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COMUNE DI PREMARIACCO  
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 
 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  SSUULLLL''OORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  UUFFFFIICCII  EE  DDEEII  SSEERRVVIIZZII  
((aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeell iibbeerraazziioonnee  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  113366  ddeell   2211..0077..22000033))  

((mmooddii ff iiccaattoo  ccoonn  ddeell iibbeerraazziioonnii   GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  111155  ddeell   0077..0066..22000044  --  nn..  
7711  ddeell   1199..0099..22000055  --  nn..  111122  ddeell   3300..1111..22000055  --  nn..  4466  ddeell   2288..0033..22001111,,  nn..114499  ddeell   

1100..1100..22001122  ee  nn..114444  ddeell   2255..0099..22001133))  
 
 
 

CAPO I 
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 
 

Art. 1  
Oggetto 

 

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione 
amministrativa del Comune di Premariacco, i metodi per la sua gestione operativa, 
l'assetto delle strutture organizzative. 
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dalle 
disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle norme cui essi fanno 
riferimento e rinvio e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro. 
 

Art. 2 
Finalità 

 

1. Il presente regolamento ha lo scopo di organizzare i propri uffici e servizi nel rispetto del 
principio della separazione fra attività di indirizzo e controllo e attività gestionale, 
assicurando a questi piena autonomia  nel rispetto dei principi di funzionalità, economicità 
della gestione e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa,  secondo i 
requisiti di professionalità e responsabilità. 
2. L’organizzazione degli uffici e del personale del Comune Premariacco è strumentale al 
conseguimento degli scopi istituzionali ed è tesa a garantire i principi di buon andamento, 
imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità e trasparenza. 
3. Ogni dipendente risponde delle prestazioni svolte e dei compiti assegnati e possiede un 
ambito di autonomia correlata alla posizione ricoperta, è responsabile del lavoro svolto, dei 
tempi di esecuzione e dell’ottimale utilizzo delle risorse assegnate. 
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4. Garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso ed il trattamento 
sul lavoro. 

 
Art. 3 

Criteri generali d'organizzazione 

 

1. L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al 
conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma ai seguenti criteri : 

a) Distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa. 
Agli organismi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico, la definizione degli 
obiettivi, dei programmi, delle priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della 
gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Al personale dipendente 
responsabile delle Aree d'attività e dei servizi, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso 
l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane e 
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.  

b) Assetto dell'attività amministrativa. 
Gli uffici sono articolati per funzioni omogenee, collegati mediante strumenti informatici ed 
orientati - per obiettivi - al perseguimento dei risultati ed alla soddisfazione degli utilizzatori 
dei servizi. 
Ad unico responsabile dovrà essere riconducibile la responsabilità complessiva di ciascun 
procedimento amministrativo. 

c) Trasparenza. 
L’attività dell’amministrazione è basata sul principio della trasparenza, intesa nel senso 
che gli atti devono essere redatti con un linguaggio chiaro ed accessibile a tutti gli utenti.   
Tutti gli atti devono riportare chiaramente il nominativo di chi l’ha sottoscritto e le modalità 
di accesso alle informazioni. 
L’accesso alle informazioni ed agli uffici deve essere garantito a chiunque ne abbia 
interesse a tal fine in ogni area omogenea vengono individuati i responsabili dei diversi 
procedimenti, che ciascuno per propria competenza, svolgono le funzioni  di Ufficio 
Relazioni con il Pubblico. 

d) Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale. 
Mobilità del personale ed ampia flessibilità delle mansioni sia nella stessa unità, che in 
unità operative diverse. 
La mobilità può essere definitiva oppure temporanea, in quest’ultimo caso non potrà 
superare il termine di 6 mesi. 

e) Armonizzazione degli orari. 
Gli orari di servizio, d'apertura degli uffici e di lavoro sono armonizzati con le esigenze 
dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche e del lavoro privato. 
L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'efficienza e 
all'orario di servizio. 
 

Art. 4 
Personale 

 
1. Il personale è inquadrato nell'organico e nella struttura comunale in base alle funzioni 
ed alla flessibilità delle stesse. 
2. Il Comune, per rendere più efficace la propria azione, valorizza la formazione e lo 
sviluppo del personale. 
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3. I dipendenti sono inquadrati nelle categorie e posizioni economiche previste dal 
contratto di lavoro. Tale inquadramento conferisce titolarità del rapporto di lavoro, ma non 
una determinata posizione nell'organizzazione dl Comune. 
4. L'inquadramento riconosce un determinato livello di professionalità senza affidare 
automaticamente responsabilità in unità organizzative. 

 
Art. 5 

Coordinamento con la disciplina contrattuale 
 

1. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o 
nell’ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 421/92, l’attività regolamentare e 
organizzativa dell’ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva e 
comunque in modo tale da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.  
2. La potestà regolamentare dell’ente e gli atti emanati nell’ambito dell’autonomia 
organizzativa dal Segretario Comunale e dai responsabili delle posizioni organizzative, 
sono improntate al rispetto della normativa contrattuale definita sia in sede regionale che 
decentrata.  
 

Art. 6 
Formazione delle risorse umane 

 
1. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, 
nonché le funzioni e compiti di organizzazione di gestione delle risorse, sono strumenti 
essenziali per la crescita professionale ed il miglioramento complessivo dell’attività 
amministrativa; pertanto l’ente promuove la partecipazione ai corsi di formazione e di 
aggiornamento, stanziando all’uopo le risorse finanziarie necessarie.  

 
Art. 7 

Sistema informativo comunale 
 

1. Al fine del miglioramento dell’attività amministrativa e del perseguimento di livelli 
ottimali di efficienza ed efficacia, l’ente assicura lo sviluppo del sistema informativo 
comunale.  

 
 

CAPO II 
Disciplina del rapporto di lavoro 

 
 

Art. 8  
Rapporto di lavoro 

 
1. Il personale è inquadrato nell'organico e nella struttura dell’Ente in base alle 
funzioni da assolvere, secondo criteri di flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella 
gestione delle risorse umane.  
2. Il contratto individuale di lavoro, previsto dal vigente C.C.R.L., determina 
l’assegnazione di ciascun dipendente al servizio di competenza ed eventualmente 
all’ufficio. 
3. In qualsiasi momento, in relazione a nuove normative o al verificarsi di nuove 
esigenze, con provvedimento del responsabile della posizione organizzativa interessata, 



 4

possono essere apportate modifiche alle mansioni attribuite a ciascun dipendente, purché 
rientranti nella categoria di appartenenza. 
4. Le modifiche alle mansioni interessanti più servizi sono disposte con provvedimento 
del Segretario Comunale e/o Direttore, sentiti i Responsabili delle posizioni organizzative 
interessati. 
5. I dipendenti sono inquadrati nelle categorie contrattuali previste dall’ordinamento 
professionale. Tale inquadramento attribuisce la titolarità del rapporto di lavoro e il diritto a 
svolgere le mansioni proprie del profilo professionale ricoperto, salvo quanto previsto 
dall'articolo 52, del D.Lgs. 165/01. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in 
quanto professionalmente equivalenti sono esigibili.  
6. Nel rispetto dei contenuti del profilo professionale e del rapporto di gerarchia, ogni 
dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro alla quale corrispondono compiti 
specifici.  
7. Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione può essere 
modificata in ogni momento, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione. 
8. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e 
viceversa, è disposta, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.R.L., dalla Giunta su proposta 
del Segretario comunale. I dipendenti incaricati della titolarità di posizioni organizzative 
non possono richiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.  
9. La concessione dell’aspettativa, nei casi previsti dalle norme contrattuali, è disposta  
dal titolare della posizione organizzativa e in relazione a quest’ultimo dal Segretario 
comunale. 

