dell’organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita. 
La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III di volta in 
volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in punteggi, attribuito 
ai titoli valutati nei Gruppi I e II. 
 

Valutazione del Curriculum professionale 

 
L’attribuzione del punteggio riservato al Gruppo IV - Curriculum professionale - viene effettuata dalla 
Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e 
professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività 
dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 
attribuite al posto messo a concorso, e per gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di 
svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi. 
La Commissione tiene particolarmente conto: 
a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui sopra; 
b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente, che non abbia già dato luogo 

all’attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli. 
Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle 
valutazioni di cui ai precedenti commi. 
Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 98, 99, 100, 101 e 102 del presente 
regolamento. 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 
complessivo riportato nelle prove d’esame. 
 
 
1. L’Ente può bandire concorsi in cui sia prevista anche la valutazione dei titoli. 
 

2. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nel curriculum vitae 
allegato alla domanda di ammissione al concorso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo 
svolgimento delle prove d'esame nei confronti dei candidati che hanno superato le stesse. La commissione 
esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
L’accertamento dell’effettivo possesso dei titoli cui è stato assegnato punteggio viene effettuato dopo 
l’avvenuta formazione della graduatoria finale. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo 
complessivo previsto dal bando, così ripartito: 
 
• Laurea Magistrale, laurea Specialistica, Laurea del Vecchio ordinamento, validi per l'ammissione al 
concorso, con esclusione pertanto dell’eventuale titolo di laurea triennale utilizzato dal candidato per 
l'accesso al concorso e propedeutico al conseguimento della laurea magistrale o specialistica medesima, fino 
ad un massimo di punti previsti dal bando così ripartiti: x punti: voto 110 e lode; x punti: voto 110; x punti: 
voto da 108 a 109; x punti: voto da 105 a 107; x punto: voto da 100 a 104. Nel caso in cui nella domanda non 
sia stato dichiarato il voto di laurea, non verrà attribuito alcun punteggio; 
 
• Dottorato di ricerca strettamente conferente ai titoli di laurea richiesti per la partecipazione al concorso: x 
punti; 
 
• Abilitazioni a professioni strettamente conferenti al profilo professionale messo a concorso: x punti; 
 
• Master di II livello strettamente conferente al profilo professionale messo a concorso: x punto; - Master di I 
livello strettamente conferente al profilo professionale messo a concorso: x punti; - ulteriori lauree: x punti se 
Laurea Magistrale/Vecchio ordinamento/Specialistica (nel caso della laurea specialistica o magistrale non 
verrà attribuito punteggio alla corrispondente laurea triennale qualora sia stata propedeutica al 
conseguimento della laurea magistrale o specialistica medesima); x punti se triennale; 



59 
 

• Esperienza lavorativa presso un Comune, Provincia o Regione di oltre 10 anni in profili amministrativi o 
contabili in categoria inferiore al posto messo a concorso: x punti; 
 
• Esperienza lavorativa presso un Comune, Provincia o Regione di oltre 10 anni in profili amministrativi o 
contabili in categoria identica al posto messo a concorso: x punti; 
 
La graduatoria di merito sarà individuata sommando il voto conseguito nella prova scritta, il punteggio 
riportato nella prova orale e il punteggio ottenuto per i titoli. 
(Art. 102 sostituito integralmente con Del. G.C. n. 96 del 16/12/2021) 

 
 

TITOLO III - Tipologia delle prove 
 

 
Art. 103 

Commissioni esaminatrici 

 
1. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dal Segretario Comunale ed è composta - nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 165/01 ed ai sensi dall’art.9 del D.P.R. 
9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693 - da 3 membri nel modo seguente: 
a) il Responsabile del Settore interessato, con funzioni di Presidente; qualora il posto da ricoprire sia di Cat. 

D, la funzione di Presidente è ricoperta dal Segretario Comunale. 
b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle Pubbliche 

Amministrazioni, oppure docenti ed esperti, purché essi non siano componenti di organo di direzione 
politica dell’Amministrazione interessata, che non ricoprono cariche politiche e che non siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle associazioni 
professionali (membri). 

2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è 
riservato alle donne. 
3. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione 
l’ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d’ordine specializzate, lingue, il Responsabile può integrare 
due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività, specificatamente indicate nelle 
deliberazioni di nomina. Si applicano le disposizioni dell’art.9-comma 6^ del D.P.R.487/94, come 
modificato dal D.P.R.693/96, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera 
nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92. 
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente del Comune nominato con atto del 
Segretario comunale avente Categoria Professionale non inferiore a quella messa a concorso. 
5. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal 
bando. 
6. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri 
effettivi. 
7. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente quanto per i singoli 
componenti la Commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di 
impedimento grave e documentato degli effettivi. 
8. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di lavoro si risolva per qualsiasi causa durante 
l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’Amministrazione. 
 
 

Art. 104 
Adempimenti della Commissione 

 
1. La Commissione osserva il seguente ordine dei lavori: 
. presa visione dell’elenco dei partecipanti; 
. sottoscrizione della dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i componenti ed i 
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 
. esame del bando di concorso, delle norme vigenti in materia e delle norme regolamentari; 
. eventuale definizione del calendario delle prove d’esame e sua comunicazione ai candidati; 
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. determinazione dei criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; 

. espletamento, correzione e valutazione delle prove previste dal bando; 

. valutazione dei titoli in caso di concorso per titoli ed esami; 

. formulazione della graduatoria ed invio degli atti all’Ufficio Personale per l'approvazione. 
2. Il segretario della commissione è responsabile della redazione del verbale dei lavori, nonché della 
conservazione di tutti gli atti relativi alla procedura, fino al termine della stessa.  

 
 

Art. 105 
Modalità di assunzione delle decisioni 

 
1. La Commissione esaminatrice espleta i suoi lavori con la presenza di tutti i suoi componenti. 
2. Essa delibera a maggioranza di voti, tranne che per l’assegnazione dei punteggi relativi alle prove 
d’esame. I Commissari hanno diritto di richiedere la verbalizzazione dei motivi del loro dissenso. 

 

 
Art. 106 

Compensi per i componenti esterni delle commissioni di concorso 

 
1. A tutti i membri esterni della commissione esaminatrice viene corrisposto il compenso stabilito dalla 
normativa vigente, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute; 
2. Le aziende specializzate o i consulenti professionali cui si può fare ricorso per le preselezioni o in altre 
fasi del concorso, qualora non facciano parte della Commissione, vengono retribuiti in base ai contratti con 
gli stessi stipulati. 