 
Art. 9 

Responsabilità dei dipendenti 
 

1. Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli, sotto i profili 
della qualità, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo delle risorse a sua disposizione.  
2. Il dipendente partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della 
gestione del proprio ufficio e servizio, collabora con gli altri operatori appartenenti ad altri 
servizi e uffici.  
3. Il dipendente ha l’obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice 
di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con Decreto 
Ministeriale del 28.11.2000 pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10.4.2001 serie Generale, e 
consegnato al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.  
4. Il dipendente esegue le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni e 
mansioni che gli vengano impartite dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia palesemente 
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, dichiarando le ragioni; 
se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, 
comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 
illecito amministrativo.  
5. Ferme restando le disposizioni attualmente vigenti in tema di responsabilità civile, 
amministrativa, penale e contabile, la violazione, da parte del dipendente, dei doveri 
previsti dai commi precedenti comporta l’avvio del procedimento disciplinare a carico del 
dipendente stesso con l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.  
6. La materia dei procedimenti disciplinari è regolamentata dal decreto legislativo n. 
165/01 e dal C.C.N.L. 6/7/1995 cui si fa rinvio.  

 
Art. 10 

Attribuzione temporanea di mansioni superiori 
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1. L’assegnazione temporanea alle mansioni superiori dei dipendenti comunali è 
disposta dal Segretario comunale con provvedimento motivato sentito il Responsabile 
della posizione organizzativa interessato, nel rispetto di quanto disposto dalle norme 
contrattuali.  
 

Art. 11 
Mobilità interna ed esterna  

 
1. Alla mobilità dei dipendenti interna all’ente provvede: 
 il Segretario comunale e/o Direttore Generale, se si tratta  
di mobilità tra aree di posizione organizzativa; 
       il Titolare della posizione organizzativa, sentito il Segretario comunale e/o Direttore 
generale, se si tratta di mobilità tra servizi e/o uffici  
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale, si ricorrerà alle 
necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle 
mansioni.  
2. La mobilità interna può essere attivata anche per far fronte ad obiettive esigenze 
organizzative ovvero a particolari punte di carico di lavoro, anche in relazione alla 
straordinarietà di particolari adempimenti.  
3. All’assunzione per mobilità esterna provvede la Giunta comunale, sentito il 
Segretario e il titolare di posizione organizzativa, nel rispetto delle previsioni contenute 
nella programmazione del fabbisogno di personale, previa acquisizione del consenso 
dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente interessato. 
4. La Giunta, sentito il Segretario comunale e il titolare di posizione organizzativa, 
provvede all'autorizzazione del dipendente interessato al passaggio ad altra 
amministrazione.  
  

Art. 12 
Conferimento di incarichi a personale dipendente 

 
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 53 D.Lgs. 165/01 e degli obiettivi della Giunta 
Comunale, il Segretario Comunale può conferire incarichi a personale dipendente della 
propria o di diversa Amministrazione pubblica, motivando adeguatamente l’esigenza di 
conferire detto incarico. 
2. Si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio, nel caso di 
dipendente dell’Ente, perché non previsti o, in ogni caso, perché non compresi di fatto nei 
compiti o doveri d’ufficio in quanto, pur astrattamente previsti, non sono di fatto svolgibili 
durante la normale attività lavorativa se tale possibilità deriva da eventi straordinari o 
imprevedibili o da sopravvenute innovazioni normative in materia. 
3. Gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere 
specialistico-professionale o comunque prestazioni specializzate il cui svolgimento può 
essere espletato solo da personale che, a parere del responsabile della posizione 
organizzativa o del segretario comunale, se il personale è titolare di posizione 
organizzativa, possieda adeguata esperienza e/o attitudine ove rilevanti. 
4. Per la realizzazione dell’incarico è dovuto un compenso da concordare tra il 
dipendente interessato e il Segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.   
5. Prima dell’affidamento dell’incarico dovrà essere acquisita l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza, se diversa dal Comune di Premariacco. 
6. Non devono sussistere cause d’incompatibilità in capo al dipendente da incaricare. 
7. L’incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell’orario di lavoro con le modalità 
da concordare con il responsabile della posizione organizzativa o il segretario comunale. 
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Art. 13 
Autorizzazione allo svolgimento d’incarichi 

 
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 53 D.Lgs. 165/01 e degli obiettivi della Giunta 
Comunale, il Segretario Comunale, sentita la Giunta, può autorizzare i dipendenti 
comunali allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni pubbliche. 
2. L’amministrazione pubblica deve all’uopo presentare idonea istanza. 
3. Gli incarichi devono avere ad oggetto attività e/o adempimenti che richiedano 
specifiche professionalità corrispondenti al profilo professionale del dipendente 
interessato. 
4. Non devono sussistere cause d’incompatibilità in capo al dipendente da autorizzare. 
5. L’incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente 
e non deve avere durata superiore a sei mesi, salvo eventuali rinnovi per non più di due 
volte su motivata richiesta dell’Amministrazione interessata. 
 

Art. 14 
Collaborazione esterna 

 
1. Qualora non siano disponibili figure professionali equivalenti, possono essere 
motivatamente conferiti incarichi individuali a persone esperte e professionalmente 
competenti, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/01, secondo quanto previsto al 
successivo art.30 bis del presente regolamento. 
  

Art. 15 
Patrocinio legale 

 
1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o 
atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri 
compiti d’ufficio, può assumere a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di 
interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il 
dipendente da un legale di comune gradimento.  
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa 
grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e 
grado di giudizio.  
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi 
dell’articolo seguente. 
 

Art. 16 
Copertura assicurativa 

 
1. L’ente assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della 
responsabilità civile e amministrativa (esclusi i casi di dolo e colpa grave) a danno di terzi 
dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, del dipendente incaricato per attività di 
progettazione interna e del Segretario Comunale.  
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Art. 17 
Incompatibilità e cumulo di impieghi 

 
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorativa al di fuori del rapporto di lavoro, 
fatte salve le eventuali eccezioni previste dalla vigente normativa. In ogni caso l’attività 
lavorativa del dipendente non può contrastare con gli interessi dell’Ente.  
2. Lo svolgimento di tale attività viene autorizzato dal Segretario Comunale, sentito il 
Responsabile della posizione organizzativa interessato, previa verifica delle condizioni di 
cui al comma precedente, in base all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  
 

Art. 18 
Valutazione del personale 

 
1. L’ente adotta una metodologia permanente per la valutazione delle prestazioni e dei 
risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei 
compensi diretti ad incentivare la produttività individuale e collettiva. La valutazione è di 
competenza dei Titolari di Posizione organizzativa, si effettua a cadenza periodica ed è 
tempestivamente comunicata al dipendente.  

 
Art.19 

Fascicolo personale 
 

1. Per ciascun dipendente è istituito il fascicolo personale. Nel fascicolo personale 
devono essere conservati il contratto individuale di lavoro, tutti i documenti inerenti lo stato 
giuridico, il trattamento economico e l’attività di servizio del singolo dipendente, oltre agli 
attestati relativi ai corsi di aggiornamento e formazione. Tali documenti devono essere 
raccolti cronologicamente.  
2. Il personale ha diritto di prendere visione in ogni momento degli atti o documenti 
contenuti nel proprio fascicolo personale e di ottenere a sue spese copia degli stessi 
 