 

 
Art. 107 

Preselezione 
 
1. Il bando può prevedere che le prove d’esame siano precedute da forme di preselezione, indicando anche il 
numero massimo dei candidati che, dopo averla superata, vengono ammessi a sostenere le prove di concorso. 
La preselezione è effettuata dalla Commissione o direttamente o avvalendosi del supporto di aziende 
specializzate o esperti in selezione del personale o soggetti comunque competenti. La preselezione può anche 
precedere l’insediamento della Commissione. In tal caso l’azienda specializzata o gli esperti in selezione di 
personale fanno riferimento al Segretario Comunale. 

 
 

 
 

Art. 108 

Prove scritte - Contenuti e procedure preliminari 
 

1. La Commissione Giudicatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull’ora stabilita per l’inizio di ciascuna 
prova scritta, nel locale dove debbono tenersi le prove, per stabilire i temi da sottoporre ai concorrenti per 
estrazione, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo. 
2. Nella formulazione dei temi ed in relazione a quanto previsto dal bando di concorso la Commissione deve 
tener conto che: 
a) le prove scritte teorico-dottrinali (temi o domande a risposta sintetica) debbono consentire al candidato di 

esprimere la preparazione ed il livello di conoscenza e di approfondimento degli aspetti teorici e dottrinali 
delle materie previste per la prova. La Commissione può, a seconda del programma di esame e della 
categoria del posto a concorso, sottoporre al candidato temi che consentano la più ampia esposizione di 
carattere espositivo, con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe, allo scopo di 
accertare la capacità di sintesi del candidato. 

b) con le prove scritte teorico-pratiche si richiede al candidato di esprimere, oltre il livello di preparazione 
teorico-dottrinale di cui alla precedente lett. a), attraverso quesiti richiedenti una o più risposte a carattere 
espositivo, eventualmente con la prescrizione di non superare un determinato numero di righe, contributi 
ed elaborazioni di carattere pratico costituiti dalla formulazione di atti amministrativi od elaborati tecnici, 
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illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali, approfondimenti su ipotesi concrete relative alle 
materie stabilite per la prova; 

c) le prove scritte pratiche-operative, laddove previste nel bando, consistono: a) nella individuazione da 
parte del concorrente di soluzioni operative a problemi di attività amministrativa, contabile, tecnica, di 
gestione organizzativa, con l’eventuale formulazione di atti amministrativi o di elaborati tecnici riferiti 
alle problematiche prospettate nel tema (nell’ambito delle materie previste per la prova); b) nel dar prova 
della sua capacità di operare con un mezzo meccanico particolare; c) nell’effettuazione di una prestazione 
artigianale o di mestiere;  

3. La Commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre tracce riferite alle materie per la stessa previste 
dal bando, tenendo presenti i criteri di cui al precedente comma. Le tracce sono segrete e ne è vietata la 
divulgazione in attuazione del comma 2^ dell’art.11 del D.P.R. 487/94. 

4. La formulazione dei temi avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i Commissari e, normalmente 
per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il Presidente 
sottopone al voto le varie proposte avanzate dai Commissari risultano approvate quelle che ottengono la 
maggioranza dei consensi. 
5. Nessun componente della Commissione può uscire dal locale ove la stessa ha iniziato la riunione ed ha 
formulato i temi, fino a tanto che non sia avvenuta la dettatura del tema prescelto ai concorrenti. 
6. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura 
dai componenti della commissione e dal Segretario. 
7. La Commissione Giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna prova 
scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall’Ente, destinati alla redazione degli elaborati 
da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell’Ente e la firma di un Commissario, 
apposta sul margine alto, a sinistra, di ciascun foglio. La determinazione del Commissario e la ripartizione 
fra gli stessi dei fogli da autenticare deve essere effettuata con modalità che escludono qualsiasi possibilità di 
successiva identificazione degli elaborati. 
8. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte: 
a) schede per la iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità; 
b) buste, formato normale, per l’inserimento delle schede di cui alla lett. a); 
c) buste di formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lett .b). 
9. Le buste di cui alla lett. c) del precedente comma non debbono essere autenticate o munite di iscrizioni di 
alcun genere ed essere di materiale non trasparente. Le schede possono essere predisposte, stampate, 
ciclostilate o fotocopiate oppure possono essere costituite anche da fogli in bianco, di idoneo formato. 
10. La Commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento. La sua durata viene 
annotata in calce al testo del tema e comunicata, con la lettura del tema, ai concorrenti. 
11. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte 
o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione, in applicazione del comma 5^ 
dell’art.11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487. 
 
 

Art. 109 

Prove scritte – Svolgimento 
 

1. Il Comune, su richiesta del Presidente della Commissione, deve mettere a disposizione per lo svolgimento 
delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire: 
a) la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere agevolmente le prove. Nel 

caso di prove scritte, teorico-pratiche o pratiche-operative, che comportano la redazione di elaborati 
tecnici o di altra natura particolare, il tavolo deve essere di dimensioni idonee ed il piano dello stesso 
adeguato ed eventualmente attrezzato per consentire l’espletamento delle prove predette; 

b) la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati tra concorrenti; 
c) la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei Commissari a ciò preposti. 
2. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copiature 
degli elaborati, il Presidente ricorda quali sono i testi ammessi e rivolge loro l’invito a depositare presso il 
tavolo della Commissione ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, telefoni cellulari, borse 
e contenitori di qualsiasi natura. 
3. Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala e depositati i 
testi e materiali non ammessi, il Presidente dà atto che è scaduta l’ora stabilita nella lettera d’invito per 
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l’inizio della prova - che deve essere la stessa per tutte le sedi - ed invita il Segretario ad effettuare l’appello 
ed i Commissari a provvedere alla verifica dell’identità dei concorrenti. 
4. Concluso l’appello il Presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed 
esclusi dallo stesso. Di ciò viene fatto constare a verbale. 
5. La Commissione provvede a distribuire ai concorrenti: 
a) tre fogli vidimati da un componente della Commissione esaminatrice e portanti il timbro d’ufficio, 

avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da 
consegnare a fine prova; 

b) la scheda per l’indicazione delle generalità e la busta che deve contenerla. I concorrenti saranno avvertiti 
immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l’obbligo di inserire la stessa nell’apposita busta e 
di chiudere quest’ultima mediante incollatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull’esterno della 
quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori 
dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati; 

c) la busta destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa 
contenente la scheda di identificazione; 

d) una penna, di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare difformità 
che rendano possibile l’identificazione. 

6. Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a 
disposizione. Ricorda ai concorrenti il divieto di far uso di testi diversi da quelli consentiti, di trattenere 
presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima dell’inizio delle prove, e di effettuare la 
copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il Presidente precisa che la violazione dei divieti 
predetti comporta l’annullamento della prova e l’esclusione dal concorso. 
7. Il Presidente avverte infine con chiarezza i concorrenti che l’elaborato e gli altri fogli compresi nel plico 
non debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi 
non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione 
dal concorso. 
8. Dopo tali avvertimenti il Presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al sorteggio 
del tema fra i tre predisposti dalla Commissione e contenuti in buste chiuse, depositate sul tavolo della 
Presidenza. La scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione 
dell’operazione. 
9. Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura del tema estratto ai concorrenti, indicando il tempo 
assegnato per svolgerlo. Successivamente dà lettura degli altri due temi non prescelti. 
10. Il Presidente provvede poi alla dettatura del tema ai concorrenti ripetendone il testo o parte di esso ove ne 
venga richiesto, al fine di assicurare la corretta trascrizione. 
11. Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l’ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova 
da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l’ora in cui scadrà il termine massimo assegnato per 
completarla. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono registrati i testi dei tre temi, distinguendo 
quello estratto dagli altri ed allegando al verbale stesso gli originali degli atti sui quali essi sono stati scritti. 
12. Nel corso della prova i concorrenti debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio, non 
comunicare fra di loro e consultare esclusivamente i testi ammessi. 
13. Durante la prova debbono restare nel locale ove la stessa ha luogo almeno due Commissari i quali 
debbono vigilare che tutte le modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere-dovere di escludere dalla 
prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati di altri 
concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale. 
14. Conclusa la prova il concorrente consegna ai Commissari presenti in sala il plico contenente l’elaborato 
con tutti i fogli ricevuti, utilizzati e non, la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità 
del concorrente stesso. 
15. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non debbono essere apposte 
dalla Commissione annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti, 
mediante incollatura dei lembi.  
16. Alla scadenza del termine di tempo assegnato tutte le buste debbono essere immediatamente consegnate 
alla Commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente ritardano, vengono diffidati a 
voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dal concorso per non 
aver riconsegnato in tempo i loro elaborati. 
17. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che tutti i concorrenti 
abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati. 
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18. Tali buste vengono riunite in uno o più plichi o scatole, legati e sigillati con ceralacca. All’esterno di tali 
plichi i Commissari presenti alla chiusura dei lavori, assieme agli ultimi due concorrenti consegnatari della 
prova in veste di testimoni, appongono le loro firme e li consegnano al Segretario che provvede a custodirli 
in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurarne con sicurezza la conservazione e l’inaccessibilità da 
parte di alcuno. 
19. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone handicappate che sostengono le prove 
di esame, valutando anche i tempi aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell’art.20 della legge 5 
febbraio 1992, n.104. 
 

 

 
 

Art. 110 

Prove scritte – Valutazione 
 

1. La Commissione Giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove 
scritte, procede, per ciascuna prova scritta, alla verifica dell’integrità dei plichi sigillati e delle singole buste 
contenenti gli elaborati. 
2. Dopo tale verifica ha inizio l’apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare all’apertura di 
altra successiva, si provvede: 
a) a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli in essa contenuti e la busta interna, chiusa, contenente 

la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno 
dell’unitarietà di tali atti; 

b) alla lettura, da parte di un Commissario designato a rotazione dal Presidente, degli elaborati; 
c) all’annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull’ultima pagina dell’elaborato, con l’apposizione della 

firma di tutti i membri della Commissione e del Segretario, che tiene un elenco degli elaborati nel quale, 
accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito. 

3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state 
compiute interamente per ogni busta aperta. 
4. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di aver 
concluso le operazioni di valutazione e procede all’apertura delle buste contenenti le schede con le generalità 
dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati e il nominativo 
dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull’elenco dei voti 
tenuto dal Segretario, in modo che, dallo stesso risultino: 
a) il numero progressivo attribuito agli elaborati; 
b) la votazione agli stessi assegnata; 
c) il nome del concorrente che ne è risultato l’autore. L’elenco viene firmato, alla fine delle operazioni, da 

tutti i componenti della Commissione e dal Segretario. 
5. Dell’avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette viene fatto 
constare dal verbale. 
6. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell’elenco di cui al precedente 4°comma, che viene allo stesso 
allegato. 
7. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi ai sensi dell’art.7 del d.P.R.9 maggio 1994, n.487. 
8. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 
9. La Commissione Giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell’unica o dell’ultima delle prove scritte, 
determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto stabilito dai precedenti commi. 
 
 

Art. 111 

Prove scritte - Comunicazioni ai concorrenti 
 

1. Nell’apposito avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie Speciale - o 
nell’eventuale lettera d’invito alla prova orale e/o pratica-applicativa, da inviarsi entro i termini stabiliti dal 
precedente art. 17, il Presidente della Commissione comunica ai concorrenti ammessi l’esito delle prove 
scritte indicando i relativi punteggi. 
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2. Nei termini di cui al precedente comma il Presidente della Commissione comunica l’esclusione dal 
concorso ai candidati che non hanno conseguito le votazioni minime stabilite nel precedente art. 110 
precisando agli stessi i voti riportati. 
 

 

Art. 112 
Prova orale - Contenuti e modalità 

 
1. La Commissione Giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle materie 
previste per tale prova dal bando, al fine di accertare il livello complessivo di preparazione teorico-dottrinale 
e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che 
tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. 
2. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima dell’inizio 
delle stesse, ai sensi dell’art. 108 comma 3 e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni 
che, pur nel variare delle domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed 
equilibrato di impegno e di conoscenze. 
3. La Commissione stabilisce, nell’ambito dei criteri e delle modalità predette, la durata della prova per 
ciascun concorrente, che deve essere uguale per tutti. Il Presidente, deve consentire ad un concorrente che 
stia esponendo la sua risposta di concluderla, purché esso non superi di 1/10 il tempo assegnato per la prova. 
4. La Commissione determina preliminarmente le modalità per l’effettuazione delle domande da parte dei 
Commissari, prevedendo immediatamente prima dell’inizio della prova i quesiti da porre in considerazione 
anche di una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.  
5. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la Commissione procede alla 
valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla somma dei voti assegnati da ciascun 
Commissario (da un minimo di 1 ad un massimo di 10). 
6. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente 
egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita che sarà affissa nella sede degli esami. Alla fine di 
ciascuna giornata di esami l’elenco è firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al verbale, 
nel quale ne sono trascritti i contenuti. 
7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di almeno 
21/30 o equivalente. 
8. Le prove orali sono pubbliche e devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad 
assicurare la massima partecipazione. 
9. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di handicap ai sensi dell’art.20 
della legge 5 febbraio 1992, n.104. 
 