Art. 20 
Struttura organizzativa 

 
1. La struttura organizzativa del Comune si articola in aree di attività ripartite secondo 
le funzioni e materie alle stesse assegnate. 
2. L’area di posizione organizzativa è l’unità organizzativa di massima dimensione 
dell’ente cui spetta, secondo  criteri di competenza, l’analisi dei bisogni, la 
programmazione, la realizzazione degli interventi e il controllo in itinere di tutte le azioni in 
essa svolte. L’area contiene uno o più servizi e/o uffici. 
3. Il servizio costituisce un’articolazione dell’area e rappresenta l’unità organizzativa di 
secondo livello, che interviene in modo organico, secondo raggruppamenti di competenze 
adeguati all’assolvimento di attività omogenee, a gestire e fornire servizi, rivolti sia 
all’interno sia all’esterno dell’Ente.   
4. L’ufficio è un’unità operativa all’interno del Servizio, cui spetta la gestione specifica 
degli interventi, la loro materiale esecuzione, compresa l’attività di erogazione di servizi 
alla collettività. Esso rappresenta l’unità organizzativa di terzo livello. 
La struttura organizzativa del Comune di Premariacco è rappresentata nell’allegato 
prospetto sub A). 
5. Al fine di garantire la piena attuazione delle norme in materia di accesso e di 
partecipazione e informazione all’attività dell’ente vengono svolte, presso ogni ufficio per le 
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ridotte dimensioni dell’ente, le funzioni di ufficio relazioni con il pubblico. L’U.R.P., anche 
con l’ausilio di tecnologie informatiche, provvede: 
- al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 
1990 n.241 e di cui alla parte I – titolo I del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 - all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;  
- alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria 
amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 

 
Art. 21 

Dotazione organica 
 

1. La dotazione organica è deliberata dalla Giunta Comunale, anche unitamente al PRO, 
su proposta del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario comunale. 
Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti 
suddivisi secondo il sistema di inquadramento professionale in vigore. 
2. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità e flessibilità; è 
determinata in relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della 
conseguente proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un 
periodico monitoraggio delle attività e programmi da realizzare. La dotazione organica può 
essere rideterminata previa verifica degli effettivi bisogni, in caso di attribuzione di nuove 
competenze o attivazione di nuovi servizi, ove non sia possibile farvi fronte con il 
personale in servizio. 
 

 
CAPO III 

Segretario Comunale, Direttore Generale e Conferenz a dei titolari 
 
 

Art. 22 
Segretario Comunale 

 
1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e sovraintende allo 
svolgimento delle funzioni dei titolari delle posizioni organizzative. 
2.  Tutti gli atti di impegno e liquidazione successivi a determinazioni assunte dal 
Segretario comunale sono disposte dai responsabili degli uffici in base alle loro 
competenze per materia. 
3.  Al Segretario comunale e/o Direttore generale nell’ambito della propria competenza 
spetta il compito di avocazione degli atti o di sostituirsi in caso d'inadempienza o 
inefficienza dei titolari delle posizioni organizzative delle unità operative semplici o 
complesse, nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, previa emanazione 
di diffida ad adempiere in un periodo di tempo perentoriamente assegnato. 

4.  Il Segretario Comunale:  

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 ed autenticare scritture private ed 
atti unilaterali nell'interesse dell'ente;  

c. esercita, ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – lettera d) del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000, in aggiunta alle funzioni previste nei punti precedenti, nonché alle 
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funzioni previste da altre disposizioni di legge o di regolamento, ovvero attribuite dal 
Sindaco, le seguenti funzioni:  

o stipula nell’interesse esclusivo dell’Ente i contratti individuali di lavoro;  

o compie gli atti di amministrazione e gestione del personale titolare di 
posizione organizzativa;  

o presiede le commissioni di concorso per le assunzioni di personale; 

o esprime, in relazione alle sue competenze, e sulla scorta dell’istruttoria 
condotta dai competenti servizi, il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di 
deliberazione in assenza dei titolari di posizione organizzativa; 

o esprime il parere giuridico su tutti gli atti di natura normativa; 

o funge da consulente legale durante le contrattazioni sindacali; 

o Presidente del Nucleo di valutazione;  

o adotta i provvedimenti di mobilità interna del personale appartenente ad aree 
di posizione organizzativa diverse nonché i provvedimenti inerenti l’attribuzione 
temporanea di mansioni superiori;  

o nomina le commissioni per le assunzioni e per le selezioni interne; 

o appone il proprio visto - parere su ogni richiesta di ferie, permesso o 
autorizzazione al lavoro straordinario presentato dai dipendenti ai titolari di posizioni 
organizzative; 

5. Il Segretario, per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e 
del personale dell’Ente, adottando a tal fine ogni utile ed ulteriore disposizione ritenuta 
necessaria e, comunque, nel rispetto del presente regolamento. 

6 Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può nominare tra i dipendenti dell’ente, in 
possesso della laurea in giurisprudenza o economia ed equipollenti, appartenenti alla 
categoria più elevata (cat. D) prevista dal sistema di classificazione, un vicesegretario che 
coadiuvi il Segretario e lo sostituisca nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Al 
Vicesegretario si applica la disciplina delle aree delle posizioni organizzative.  
 

Art. 23 
Direttore Generale  

 
1. Le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio 
provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le assomma a quelle proprie, come 
delineate all’articolo precedente del presente regolamento. 
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli 
organi di governo dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Il 
Direttore generale provvede all’elaborazione della proposta del piano risorse e obiettivi, 
previsto dall’art. 169 del predetto T.U.E.L.. 
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i 
responsabili delle posizioni organizzative. 
 

Art. 24 
Conferenza dei Titolari di posizione organizzativa 
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1. Al fine di garantire il coordinamento dell’attività gestionale dell’Ente è convocata 
periodicamente la Conferenza dei Titolari di posizione organizzativa.  
2. Della stessa fanno parte il Direttore generale, che lo presiede, ed i responsabili dei 
servizi titolari di posizioni organizzative.  
3. La conferenza assolve all’attività di programmazione, raccordo e coordinamento 
delle attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi 
servizi, svolge una attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed 
organizzativi dell'ente, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per 
realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro e definisce le linee di 
indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale e per la formazione 
professionale dello stesso.  
4. La conferenza tiene le sue riunioni in ogni occasione in cui il Direttore generale, per 
propria iniziativa o su richiesta motivata dei componenti o del Sindaco, ne ravvisi la 
necessità.  
 
 

CAPO IV 
Direzione dei servizi e collaborazioni esterne 

 
 

Art. 25 
Posizioni di lavoro e responsabilità del personale 

 

1. Ogni dipendente è inquadrato in un’area di attività, in una  categoria e con un proprio 
profilo professionale. 
2.  Nel rispetto dei contenuti della figura professionale e del rapporto di gerarchia, ogni 
dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro alla quale corrispondono compiti e 
mansioni specifiche elencate nelle declaratorie allegate A ed E al vigente contratto 
regionale di lavoro. 
3.  Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnato, risponde direttamente 
della validità delle prestazioni. 
4. A norma dell'art.4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i titolari delle posizioni 
organizzative assumono la responsabilità istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale nonché l'adozione del provvedimento finale relativo agli uffici o servizi ai 
quali sono destinati.  
5. Il responsabile dell'ufficio tributi assume anche i compiti di funzionario responsabile ai 
sensi della vigente normativa in materia (art. 11, comma 4, D. L.vo 504/92 - art. 54, 
comma 1 D. L.vo 507/93, ecc.). Tutti gli adempimenti gestionali ad essi relativi sono a 
carico del predetto funzionario. 

 
Art. 26  

Dotazione organica 

 

1. La dotazione organica del Comune consiste nell'elenco di posti di ruolo previsti, 
classificati in base a sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. E' suddivisa per aree 
/ Servizi, categorie e figure professionali, individuate in diverse aree di attività. 
2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, nelle 
forme di legge, previa informazione delle rappresentanze sindacali. 
3.La dotazione organica di norma è soggetta a revisione triennale così come previste 
dall’art. 6, 3’ comma del decreto legislativo 165/2001. 
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Art. 27 
Area delle posizioni organizzative 

 
1. Il Sindaco ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50 - comma 10 - all’art. 107 
commi 2 e 3 e all’art. 109 comma 2 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con 
provvedimento motivato, in base alle posizioni organizzative individuate con deliberazione 
della Giunta comunale e sentito il Segretario Comunale e secondo criteri di competenza e 
professionalità, può attribuire, a tempo determinato e comunque non oltre il periodo di 
mandato, ai dipendenti inquadrati nella categoria contrattuale D ed eccezionalmente C la 
titolarità di posizioni organizzative, la responsabilità di servizio e l’esercizio delle funzioni 
dirigenziali di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. I responsabili 
di servizio titolari di posizioni organizzative sono revocati dal Sindaco in caso di reiterata e 
grave inosservanza delle direttive del Sindaco e della Giunta Comunale, nel caso di 
mutamenti organizzativi o nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun 
esercizio finanziario, degli obiettivi loro assegnati dal piano risorse obiettivi.  
2. Il Sindaco può, altresì, avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario Comunale 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 
con riferimento ad uno o più aree in cui si articola la struttura dell’Ente.  
3. Ai Responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative sono attribuiti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dall'organo politico, ed in particolare:  
a. la presidenza delle commissioni di gara; 
b. la responsabilità delle procedure d'appalto e ivi compresa l’indizione delle gare per 
l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;  
c. la stipulazione dei contratti rogati nella forma pubblica amministrativa dal Segretario 
Comunale, ovvero rogati nella forma pubblica da Notaio, nonchè delle convenzioni per 
l’affidamento di attività o servizi di cui all’art. 42, comma 2, lett. e), T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000, delle scritture private e dei disciplinari di incarico professionale;  
d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa aventi 
rilevanza esterna e non ripetitivi di precedenti atti ciascuno per il settore di competenza in 
conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della 
dotazione finanziaria assegnata;  
e. gli atti di amministrazione e gestione del personale (ferie, permessi, recuperi, 
autorizzazioni a lavoro straordinario, sanzioni disciplinari fino alla censura, proposta per 
l’applicazione di sanzioni di grado più elevato);  
f. i provvedimenti di autorizzazione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, (discrezionalità tecnica ) nel 
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, 
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; le 
autorizzazioni sanitarie; tutti i provvedimenti in materia d’espropriazione e occupazione 
temporanea, eccezione fatta per i provvedimenti che per legge o per Statuto siano di 
competenza del Sindaco; 
g. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;  
h. l’adozione delle determinazioni a contrattare; 
i. la nomina delle commissioni di gara per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, 
forniture e appalti di servizi; 
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j. la responsabilità ai sensi della normativa sulla tutela della riservatezza, ciascuno 
per i procedimenti di competenza.  
4. I responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative, in conformità a quanto 
stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti nonché dall'ambito delle direttive e 
degli indirizzi politici degli organi di governo e dal Segretario Comunale, godono di 
autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente 
responsabili dell'andamento dei servizi di cui sono a capo e della gestione delle risorse 
economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate. Il Sindaco, quale datore di 
lavoro, può delegare ai Responsabili delle posizioni organizzative la cura degli 
adempimenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro previsti dal D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994.  
5. Adottano in via generale gli atti conclusivi del procedimento, relativi ai settori a cui 
sono preposti, e le determinazioni ad esso correlate. Al Responsabile di servizio titolare di 
posizione organizzativa, oltre al potere-dovere di vigilanza, spetta quello di avocazione 
degli atti o di sostituzione in caso di inadempienze, ritardi o inefficienze del personale 
assegnato. 
6. I Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa sono responsabili 
dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori con riferimento al personale loro 
assegnato.  
7. I responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative partecipano al processo 
istruttorio di formazione degli strumenti di programmazione, del bilancio e del piano risorse 
obiettivi.  
8. Ai responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative compete l’espressione 
del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del 
Consiglio Comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché di quello di regolarità 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario titolare di posizione 
organizzativa, qualora l’atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
Quest’ultimo appone altresì, sulle determinazioni adottate, il proprio visto attestante la 
copertura finanziaria. 
Il Segretario comunale emette il parere tecnico giuridico su atti di natura normativa. 
9.       In caso di assenza o impedimento del responsabile di servizio titolare di posizione 
organizzativa, le funzioni allo stesso attribuite dal presente regolamento con atto sindacale 
sono esercitate, su proposta dello stesso o del Segretario comunale, da altro dipendente 
di categoria C o PLA appartenente alla stessa area, da altro titolare di posizione 
organizzativa o dal Segretario comunale. 
10. Ai dipendenti responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa viene 
corrisposta una retribuzione di posizione e una retribuzione di risultato nella misura 
stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, nell’ambito dei limiti definiti dal contratto 
collettivo regionale di lavoro.  
11.   L’amministrazione può anche, al fine di operare un contenimento della spesa, 
attribuire ai componenti della Giunta comunale la responsabilità di specifici uffici e servizi 
ricompresi nell'area di appartenenza, compreso il potere di adottare atti di natura tecnico 
gestionale. 
La retribuzione di posizione viene liquidata mensilmente e per 13 mensilità. 
La retribuzione di risultato viene liquidata annualmente in via posticipata a seguito 
dell'avvenuta valutazione da parte del Nucleo di Valutazione. 
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Art. 28 
Esercizio associato di funzioni 

 

1. In presenza di convenzioni tra comuni  per l ’esercizio di funzioni amministrative o 
per l’espletamento associato di servizi, ai dipendenti che svolgano la funzione di titolare di 
posizione organizzativa all’interno della convenzione la retribuzione di posizione può 
essere incrementata sino al 50% della retribuzione assegnata a quella posizione. 
 

Art. 29 
Incompatibilità di part-time per i titolari delle p osizioni organizzative. 

 

1. I Titolari di posizioni organizzative non possono mantenere la funzione ed usufruire 
del part- time. 
2. Qualora un Titolare di posizione organizzativa dovesse chiedere il part-time, con 
l’accoglimento della richiesta, egli cesserà di ricoprire la finzione a far data dall’inizio della 
prestazione a tempo parziale. 
  

Art. 30 
Incarichi dirigenziali a tempo determinato 

Contratti a tempo determinato per alte specializzaz ioni 
 

1. La Giunta Comunale, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in 
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, per prestazioni che 
richiedano un’alta specializzazione, può, ai sensi dell’art. 110 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267/2000, con provvedimento motivato, nei limiti percentuali stabiliti dalla legge, 
stabilire con deliberazione di indirizzo di conferire ad esperti di provata competenza 
professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato.  
2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma precedente sono conferiti con decreto del 
Sindaco e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.  
3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
regionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con 
provvedimento motivato della Giunta Comunale, 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 richieste.  
Gli incarichi di cui al presente articolo sono risolti di diritto nel caso in cui l'ente locale 
dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui 
all'articolo 242 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e sono revocati nei seguenti 
casi:  
• inosservanza delle direttive della giunta ; 
• responsabilità particolarmente grave o reiterata.  
 

Art. 30 bis 
Conferimento di incarichi di collaborazione, di stu dio o di ricerca ovvero di 

consulenza ad esperti esterni 
 
A) Oggetto, finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente articolo disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi 

individuali di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, ad esperti 
esterni - d’ora in avanti incarichi. 
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2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di 
incarichi che si qualifichino come incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, 
di natura occasionale o coordinata e continuativa e conferiti ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria. 

 
B) Esclusioni 
1. Non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni di cui alle vigenti norme di legge e 

regolamentari gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e 
dei nuclei di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso. 

2. Le presenti disposizioni regolamentari altresì non si applicano: 
a) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione 

e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall’apposita normativa; 
b) agli incarichi dell’art.90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
c) a prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi/adempimenti obbligatori per 

legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; 
d) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi 

dell’Amministrazione; 
e) agli ingaggi di artisti per la realizzazione di mostre, rassegne artistiche e/o editoriali 

prodotte direttamente dal Comune; 
f) agli incarichi di addetto stampa, in quanto disciplinati da specifiche norme di legge; 
g) agli incarichi nell’ambito del Servizio Civile Volontario nazionale e regionale, in quanto 

disciplinati da specifiche norme di legge. 
 