 

Art. 113 

Prova pratica applicativa – Modalità 

 
1. La Commissione stabilisce prima dell’inizio della prova pratica-applicativa eventualmente prevista dal 

bando le modalità di espletamento della stessa, in modo che esse siano uguali per tutti i concorrenti, ed il 
tempo massimo consentito. Dato il carattere della stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai 
concorrenti, riservando al giudizio della Commissione l’applicazione di tale modalità ove la stessa sia 
ritenuta possibile in rapporto anche all’allestimento dei mezzi per effettuare la prova. 

2.  Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso 
tipo e in pari condizioni operative. 

3. La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell’effettuazione della prova e 
ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso 
conseguito. 

4. In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative l’assegnazione delle votazioni avviene da parte 
della Commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il medesimo si 
è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell’ammissione di altro candidato. La 
Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente 
ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede 
vengono firmate da tutti i membri della Commissione e dal Segretario ed i voti sono riepilogati in 



65 
 

apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed 
allegato al verbale, nel quale ne vengono trascritti i contenuti. 

5.  La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima 
non inferiore a 21/30. 

6.  Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica-applicativa mediante 
l’utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti, ai sensi dell’art.20 della legge 5 
febbraio 1992, n.104. 

 
 

Art. 114 

Prove orali e pratiche-applicative - Norme comuni  
 

1. L’identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche-applicative viene effettuata 
dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido 
dallo stesso esibito. 
2. Quando il numero dei concorrenti è tale da consentire l’espletamento di ciascuna delle prove suddette, per 
tutti, in una stessa giornata, l’ordine di ammissione viene sorteggiato all’inizio della stessa, in presenza dei 
concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati. 
3. Quando il numero dei concorrenti non consenta l’espletamento della prova in una stessa giornata la 
Commissione provvede, all’inizio dell’unica o dell’ultima prova scritta prevista dal bando, al sorteggio della 
lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l’ordine dei cognomi. In tal caso la 
Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui 
ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. In ciascuna giornata 
l’ordine di ammissione all’esame viene stabilito mediante sorteggio dei concorrenti da effettuarsi secondo 
quanto stabilito dal precedente comma. 
4. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica-applicativa nel giorno stabilito, si 
considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove dette sono programmate in più 
giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovanti motivi ad intervenire alla prova nel giorno 
prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della 
seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell’esame ad altra data, entro l’ultimo 
termine previsto dal programma per il compimento della prova. La Commissione Giudicatrice decide su tale 
istanza, a suo insindacabile giudizio, dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l’istanza viene respinta ed 
il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l’istanza viene accolta nella 
comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova. 
 

 
Art. 115 

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie 
 
1. Di tutte le operazioni di esame e delle determinazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel 
giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e 
dal segretario. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 
riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.5 del 
D.P.R.487/94 così come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693. 
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68 o da 
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di 
cittadini. 
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con atto del 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ed è immediatamente efficace. 
5. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate all’Albo Pretorio del Comune. Da tale data 
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
6. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data della sopracitata 
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito purché non si tratti di 
posti istituiti o modificati in data successiva alla pubblicazione del bando e possono essere utilizzate anche 
per assunzioni a part time o tempo determinato. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 
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7. L’ordine di preferenza di cui al 2° comma precedente, è il seguente: 
  a) Insigniti di medaglia al valor militare; 
  b) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
  c) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
  d) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  e) Gli orfani di guerra; 
  f) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
  g) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
  h) I feriti in combattimento; 
   i) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
   l) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 m) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
  n) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  o) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
  p) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
  q) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   r) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
   s) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
   t) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
  u) Gli invalidi ed i mutilati civili; 
  v) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
8. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
c) essere più giovane d’età (art. 2, comma 9°, L. 191/98). 
I titoli di cui alle lett. a) e b) del comma 8 devono essere espressamente indicati nella domanda di 
ammissione al concorso. 
9. Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito in Legge 28.11.1996, n. 608, i periodi di 
utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titoli di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per 
questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito a predetti 
lavori. 
10. Le riserve dei posti nei concorsi pubblici, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie 
di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 
11. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si 
attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 
12. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ce ne siano alcuni che appartengono 
a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a una 
maggiore riserva nel seguente ordine: 
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, e 

successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili 
professionali o categorie nella percentuale del 7%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse 
vincitori del concorso; 

b) riserva del 30% delle assunzioni, ai sensi dell'art.18, comma 6, del d.lgs. n. 215/2001, sulla base di quanto 
disposto dal D. Lgs. n. 196/1995, ai militari volontari appartenenti al personale non direttivo delle FF.AA. 
che abbiano effettuato il servizio di leva volontaria per 3 anni o per 2 (qualora si tratti di ufficiali di 
complemento dei carabinieri); qualora la riserva non possa operare integralmente o parzialmente perché 
dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla 
stessa p.a., oppure ne è prevista l'utilizzazione nel caso in cui l'ente proceda ad assunzioni attingendo 
dalla graduatoria degli idonei;  

c) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell’art.40-2° comma della legge 20 
settembre 1980, n.574, per gli ufficiali di complemento dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che 
hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
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13. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 12 precedente si applicano dopo l’esecuzione, 
dell’emanando D.P.R.  
 

Art. 116 
Riscontro delle operazioni del concorso 

 
1. Il Responsabile del Servizio Personale, esamina i verbali del concorso, e qualora da tale esame emergano 
irregolarità, omissioni, errori di somma o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili, il Responsabile 
medesimo riunisce la Commissione Giudicatrice entro 7 giorni affinché proceda ai perfezionamenti 
necessari, adottando i provvedimenti del caso. Avvenuta la riunione della Commissione, redige il verbale 
della stessa entro i 2 giorni successivi alla seduta. 
2. Il Responsabile del Servizio Personale, sulla scorta di quanto pervenuto, completa la relazione istruttoria e 
predispone lo schema di determinazione per l’approvazione degli atti del concorso, nel quale verrà fatto 
constare della legittimità del procedimento e, nell’ipotesi di cui al precedente comma, dell’avvenuto 
perfezionamento degli atti stessi. 
3. Con lo stesso provvedimento il Responsabile medesimo approva la graduatoria del concorso, che viene 
trascritta nella relativa determinazione così come risulta formulata nel verbale della Commissione 
Giudicatrice. 
 