C) Conferibilità degli incarichi esterni e limiti di spesa 
1. Il Comune, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza e 
valorizza le risorse tecnico-professionali interne. 
2. In deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-professionali 

interne, l’amministrazione comunale può affidare incarichi a soggetti esterni nei 
seguenti casi: 

a) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente medesimo, in grado 
di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell’amministrazione. L’avvenuta 
verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di 
conferimento dell’incarico. 

b) insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione 
organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali; 

c) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento 
dell’incarico da parte del personale dipendente per l’elevato contenuto professionale 
richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano 
oggetti e materie di particolare complessità e specificità o per carichi di lavoro ordinari 
che impediscano tale ulteriore incombenza; 

d) necessità di utilizzare l’apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente 
specializzate. 

3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti, con contratti di lavoro autonomo 
di natura occasionale o coordinata e continuativa, per esigenze temporanee e non 
devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei 
dipendenti dell’Ente. La prestazione deve essere specializzata, non può essere riferita 
ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l’Ente e di agire in 
nome e per conto dell’Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale 
o gestionale. 

4. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei Titolari di posizione organizzativa 
che possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di 
previsione e dal Piano delle Risorse e degli Obiettivi (PRO). 
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5. L’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo può avvenire nel rispetto del 
limite annuale fissato dal bilancio di previsione. 

 
D) Presupposti per il conferimento degli incarichi 
1. L’affidamento dell’incarico viene disposto con apposito provvedimento del Titolare di 

posizione organizzativa, la cui motivazione comprende il richiamo alle fattispecie di cui 
al comma 2 lettera C), in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

b) l’oggetto della prestazione deve essere coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione conferente; 

c)l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  
e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 
2. Gli obiettivi ed i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono di regola 

individuati annualmente in sede di predisposizione del PRO, fatta salva la facoltà della 
Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle 
collaborazioni o consulenze di cui al presente regolamento. 

 
E) Requisiti per il conferimento degli incarichi 
1. I contratti di incarico vengono stipulati con persone in possesso di adeguata 

preparazione professionale ed esperienza riferita alle prestazioni da effettuare. I 
candidati dovranno essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria e di un’appropriata esperienza lavorativa. Si prescinde dal requisito 
della specializzazione universitaria per attività svolte da professionisti iscritti in ordini ed 
albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri 
artigianali. 

2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad 
un albo. 

3. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 
a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione 
Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera a), con un 
rapporto di collaborazione continuativo; 

c) si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione; 
d) si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa Amministrazione Comunale; 
e) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna per taluno dei reati che 

comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o 
di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa 
vigente; 

f) abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti; 

g) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati; 

h) in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza si 
trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività,o di concordato 
preventivo. 
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F) Procedura per il conferimento degli incarichi 
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con la comparazione di 

curricula professionali e dell’offerta economica. Ove ritenuto opportuno, può essere 
effettuato un colloquio. In particolare l’offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti 
di scegliere un libero professionista iscritto ad un albo o nell’ipotesi in cui non sia 
facilmente predeterminabile il valore della prestazione. 

2. Il Titolare di Posizione Organizzativa competente individua la professionalità 
predisponendo un avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione e/o le attività richieste, le modalità di svolgimento e luogo 
dell’incarico; 

b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 
prestazione; 

c) durata dell’incarico; 
d) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum e offerta 

economica a cui può aggiungersi il colloquio); 
e) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande; 
f) l’eventuale valore economico di riferimento della prestazione. 
3. L’avviso pubblico verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito ufficiale del comune. 
4. Qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica 

richiesta, il Titolare di Posizione Organizzativa ritenga necessario un supporto tecnico, 
nell’avviso pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso 
apposita commissione. 

 
G) Conferimento di incarichi senza procedura comparativa 
1. Fermo restando quanto previsto dalla lettera F), il Titolare di posizione organizzativa  

può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, 
quando ricorrano i seguenti casi: 

a) sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo. 
 
H) Contratto di incarico 
1. Il Titolare di posizione organizzativa stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro 

autonomo, di prestazione occasionale o coordinata continuativa. I contratti devono 
contenere i seguenti elementi e clausole essenziali: 

a) l’oggetto della prestazione; 
b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni; 
c) il luogo in cui viene svolta; 
d) la durata della prestazione od il termine finale; 
e) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso; 
f) il diritto del Comune di utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli elaborati, i pareri e 

quanto altro sia il frutto dell’incarico svolto dal professionista; 
g) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, per i casi in cui 

l’incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque 
incompatibili, formalmente o sostanzialmente, con l’incarico affidato;  

h) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nella 
convenzione dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorrerà 
esclusivamente tra l’amministrazione e il professionista scelto.  

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in correlazione alla tipologia, alla qualità 
ed alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che 
l’Ente ne ricava. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto 
dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine di svolgimento dello 
stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell’attività 
oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di 
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inadempimento o ritardo nell’adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori 
danni. Non è consentito il pagamento anticipato neppure parziale. 

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza 
di un orario di lavoro né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa 
dell’Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto. 

 
I) Verifica dell’esecuzione della prestazione 
1. Il Titolare di posizione organizzativa verifica, con cadenza periodica, il corretto 

svolgimento dell’incarico da parte del professionista affidatario affinché siano rispettati i 
tempi e le modalità di attuazione pattuite, nonché attesta la regolare esecuzione 
dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti. 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a 
quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del 
codice civile sulla risoluzione del contratto artt.1453 e ss. C.C. 

 
L) Pubblicità dell’affidamento degli incarichi 
1. L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, di volta 

in volta, dei provvedimenti di incarico degli esperti di cui si è avvalsa. 
2. Le determinazioni messe a disposizione esclusivamente sul sito istituzionale del 

Comune, contengono per ogni incarico i dati anagrafici del consulente o del 
collaboratore esterno, l’oggetto dell’incarico, la durata, il compenso e gli estremi del 
provvedimento di conferimento. 

3. Il contratto di affidamento diventa efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul 
sito web del Comune. 

4. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente articolo sono comunicati all’organo di 
revisione dell’ente. 

5. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di importo superiore a € 5.000,00 devono essere 
trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo 
successivo sulla gestione. 

6. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni 
regolamentari ovvero l’omessa pubblicazione sul sito web del Comune costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

 
 

Art. 31 
Responsabili del procedimento 

 
1. Il Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa può provvedere, 
sentito il Segretario Comunale, a individuare i responsabili del procedimento tra i 
dipendenti inquadrati nelle categorie C, PLA e D secondo criteri di competenza e 
professionalità. 
2. I responsabili del procedimento, oltre ai compiti istituzionali di cui al successivo 
articolo, istruiscono e danno esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali ed alle 
determinazioni del Segretario e dei Responsabili dei Servizi titolari di posizioni 
organizzative e adottano gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti 
amministrativi. 
3. I responsabili del procedimento adottano in via generale tutti gli atti del 
procedimento eccetto l’adozione del provvedimento finale che è di competenza del 
Responsabile titolare di posizione organizzative:  
a. analizza il funzionamento e l’evoluzione delle attività affidategli in relazione alla 
normativa e alle esigenze degli utenti, presentando proposte al responsabile di servizio e 
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partecipando alla programmazione delle attività; il responsabile di servizio titolare di 
posizione organizzativa deve motivatamente tenere conto delle predette proposte;  
b. liquida le fatture relative alle spese regolarmente ordinate, riferite all’ufficio di 
competenza.  
4. Ai suddetti può' essere corrisposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett.e) C.C.R.L. 
01/08/2002, una specifica indennità nella misura stabilita in sede di contrattazione 
decentrata. 