Art. 117 

Determinazione dei vincitori del concorso 
 

1. Il Responsabile del Servizio Personale, attenendosi alla graduatoria degli idonei risultante dai verbali 
rimessi dalla Commissione Giudicatrice, procede alla formazione dell’elenco dei concorrenti ai quali spetta 
l’attribuzione dei posti che risultano disponibili. 
2. In tale elenco vengono compresi, seguendo l’ordine risultante dalla graduatoria degli idonei: 
a) i concorrenti che, in relazione a speciali disposizioni di legge, hanno diritto di precedenza 

nell’assegnazione, per i concorsi ai quali tale diritto è applicabile. Il riconoscimento di tale diritto di 
precedenza ha luogo sempre che presso l’Ente non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla 
legge per la categoria di appartenenza del concorrente e comunque per il numero di posti scoperti rispetto 
al limite predetto; 

b) i concorrenti da inserire nei posti disponibili che residuano dopo delle precedenze di cui alla lett. a), 
seguendo l’ordine della graduatoria di merito. 

3. Il Responsabile del Servizio Personale, dopo l’adozione della determinazione di approvazione degli atti e 
della graduatoria di cui al precedente art. 89 sulla base delle risultanze della stessa e dopo l’avvenuto 
riscontro della regolarità dell’elenco di cui al 2° comma, provvede nella stessa seduta alla determinazione dei 
vincitori del concorso. 
 

 

Art. 118 
Accesso agli atti della procedura concorsuale 

 
1. E’consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura concorsuale, compresi quelli presentati 
dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. 
2. Durante lo svolgimento del concorso l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il 
differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 

 
 
 
 
 

TITOLO IV - Procedure per la stipulazione del contratto individuale 

 
 

Art. 119 
Presentazione dei titoli e dei documenti relativi al concorso 
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1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono comprovare, nel termine loro assegnato, il 
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai 
quali risulti altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. 
2. Le medesime disposizioni valgono per quanto concerne il possesso dei requisiti per la partecipazione al 
concorso o dei titoli che il candidato abbia dichiarato nella domanda. La mancata presentazione dei 
documenti o delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti 
comporta l’esclusione dal concorso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive. 
Qualora i candidati non siano in grado di comprovare il possesso dei titoli dichiarati oppure comprovino il 
possesso di titoli difformi da quelli dichiarati con la domanda, la valutazione dei titoli sarà opportunamente 
rettificata. 
3. I candidati appartenenti a categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito 
l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché iscritti negli appositi elenchi istituiti 
presso i Centri per l’Impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio. 

 
 
 

Art. 120 
Assunzioni in servizio 

 
1. I candidati collocati in graduatoria in posizione utile per l’assunzione sono invitati, mediante 
raccomandata A.R., a produrre la documentazione di rito ed a prendere servizio nel termine loro assegnato, 
che non può essere inferiore a quello previsto dal C.C.N.L., previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro per l’assunzione in prova nel profilo professionale della categoria del posto da coprire. La durata del 
periodo di prova è differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e viene 
definita in sede di contrattazione collettiva. 
2. In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso dei requisiti 
previsti per l’accesso prima dell’assunzione in servizio, si procede alla sottoscrizione di un contratto 
condizionato all’effettivo possesso di tali requisiti. La mancanza dei requisiti stessi costituisce motivo di 
risoluzione del contratto individuale di lavoro. 
3. Qualora il candidato non produca i documenti o le dichiarazioni sostitutive e non si presenti in servizio nel 
termine assegnatogli, l’Ente comunica di non procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

 
 

 
TITOLO V - Disciplina delle altre modalità di accesso 

 
 

Art. 121 

Assunzioni tramite i centri per l’impiego 
 

1. Per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, l’assunzione agli impieghi 
avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dal Centro per l’Impiego 
competente per territorio, anche per quanto attiene ai soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la 
normativa vigente. 
2. I lavoratori, secondo l’ordine di avviamento, sono sottoposti, da parte di una commissione nominata dalla 
Giunta Comunale, ad una o più prove volte ad accertare l’idoneità degli stessi a svolgere le mansioni relative 
ai posti da coprire e non comportanti valutazione comparativa. Le prove possono consistere in test, o quesiti, 
o in elaborazioni grafiche, o nell’utilizzo del computer, o di strumentazioni o macchine di altro genere 
inerenti le mansioni, o in simulazioni di interventi in situazioni definite, ovvero nella materiale esecuzione di 
attività inerenti le mansioni, e/o in un colloquio avente ad oggetto le mansioni proprie della posizione da 
coprire. 
3. La tipologia delle prove e le materie delle stesse vengono individuate dal Responsabile del Servizio 
Personale nell’avviso dell’offerta di lavoro, con riferimento ai singoli profili professionali relativi ai posti da 
coprire. 
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4. Qualora per la specificità del posto da ricoprire sia necessario richiedere, oltre al requisito della scuola 
dell’obbligo, una particolare specializzazione si può procedere mediante concorso pubblico. In tal caso i 
singoli bandi indicano la specializzazione richiesta. 
 

Art. 122 

Rapporto di lavoro temporaneo 
  
1.  Il Comune per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di 
comprovata specializzazione universitaria, secondo la disciplina del D. Lgs. n. 276/03.  In particolare, i 
contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate: 

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

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

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

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

e) per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo 
della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards 
predefiniti. 

3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su 
base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l’ente, arrotondato, in caso di frazioni, 
all’unità superiore. 
4.Il ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A, per quelli dell’area di 
vigilanza e per quelli del personale educativo e docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, 
medie e superiori. Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni 
nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo. 

 
 

Art. 123 
Contratto di formazione e lavoro 

 
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Comune può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.  
2. Non possono essere stipulati contratti di formazione e lavoro, qualora il Comune abbia proceduto a 
dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti 
la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate 
in eccedenza. 
3. Prima di avviare il procedimento di selezione, il Comune deve predisporre uno specifico Piano 
formativo contenente le materie che si intendono inserire e, per ciascuna di esse, le ore formative previste, da 
sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Provinciale. Le selezioni dei candidati destinatari del 
contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di 
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e 
preferenze, utilizzando procedure semplificate. 
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato: 
a. per l’acquisizione di professionalità elevate; 
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b. per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un 
adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. 
5. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono 
contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato. 
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate 
elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere 
stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A. 

  7.Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, e deve contenere l’indicazione delle 
caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non 
superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso 
previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al 
lavoratore. 
8.La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:  

• la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del 
comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a); 

• nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di 
lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare. 

9.Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere 
prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti 
eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo 
corrispondente a quello di durata della sospensione stessa: 
• malattia 
• gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum 
• servizio militare di leva e richiamo alle armi 
• infortunio sul lavoro 
10.Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 7 il contratto di formazione e lavoro può essere 
risolto esclusivamente per giusta causa. 
11.Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi 
conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore. 
12.Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL 
dell’1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire. 
13.Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo 
di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. 