 
Art. 32 

Responsabilità del procedimento amministrativo e de lle procedure 
 

1. Il Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa provvede ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, della legge n. 241/90, ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio 
servizio, secondo il criterio della competenza per materia, la responsabilità dell'istruttoria e 
di ogni altro adempimento procedurale, inerente il singolo procedimento amministrativo, 
ovvero anche per categorie generali di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e 
delle mansioni proprie del dipendente assegnatario.  
2. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è 
considerato responsabile del singolo procedimento il Responsabile della posizione 
organizzativa.  
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 
della legge n. 241/90 e dal regolamento in materia di termine e di responsabile del 
procedimento e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge n. 
445/2000. In particolare: 
a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;  
b. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni 
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il 
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;  
c. cura direttamente le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento, 
le pubblicazioni e le notificazioni;  
d. trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, 
qualora l’adozione del provvedimento non rientri nella sua competenza.  

 
Art. 33 

Determinazioni 
 

1. I provvedimenti di competenza del Segretario comunale e dei Responsabili dei 
servizi titolari di posizioni organizzative assumono la denominazione di "determinazioni".  
2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali 
caratterizzanti il provvedimento amministrativo fondandosi sui presupposti di diritto e di 
fatto a essa connaturali. Essa deve essere, pertanto, costituita da una parte recante la 
motivazione e da una parte recante il dispositivo, che sia conseguente alla motivazione e 
chiaramente formulato sia per quanto riguarda il contenuto dell'atto, sia per quanto 
riguarda l'eventuale parte finanziaria. Elementi essenziali delle determinazioni sono: 
intestazione; numero progressivo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; data; 
oggetto; motivazione; dispositivo; visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ove necessario, reso dal responsabile del servizio finanziario titolare di 
posizione organizzativa; firma. 
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3. Le determinazioni devono recare l'intestazione del servizio competente e sono 
raccolte e progressivamente numerate in apposito registro annuale dal quale comunque 
risulti il servizio di provenienza.  
4. Le determinazioni di liquidazione possono essere sostituite, nel caso in cui vengano 
emesse a seguito di fattura, da apposito timbro sulla fattura stessa attestante l’avvenuta 
regolarità della fornitura e riportante tutti i dati richiesti per legge.  

 
Art. 34 

Criteri generali per il conferimento e la revoca  
degli incarichi per le posizioni organizzative 

 
1. La nomina dei titolari di posizione organizzativa, e dei loro eventuali sostituti, spetta 
al Sindaco con atto scritto e motivato nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato e, 
nel limite delle posizioni previste, anche a personale assunto con contratto a tempo 
determinato, di diritto pubblico o privato, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla 
carriera direttiva. 
1. Il Sindaco nel conferire gli incarichi di responsabile di posizione tiene conto dei 
seguenti elementi. 
a) delle posizioni individuate dalla Giunta con proprio provvedimento, 
b) della valutazione della presenza o meno all’interno della dotazione organica di soggetti 
idonei, in relazione alle posizioni definite; 
c) della valutazione dei seguenti aspetti personali: 
- requisiti professionali; 
- attitudini e capacità professionali e manageriali dimostrate nelle esperienze lavorative; 
- attitudini e capacità gestionali; 
d) del parere espresso dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale. 
2. Gli incarichi di responsabile di posizione sono conferiti per un periodo non superiore 
al mandato elettivo in corso all’atto dell’affidamento e comunque non inferiore ad un anno  
e sono rinnovabili alla scadenza naturale. 
3. Gli incarichi di responsabile di posizione organizzativa sono revocabili con 
provvedimento del Sindaco scritto e motivato in relazione alla valutazione annuale 
negativa, al mancato conseguimento degli obiettivi ed alla mancata attuazione dei 
programmi, per motivate ragioni organizzative e produttive, nonché per inosservanza delle 
direttive impartite. 
4. Agli incaricati di posizione organizzativa compete la retribuzione di posizione e di 
risultato di cui all’art. 33 C.C.R.L. Alle figure professionali individuate sulla base dei criteri 
contenuti nel precedente comma 1 sarà attribuita dalla Giunta comunale con decorrenza 
dalla data del decreto sindacale di nomina, la retribuzione di posizione da determinarsi in 
base ai seguenti criteri: 
- COMPLESSITA’ (max 20 punti): 
A. Complessità gestionale e funzionale (Rapporti da gestire interni e esterni): punti 0-5 
B. Complessità organizzativa:  punti 0-5 
C. Complessità di procedimento: punti 0-5 
D. Tipologia delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni: punti 0-5 
- RELAZIONI (max 15 punti): 
A. Complessità del sistema relazionale: punti 0-5 
B. Autonomia strategica: punti 0-5 
C. Evoluzione del quadro di riferimento: 0-5 
 
- RESPONSABILITA’(max 15 punti): 
A. Autonomia decisionale: punti 0-5 
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B. Esposizione al giudizio e alla responsabilità nei confronti dell'ambiente esterno e alle 
responsabilità amministrativa, patrimoniale, civile e penale:  punti 0-5 
C. Quantificazione delle risorse finanziarie gestite: punti 0-10 
 
6 Dato atto che al punteggio massimo, pari a punti 50, corrisponderà la retribuzione di 
posizione d’importo più elevato previsto nel C.C.R.L., le diverse retribuzioni saranno 
graduate dalla Giunta Comunale in misura proporzionale al punteggio ottenuto. 
5. La retribuzione di risultato sarà quantificata sulla base dei seguenti criteri: 
Il nucleo di valutazione sulla base dei risultati ottenuti dai responsabili nell’esercizio 
precedente, procederà, mediante elaborazione di specifiche schede di valutazione alla 
quantificazione della retribuzione di risultato, fissata nel suo valore massimo nel 35% della 
retribuzione di posizione attribuita. Il nucleo verificherà il livello conseguito degli obiettivi 
assegnati mediante il PRO, tenendo anche conto del grado di utilizzazione delle risorse 
assegnate e del rispetto dei tempi stabiliti. 
Dall’esito della valutazione che il nucleo potrà svolgere in piena autonomia ed avvalendosi 
delle tecniche che riterrà opportune, emergerà un livello di percentuale di realizzazione 
degli obiettivi da parte dei responsabili a cui corrisponderà la quantificazione della 
retribuzione di risultato, dando atto che al pieno raggiungimento degli obiettivi, valutato 
dalla Giunta, sarà parametrato una retribuzione di risultato adeguata a quanto previsto 
contrattualmente. 
 

Art. 35 

Delega di funzioni  

1. Il titolare della posizione organizzativa può delegare alcune delle sue funzioni ad 
uno o più dipendenti appartenenti alla cat. C, PLA o D operanti nel settore/servizio cui lo 
stesso è preposto, secondo le specificazioni, i limiti e le condizioni nei seguenti comma 
esplicitati.  

2. Il responsabile formalizza la delega al funzionario di cui al precedente comma 1 con 
provvedimento espresso/atto scritto, nel quale deve indicare:  

a. il destinatario della delega e le giustificazioni organizzative della stessa;  

b. le funzioni che sono oggetto della delega;  

c. il periodo/i termini temporali entro il/i quale/i le funzioni delegate devono essere 
esercitate.  

1. L'atto di delega può avere ad oggetto le seguenti funzioni del responsabile della 
posizione organizzativa:  

a. attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dall’organo politico 
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di 
acquisizione delle entrate;  

b. direzione, coordinamento e controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e 
dei responsabili di procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di 
inerzia;  

c. gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai 
propri uffici; 
 

Art. 36 
Unità di progetto 
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1. Per la realizzazione di specifici progetti, possono costituirsi unità organizzative 
intermedie fra aree diverse, coordinate a livello intersettoriale in base ad apposita 
deliberazione della giunta comunale anche su proposta del Segretario comunale. 
 

Art. 36 bis 
Ufficio stampa e comunicazione 

 
1.- Viene istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge 150/2000 l'Ufficio stampa comunale. 
2.- L'ufficio stampa è affidato a personale interno avente i requisiti di cui all'art.9, 2' comma 
della legge 150/2000 oppure mediante incarico esterno. 
 
 

CAPO V 
Raccordo con la direzione politica 

 
 

Art. 37 
Compiti della Giunta Comunale in materia di gestion e delle risorse umane 

 
1. Alla Giunta Comunale compete l’adozione degli atti di programmazione delle risorse 
umane nell’ambito degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio Comunale, ed in 
particolare:  
• approva il programma annuale e triennale del fabbisogno di personale;  
• nomina la delegazione trattante di parte pubblica ed autorizza la sottoscrizione del 
contratto collettivo decentrato integrativo;  
• formula la direttiva cui la delegazione di parte pubblica deve attenersi in fase di 
negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo;  
• esamina tutti gli atti trasmessi dal Nucleo di valutazione e adotta la metodologia per la 
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti.  
 

Art. 38 
Compiti di programmazione - Piano Risorse e Obietti vi 

 
1.   La proposta di P.R.O viene elaborata dal Direttore Generale, coadiuvata dai 
responsabili di posizione organizzativa, di norma entro il mese di dicembre.  
2.   La suddetta proposta viene sottoposta alla Giunta comunale, per l’approvazione. Se la 
Giunta ritiene debbano essere apportate variazioni alla proposta presentata, demanda al 
Sindaco la convocazione della Conferenza dei responsabili di posizione organizzativa per 
la stesura definitiva. 
3.  Gli eventuali obiettivi individuali vengono stabiliti dal Direttore generale, in accordo con i 
responsabili di posizione organizzativa. 
Il Piano Risorse e Obiettivi definisce:  
• la programmazione operativa;  
• gli obiettivi di risultato ed i programmi gestionali per servizio;  
• le specifiche risorse finanziarie da assegnare ai responsabili dei servizi;  
• le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei programmi.  

 
Art. 39 

Nucleo di valutazione 
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1. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 e del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è istituito il nucleo di valutazione cui è affidato il compito 
di effettuare la valutazione del personale con incarichi di responsabile di posizione 
organizzativa e di svolgere eventuali funzioni di supporto a questi ultimi per la valutazione 
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti addetti al proprio servizio.  
2. Il nucleo è composto dal Segretario comunale o dal Direttore generale, che lo 
presiede, da un esperto esterno all’amministrazione, dal Revisore del Conto. Può fungere 
da Segretario il Responsabile del Servizio finanziario nominato dal Presidente. 
3. I componenti sono nominati dalla Giunta comunale; l’incarico ha la durata 
corrispondente al mandato elettivo , salvo revoca motivata. Il compenso dei componenti è 
determinato dalla Giunta comunale. 
4. Il comune può costituire il nucleo di valutazione in forma associata con altre 
pubbliche amministrazioni locali previa approvazione di una specifica convenzione. 
5. Ai fini della valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e del controllo 
strategico il nucleo di valutazione elabora gli indicatori per la valutazione che costituiscono 
il piano dettagliato degli obiettivi. Il nucleo assume preliminarmente le indicazioni 
contenute nel PRO, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere, quindi 
acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco e sente i Responsabili di posizione 
organizzativa.- Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi, le capacità organizzative e l’andamento qualitativo del servizio. Tale attività deve 
in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri di 
valutazione ai responsabili di posizione organizzativa e attraverso la comunicazione degli 
esiti finali del contraddittorio. . La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa è 
finalizzata all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di 
supporto per l’assegnazione o revoca degli incarichi. 
6. Al nucleo è demandata altresì la verifica sul buon andamento dell’attività 
amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della 
verifica dei risultati raggiunti..  
7. La valutazione del personale, cui non sia attribuita la titolarità di una posizione 
organizzativa, è svolta dal responsabile della posizione organizzativa per i dipendenti 
assegnati alla propria struttura; i responsabili nell’attività di valutazione possono avvalersi 
del supporto del nucleo di valutazione. 
8. Il nucleo di valutazione risponde direttamente alla Giunta; svolge la sua attività in 
modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni e atti ed effettuare verifiche dirette.  
 

Art. 40 
Attività di controllo strategico 

 
1. L’attività di valutazione e controllo strategico, di competenza del nucleo di valutazione, 
mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti 
organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nel PRO, nelle direttive e negli altri atti 
di indirizzo politico; essa offre alla giunta elementi di valutazione sullo stato di 
realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte e indicazioni per le 
scelte programmatiche da effettuare. 
2. L’attività stessa consiste nell’analisi della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra 
gli obiettivi affidati e le scelte operative effettuate, in considerazione delle risorse umane, 
finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori 
ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili 
rimedi. 
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Art. 41  
Valutazione del Segretario 

 

1. L’erogazione della retribuzione di risultato al Segretario comunale, prevista del 
vigente contratto, è subordinata ad una valutazione dei risultato in ordine al 
conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi 
aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di direttore generale. 
2. A tal fine annualmente la giunta comunale definisce gli obiettivi del segretario 
comunale individuando altresì la percentuale di retribuzione di risultato da corrispondersi 
in presenza di piena attuazione degli obiettivi. 
3. Le funzioni del segretario comunale soggette a valutazione sono quelle attribuite dal 
2’ comma e dal 4’ comma, lettere a), c), d) dell’art.97 del Decreto Legislativo 267/2000.  
4.  La valutazione del segretario viene effettuata dal Sindaco entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo.  
 
 

CAPO VI 
Accesso agli impieghi 

 
 

Art. 42 
Modalità di accesso agli impieghi 

 
1. L’assunzione del personale comunale, può avvenire: 
a.  per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami o per selezione mediante lo 
svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta;  
- mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici 
circoscrizionali del lavoro per le categorie e profili per le quali è richiesto il solo requisito 
della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per 
specifiche professionalità;  
- mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate 
dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;  
- per mobilità esterna volontaria o tramite l’utilizzazione di graduatorie approvate da altri 
enti..  
2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, 
la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento. L’indizione del concorso 
avviene con determinazione a cura del Segretario Comunale.  
3. Le assunzioni presso l’Ente di personale di categoria B, C e D avvengono 
prioritariamente mediante la procedura per soli esami ovvero mediante mobilità esterna 
volontaria.  
4. L’ente può stipulare, nel rispetto della normativa vigente, contratti di lavoro 
temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, 
o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o 
attraverso le modalità di reclutamento ordinarie previste dal D.Lgs. n. 165/01.  
5. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale l’ente può 
stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
6. Le modalità di reclutamento ed i requisiti richiesti per l’accesso agli impieghi non 
incluse nel Regolamento comunale detto sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel 
D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni cui si fa rinvio.  
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7. La partecipazione ai concorsi indetti dal Comune non è soggetta a limiti di età, salvo 
eventuali eccezioni da stabilire in sede regolamentare con apposito atto deliberativo di 
Giunta. 
8. Gli ulteriori requisiti di accesso alle singole categorie ed ai singoli profili sono stabiliti 
nell'atto di approvazione del bando di concorso in conformità ai regolamenti dell'ente. Le 
materie d'esame per l'accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso.  
9. Il Comune ha facoltà di procedere ad assunzioni di personale attingendo i relativi 
nominativi da graduatorie concorsuali approvate da altri Enti Locali, acquisendo 
preventivamente il consenso scritto del Legale Rappresentante dell’Ente la cui graduatoria 
s’intende utilizzare, nonché quello del candidato utilmente collocato ed interessato 
dall’assunzione; l’eventuale diniego del candidato utilmente collocato in graduatoria non è 
in alcun modo pregiudizievole della sua posizione giuridica soggettiva nei confronti 
dell’Ente che ha bandito il relativo concorso. Parimenti viene ammessa la possibilità per 
altri Enti Locali di avvalersi di graduatorie concorsuali relative a concorsi banditi da questo 
Comune.  
Per l’utilizzo suddetto può essere prevista una compartecipazione alle relative spese. 

 
 
 

Art. 43 
Progressione verticale  

 
1. I criteri per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla 
categoria contrattuale immediatamente superiore, nel limite dei posti vacanti della 
dotazione organica di ogni categoria, che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno, 
sono disciplinate da apposito regolamento. 
 