  
 

Art. 124 

Rapporto di lavoro a tempo parziale 
 

1.Il Comune può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai 

sensi delle vigenti disposizioni; 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei 

dipendenti interessati. 
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica 
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di 
particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può 
ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia 
all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 
3. Il Comune, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro, individua i posti da destinare 
ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma  Gli stessi posti 
vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari 
categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste 
dai regolamenti degli enti. 
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4. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati nel comma 2, viene data la precedenza: 
a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone 

in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non 
autosufficienti; 

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 
8. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, 
avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione 
lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e 
all’anno e del relativo trattamento economico.  
9. I dipendenti che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in 
soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in 
organico di pari livello e identico profilo. 
10. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono di chiedere la trasformazione del 
rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità 
del posto in organico di pari livello e identico profilo. 

11. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 

a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con 
articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); 

b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati 
nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni 
della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media 
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in 
considerazione (settimana, mese o anno); 

c) con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). 

12. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 
vengono previamente definiti dagli enti e resi noti a tutto il personale. 

 
Art. 125 

Rapporto di lavoro a tempo determinato 
 

1. Nel caso di contratti a tempo determinato di diritto pubblico il rapporto è soggetto alle norme di legge e 
contrattuali che disciplinano il rapporto di impiego negli enti locali. 
2. Nel caso di contratti di diritto privato il rapporto è regolato dall'autonoma determinazione delle parti, sia 
per quanto concerne gli aspetti normativi, che sotto il profilo retributivo. 
3. In ogni caso il contratto deve contenere la determinazione degli obiettivi da realizzare da parte 
dell'incaricato, le responsabilità ed i compiti affidati ed i termini di durata dell'incarico. 

 
Art. 125/bis 

Ricorso alle forme di lavoro temporaneo per servizi obbligatori 

Qualora il ricorso alle forme di lavoro temporaneo come definito dall’art. 9, comma 28 del D. L. n. 78/2010, 
convertito in legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102 L. 183/2011 (legge di stabilità 
2012, sia indispensabile ad assicurare la funzionalità di servizi obbligatori, il limite del 50% della spesa 
impegnata nell’esercizio 2009 per il complesso delle tipologie di lavoro temporaneo previste dal presente 
regolamento può essere superato, in via eccezionale, qualora il ricorso a qualsiasi forma di lavoro 
temporaneo risulti indispensabile ad assicurare i servizi obbligatori per l’ente, nell’ambito delle funzioni 
fondamentali individuate dall’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009. L’atto che dispone la spesa 
eccedente il predetto limite deve essere accuratamente motivato in relazione all’impossibilità del ricorso ad 
altre soluzioni organizzative.  

 
Art. 126 

 Requisiti per il conferimento degli incarichi a tempo determinato 
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Per il conferimento degli incarichi mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, 
sono richiesti gli stessi requisiti che le norme di legge, di regolamento e contrattuali prescrivono per i relativi 
profili a tempo indeterminato. 

 

Art. 126 bis 
Strumenti per la valorizzazione del personale: procedura comparativa interna per le progressioni fra 

le aree 
 

1. Per valorizzare il personale, può essere utilizzata quale strumento di incentivazione organizzativa la 
progressione verticale nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dall’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 
165/2001 così come modificato dal D.L. 80/2021 e dalla successiva Legge di conversione (Legge 6 agosto 
2021, n. 113)  . 
2. Le procedure comparative per la progressione tra le aree sono riservate al personale di ruolo che possiede i 
titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno per il posto messo a selezione. Il numero di posti per tali 
procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come 
nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. 
3. I criteri di valutazione sono suddivisi in quattro categorie. Si prevede  l’attribuzione di un punteggio 
complessivo fino a 40 punti, così ripartiti per ciascun criterio:  
i) valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio: complessivi 10 punti 
disponibili;  
ii) assenza di provvedimenti disciplinari: complessivi 10 punti disponibili;  
iii) possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso all’area dall’esterno: complessivi 10 punti disponibili;  
iiii) numero e tipologia degli incarichi rivestiti: complessivi 10 punti disponibili.  
4.  L’efficacia del nuovo inquadramento contrattuale è subordinata all’accettazione da parte del dipendente 
mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. 
5. Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, l’ufficio personale provvederà alla 
verifica delle dichiarazioni rese dai/lle candidati/e, nella domanda di ammissione, 
6. I/Le candidati/e assunti/e, con il consenso degli stessi, sono esonerati dallo svolgimento del periodo di 
prova in conformità a quanto disposto dall’art. 20 comma 2 del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-
2018.  
7. L’assegnazione dei punteggi e la formazione della graduatoria è disposta dalla  commissione esaminatrice 
appositamente nominata. 
(Art. introdotto con Del. G.C. n.102  del 23/12/2021)  

 

PARTE SESTA - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Art. 127 

Norme transitorie 
 

1. Sino all’entrata in vigore del presente regolamento s’applicano le disposizioni del precedente regolamento, 
in quanto non in contrasto con le leggi vigenti. 
2. Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, che fissa le categorie A, B, B3 C, D e D3 i 
concorsi esterni e le selezioni avverranno alla posizione di base di tali categorie, i cui titoli di studio sono 
stabiliti secondo il disposto dell’art. 102  del presente Regolamento.  
3. Con lo specifico bando di concorso si fisseranno inoltre, ai fini dell’accertamento i tipi di prova per 
l’accesso e le relative materie tenendo conto di quanto già era stabilito per l’accesso alle qualifiche 
funzionali ed ai profili professionali. 
  
 

Art. 128 

Norma finale 
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1. Le norme concorsuali contenute nel presente regolamento costituiscono norme di indirizzo da attuare nei 
bandi di concorso che costituiscono lex specialis. 
 
 

Art. 129 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento - contenente normativa di diritto pubblico - approvato con delibera di Giunta, 
entra in vigore il trentesimo giorno della sua adozione ed è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nelle 
forme di legge. 
2. E’fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio. 
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, vengono abrogati i precedenti atti e 
regolamenti disciplinanti le medesime materie. 
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ALLEGATO “A” l   
 

 
DECLARATORIA DELLE CATEGORIE E DEI PROFILI (ai sensi del Nuovo Ordinamento Professionale 
introdotto dal C.C.N.L. sottoscritto il 31.03.1999). 
 