Art. 44 
Progressione orizzontale 

 
1. La progressione economica all’interno di ogni categoria avviene nel rispetto della 
normativa contrattuale. Essa avviene in base ai criteri dettati dagli artt. 26 e 35 del 
C.C.R.L. Eventuali integrazioni di detti criteri sono oggetto di contrattazione decentrata. 
2. La valutazione è di competenza del Responsabile della posizione organizzativa di 
appartenenza per le categorie fino alla C e del Segretario Comunale per il personale 
appartenente alla categoria D, tramite il supporto del Nucleo di valutazione. 
 
 

CAPO VII 
I DOVERI 

 
 

Art. 45 
Principi generali 

 

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e responsabilità. Assicura il rispetto dei principi di buon 
andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e 
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.  
2. Il dipendente deve usare la massima disponibilità e cortesia nei rapporti con i 
cittadini e favorire l'accesso alle informazioni.  
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3. Il dipendente e' tenuto al rispetto di quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dal 
C.C.R.L., dal codice di comportamento, dalle circolari, dalle direttive nonché degli ordini di 
servizio e delle disposizioni impartite dal superiore gerarchico.  
4.  I dipendenti sono responsabili per le rispettive specifiche competenze e funzioni, 
dei risultati dell’attività svolta dalle strutture alle quali sono assegnati, della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali loro affidate, dei tempi e delle qualità dei risultati e degli 
adempimenti ad essi attribuiti.  
5.  I dipendenti designati dall'amministrazione sono tenuti ad indossare le uniformi 
assegnate. La spesa delle uniformi e' a carico dell' amministrazione.  
6.  Per ogni dipendente e' tenuto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, un 
fascicolo personale.  
 
 

Art. 46 
Responsabilità 

1. I dipendenti sono soggetti alle responsabilità penali, civili, amministrative, contabili e 
disciplinari previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi regionali 
di lavoro.  
2. Ogni dipendente e' responsabile dei danni arrecati, con dolo o colpa grave, all'ente 
o a terzi verso i quali l'amministrazione comunale deve rispondere, nel caso in cui il danno 
sia conseguente di un comportamento a lui imputabile  
3. Se il danno derivato all'amministrazione e a terzi e' effetto dell' azione o omissione 
del dipendente che abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da 
responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.  
4.  Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento da parte del terzo danneggiato, la 
reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o le transazioni, 
non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo possano essere assoggettati ad azione 
disciplinare.  
 

Art. 47 
Provvedimenti disciplinari 

1. Tutta la gestione del procedimento disciplinare, salvo il richiamo verbale e la censura, è 
attribuita al Segretario comunale.  
2. Per quanto riguarda la gestione del contenzioso del lavoro nonché la conciliazione e 
l’arbitrato, si fa rinvio ad altre norme regolamentari che saranno eventualmente adottate. 

 

Art. 48 
Obbligo di segnalazione 

1. Il dirigente ovvero il responsabile di procedimento o qualsiasi altro dipendente che 
vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione, di fatti che diano luogo 
a responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, devono fare segnalazione al 
segretario comunale indicando tutti gli elementi raccolti per l'avvio delle procedure di 
accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.  

 
Art. 49 

Orario di lavoro e servizio 

1. Il dipendente comunale deve osservare l'orario di lavoro.  
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2. Quando le esigenze lo richiedono il dipendente e' tenuto a prestare servizio, con 
diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario di 
lavoro, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.  
3. Durante l'orario di lavoro il dipendente non può assentarsi dalla sede di lavoro salvo 
che per giustificati motivi e previa autorizzazione, fatto salvo quanto stabilito dai vigenti 
contratti collettivi di lavoro.  
Il dipendente che non possa presentarsi o che, legittimamente assente, non possa 
rientrare in servizio per circostanze impreviste o per malattia, deve informarne, con la 
massima premura e, in ogni caso, nelle ore normali di ufficio, il responsabile del servizio a 
cui e' assegnato oppure al segretario comunale 
 

Art. 50 
Codice di comportamento. 

 
1. I dipendenti sono tenuti a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni approvato con Decreto ministeriale 28 novembre 2000. 

 
 
 
 

CAPO VIII 
I DIRITTI 

 
 

Art. 51 
Pagamento delle retribuzioni 

 

1. I dipendenti ricevono, di norma, le somme loro dovute in dipendenza del rapporto di 
lavoro tramite accreditamento diretto a mezzo del Tesoriere comunale ovvero nel conto 
corrente bancario o postale che essi stessi sono tenuti ad indicare.  

2. Ai fini della retribuzione ogni mese e' convenzionalmente costituito da trenta giorni.  

3. Ogni pagamento si intende effettuato "salvo conguaglio o recupero". 

4. I dipendenti ricevono la documentazione esplicativa delle voci poste in retribuzione 
presso la sede di lavoro.  

5. E' d'obbligo per l'amministrazione la richiesta in restituzione di emolumenti corrisposti 
ma non dovuti al dipendente.  

6. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, il recupero viene effettuato ratealmente 
senza aggravio di rivalutazione ed interessi, di norma nei limiti massimi del quinto dello 
stipendio, non rilevando, sotto l’aspetto puramente contabile, la buona fede del percettore. 
 

Art. 52 
Accertamento dell’idoneità fisica. 

 

1. Il dipendente non in prova può essere a sua richiesta sottoposto all'accertamento della 
sussistenza di eventuali cause di temporanea e/o definitiva inidoneità fisica alle mansioni 
ovvero di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, 
secondo le procedure ed i modi previsti dalla legge o contratto collettivo nazionale di 
lavoro vigente.  
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2. L'amministrazione comunale può richiedere che un proprio dipendente sia 
sottoposto a visita dai competenti organi, al fine di accertare l’idoneità allo svolgimento 
delle mansioni ammesse al profilo professionale rivestito. 

 

Art. 53 
Inidoneità temporanea 

 

1. Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente riconosciuto inidoneo, lo stesso può 
essere mantenuto nella stessa sede di lavoro, previo parere favorevole del responsabile 
dell’ufficio o servizio a cui e' assegnato, ovvero assegnato ad altro  ufficio o servizio 
compatibilmente con le inidoneità riscontrate.  
 

Art. 54 
Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro 

 

1. La sospensione disciplinare o la cessazione volontaria del rapporto di lavoro in essere 
con l'ente avviene nei casi e nei modi previsti dalla legge, dal CCRL e dalle disposizioni 
applicative eventualmente emanate con proprio atto dal segretario comunale. 
1. Gli atti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro sono rispettivamente di 
competenza dell’ufficio ragioneria e dell'Ufficio personale. 
 

Art. 55 
Riassunzione 

 

1. Il dipendente cessato dall'impiego per dimissioni può, su domanda documentata, essere 
riassunto entro cinque anni dalla data della comunicazione di dimissioni, con 
provvedimento della Giunta Comunale.  
2. Il dipendente riassunto è collocato nella categoria e nel profilo professionale cui 
apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella 
categoria dalla data di effettiva assunzione.  
3. La riassunzione è subordinata al possesso dei requisiti generali per l'assunzione, 
alla vacanza del posto, ed ad effettive esigenze di servizio.  
4.  E' equiparata alla riassunzione, e quindi sottoposta alle stesse condizioni e allo 
stesso procedimento, la richiesta di revoca delle dimissioni dal servizio.  

 

CAPO IX 
Disposizioni finali 

 
 

Art. 56 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di 
approvazione da parte della Giunta comunale. 
2.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo 
Statuto dell’Ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi degli enti locali, al Codice Civile, nonché ai contratti collettivi di lavoro.  
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3. Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione regolamentare in 
materia di organizzazione, nonché di altra precedente disposizione in materia di 
personale, difforme rispetto alle norme in esso contenute. 
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