 
CATEGORIA B 
 
- Operatore macchine complesse (scuolabus, macchine operative che richiedono specifiche abilitazioni o 
patenti); 
- Operaio specializzato; 
- Cuoco; 
- Addetto alla cucina; 
- Messo Notificatore; 
- Collaboratore Professionale Amministrativo; 
 
   
CATEGORIA C 
 
- Agente di Polizia Municipale;  
- Istruttore Amministrativo; 
- Istruttore Tecnico (Geometra, Perito Edile);  
 
CATEGORIA D 
 
- Istruttore Direttivo Amministrativo (Comandante Polizia Municipale); 
- Istruttore Direttivo Tecnico (Ingegnere, Architetto); 
- Assistente Sociale;  
- Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (introdotto con Deliberazione G.C. n. 85 del 10/11/2021) 
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ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

CONVENZIONE UFFICIO UNICO PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

(Comuni convenzionati Greve in Chianti, Impruneta, Castellina in Chianti, Radda in Chianti) 
Ente capofila Comune di Greve in Chianti 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO PER I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

 
(ART.55BIS – COMMA 4 – D.LGS.165/2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.  1  del 22/01/2021 
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Art. 1 – Oggetto ed ambito applicativo 
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Associato (UPD Associato)  di cui alla convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i 
comuni Greve in Chianti(FI), Impruneta (FI), Castellina in Chianti (SI) e Radda in Chianti 
(SI), in attuazione di quanto deciso con le deliberazioni dei rispettivi consigli comunali n.72 
del 16/09/2020, n. 67 del29/09/2020, n.24 del 29/9/2020 e n. 41 del 30/10/2020  
immediatamente eseguibili. 

2. L’istituzione dell’UPD è finalizzata, attraverso la previsione di una sola struttura deputata alla 
gestione del relativo servizio per tutti gli enti convenzionati, a semplificare gli adempimenti 
preordinati all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad economizzare le risorse impegnate 
nei relativi procedimenti ed a garantire, anche nell’interesse dei lavoratori, maggiore 
professionalità operativa ed uniformità decisionale. 

 
Art. 2 - Costituzione e funzionamento 

1. La responsabilità dell'UPD Associato è attribuita ai segretari comunali degli enti 
convenzionati. 

2. Nei casi di conflitto di interesse il membro dell'UPD è tenuto a farlo presente per iscritto agli 
altri membri dell'UPD Associato che valuteranno circa la sussistenza dello stesso e la 
necessità dell'astensione. In quest'ultimo caso chiederanno al Sindaco del comune di 
appartenenza di nominare un suo sostituto limitatamente al caso in questione. 

3. Ciascun membro rilascerà apposita dichiarazione annuale circa l'assenza di cause ostative alla 
nomina 

 
Art. 3 – Attivazione e durata 
1. L’UPD Associato diviene effettivamente operativo una volta che il presente regolamento sarà 

adottato dai singoli enti convenzionati con apposita delibera giuntale da trasmettere in copia al 
Segretario del Comune di Greve in Chianti. 

2. La disciplina di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di modifiche 
regolamentari. 

3. La durata dell'UPD Associato è pari a quella della convenzione istitutiva. 
 

Art. 4 - Attribuzioni 

1. L’UPD Associato è competente a gestire i procedimenti volti ad accertare la responsabilità 
disciplinare per violazioni agli obblighi di servizio comportanti sanzioni superiori al 
rimprovero verbale, inclusi i provvedimenti aventi natura cautelare sia discrezionali che 
vincolati a norma di legge. 

2. Resta in capo ai singoli enti convenzionati la competenza ad irrogare la sanzione del 
rimprovero verbale che, ai sensi dell’art.55-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, è ancora 
soggetta alla disciplina della contrattazione collettiva, la quale ne prevede l’applicazione 
senza particolari formalità (cfr. paragrafo 3, lettera a, della circolare del DFP n.14/2010 del 
23.12.2010). 

3. Dell’avvenuta irrogazione del rimprovero verbale va comunque data formale comunicazione 
all’UPD associato al fine di poter considerare e sanzionare, eventuali comportamenti 
recidivanti. 

4. Resta in capo ai singoli enti convenzionati la competenza a definire gli eventuali procedimenti 
disciplinari pendenti alla data di attivazione dell’UPD Associato. Per i procedimenti 
disciplinari sospesi sarà competenza dell'UPD associato riattivare il procedimento e 
concluderlo. 

 
Art. 5 - Tutela dei dati ed obblighi pubblicitari 

1. Il personale che opera a supporto dell’UPD Associato appositamente incaricato, nonché i 
segretari comunali ed i responsabili delle strutture organizzative degli enti convenzionati, 
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sono tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel GDPR 679/2016 in materia di 
trattamento dei dati personali. 

 
2.  Per le finalità previste dall’art.55, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 gli enti  convenzionati 

pubblicano sui rispettivi siti istituzionali, nell'apposita sezione di  amministrazione 
trasparente, sia il codice disciplinare, recante la tipologia delle  infrazioni e delle relative 
sanzioni, sia il codice di comportamento, generale e specifico, dei dipendenti pubblici. 

 
Art. 6 – Trasmissione degli atti all’UPD 
1. Qualora la sanzione disciplinare da irrogare sia superiore al rimprovero verbale i responsabili 

delle strutture organizzative degli enti convenzionati, entro cinque giorni dalla notizia 
dell’infrazione, trasmettono i relativi atti all’UPD Associato, presso l'ente capofila comune di 
Greve in Chianti.  

2. Le comunicazioni dovranno essere strettamente riservate. 
3. Analogamente procedono i segretari comunali degli enti convenzionati  con riguardo alle 

infrazioni commesse dai responsabili delle strutture organizzative. 
4. L’UPD Associato una volta ricevuto gli atti attiva il relativo procedimento disciplinare.  
5. In relazione a quanto disposto dall’art.55-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 il potere 

disciplinare relativamente al personale di ciascuno dei Comuni associati assegnato 
temporaneamente in comando o utilizzato a qualunque titolo da altri enti è esercitato dall'UPD 
Associato qualora il luogo della prestazione lavorativa  e le attrezzature usate dal dipendente 
siano del comune di appartenenza. 

6. Nel caso di lavoratori assegnati a più di una struttura organizzativa, per una parte anche 
differenziata del loro orario d’obbligo contrattuale, l’esercizio del potere disciplinare compete 
al responsabile della struttura organizzativa in cui l’infrazione è stata commessa. 

7. Il termine per la contestazione dell’addebito al dipendente decorre dalla data in cui l’UPD 
Associato ha ricevuto gli atti, ovvero dalla data in cui l’UPD Associato ha altrimenti acquisito 
notizia dell’infrazione. 

8. Nei casi di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione 
pubblica, e nei casi di dimissioni del dipendente, con riguardo ai procedimenti disciplinari 
trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell’art.55-bis del D.Lgs. n.165/2001. 

9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per 
l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata 
disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive 
dell’UPD sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla 
cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Art. 7 – Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
1. Per i fatti oggetto di iniziative e provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria la 

trasmissione dei relativi atti all’UPD Associato va assicurata, dai responsabili delle strutture 
organizzative degli enti convenzionati, tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni 
dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione al dipendente interessato. 

2. La tempestiva acquisizione degli atti consente, all’UPD Associato, la puntuale applicazione 
delle specifiche disposizioni e misure cautelari previste, in particolare, dall’art.55- ter del 
D.Lgs. n.165/2001 e dall’art.5 del CCNL 11 aprile 2008. 

3. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale, l’UPD avvia al contempo il 
procedimento disciplinare. 

 
Art. 8 - Condotte pregiudizievoli all’esercizio dell’azione disciplinare 

1.   Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare dovuti a comportamenti omissivi od al 
ritardo, senza giustificato motivo, nella trasmissione degli atti all’UPD Associato determina, a carico 
dei responsabili delle strutture organizzative degli enti, l’irrogazione della sanzione prevista 
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dall’art.55-sexies, comma 3, del D.Lgs. n.165/2001. 
 

Art. 9 – Acquisizione di informazioni e documenti 
1. L’UPD Associato, nel corso dell’istruttoria, può acquisire sia dall’ente interessato che da altre 

amministrazioni pubbliche le informazioni e i documenti rilevanti per la definizione del 
procedimento disciplinare. 

2. Il dipendente pubblico che, essendo a conoscenza per ragioni d’ufficio di informazioni 
rilevanti per un procedimento disciplinare rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione 
richiesta dall’UPD Associato ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto 
all’applicazione, da parte dell’ente di appartenenza, della sanzione prevista dall’art.55-bis, 
comma 7, del D.Lgs. n.165/2001. 

 
Art. 10 – Natura giuridica del potere disciplinare 

1. L’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, in quanto espressione 
del più generale potere direttivo del datore di lavoro, è sottratto alla sfera di applicazione della 
legge n.241/1990. 

2. Il procedimento disciplinare, afferendo infatti alla gestione del rapporto di lavoro, culmina in 
atti di diritto privato non connotati dell’efficacia autoritativa propria dei provvedimenti 
amministrativi. 

 
Art. 11 – Attività dell’UPD 
1. Nell’esercizio delle sue funzioni l’UPD Associato si conforma alle disposizioni previste in 

materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti sia dalla legge, ed in particolare 
dagli articoli 55, 55bis, 55ter, 55 quater, 55quinquies, 55 sexies del D.Lgs. n.165/2001 e 
dall’art.16 del D.P.R. n.62/2013, sia, limitatamente agli ambiti normativi non riservati alla 
legge, dal CCNL di comparto. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare tutte le comunicazioni al dipendente vanno 
effettuate tramite pec, sempreché egli disponga della relativa casella di posta, ovvero 
mediante consegna a mano. 

3. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito il dipendente può indicare, 
altresì, una casella mail di cui egli od il suo procuratore abbia la disponibilità. 

4. In alternativa alle succitate modalità le comunicazioni sono effettuate a mezzo di 
raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 

5. I rapporti informativi e le comunicazioni tra gli enti convenzionati e l’UPD Associato 
avvengono, di norma, utilizzando tecnologie informatizzate. 

6. L'UPD Associato può riunirsi in presenza o in videoconferenza. In quest'ultimo caso si farà 
riferimento al Regolamento delle sedute degli organi collegali in modalità telematica del 
Comune di Greve in Chianti. 

 
Art. 12 – Esito del procedimento disciplinare 

1. Il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione o con l’irrogazione, da parte 
dell’UPD Associato, della relativa sanzione. 

2. L’UPD Associato trasmette copia del provvedimento finale, oltre che al dipendente 
interessato, al responsabile dell'Ufficio Personale del comune di appartenenza affinché 
quest'ultimo provveda a tutti gli atti e le comunicazioni inerenti e conseguenti. 

3. Qualora la sanzione consista nell’irrogazione della multa, nella sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione o nel licenziamento del dipendente, con o senza preavviso, 
l'Ufficio personale competente determinerà, rispettivamente, anche il periodo di paga in cui la 
multa va applicata, la decorrenza e il termine del periodo di sospensione e la data del 
licenziamento. 
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Art. 13 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari 

1. Secondo quanto disposto dall’art.67, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009 le controversie 
relative ai procedimenti ed alle sanzioni disciplinari sono devolute, ai sensi dell’art.63 del 
D.Lgs. n.165/2001, al giudice ordinario. 

2. Nel vigente ordinamento giuridico un termine di impugnativa è previsto, come chiarito 
anche dall’ARAN nel quesito I18, solo per la sanzione del licenziamento che, in base 
all’art.6 della legge n.604/1966, deve essere impugnato entro 60 giorni. 

3. Con riguardo alle altre sanzioni disciplinari l’impugnazione deve essere proposta entro 
l’ordinario termine prescrizionale di 10 anni di cui all’art.2946 del codice civile. 

4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare adottato dall’UPD Associato 
deve contenere anche le indicazioni necessarie per proporre l’eventuale impugnazione. 

5. Il dipendente interessato ha il diritto di accedere, anche attraverso il suo procuratore, agli 
atti del procedimento disciplinare che lo riguarda. 

6. La raccolta degli atti e dei procedimenti viene conservata durante tutta la durata del 
procedimento dal Comune di Greve in Chianti al quale ci si dovrà rivolgere per richiedere 
l'accesso. Concluso il procedimento tutti gli atti dello stesso saranno trasmessi all'Ufficio 
Personale dell'ente di appartenenza del dipendente e il comune di Greve in Chianti 
conserverà solo il registro aggiornato delle attività e dei procedimenti dell'UPD Associato  

 
Art. 14 – Procedure conciliative delle impugnazioni 
1.   Con riguardo alle procedure conciliative di impugnazione delle sanzioni disciplinari, ove previste dalla 

contrattazione collettiva, trovano applicazione le specifiche disposizioni recate dall’art.55, comma 3, 
del D.Lgs. n.165/2001. 

 
Art. 15 – Rinvio dinamico 

1.   Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste in materia di 
responsabilità dei pubblici dipendenti previste dal Titolo IV del D.Lgs. n. 165/01 e, in ogni caso, dalle 
normative di legge e dai CCNL di comparto nel tempo vigenti, nonché alle clausole della convenzione 
istitutiva dell’UPD Associato. 

 

********** 
 


