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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI  

UFFICI E DEI SERVIZI  

TITOLO I – Disposizioni Generali  

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Regolamento adottato in ossequio all’art. 48 comma 3 del Testo Unico degli 

Enti Locali di cui al D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e sulla scorta dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio Comunale disciplina l’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi 

dell’Ente,  in conformità con quanto stabilito dallo Statuto del Comune, dal CCNL di 

categoria, dalle leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, 

dal D.lgs. 30.03.2001, n. 165/2001 e s.m.i e dal D.lgs. 27.10.2009, n. 150 e s.m.i. 

 

Art. 2 - Principi 

1. Gli Uffici ed i Servizi dell’Ente sono ordinati al fine di soddisfare gli interessi ed i 

bisogni della comunità locale amministrata, in relazione ai suoi cambiamenti sociali, 

economici e culturali, attraverso il miglioramento della qualità e l’incremento della 

quantità dei servizi erogati e delle funzioni esercitate.  

2. L’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente si informa, in particolare, ai principi di:  

a.   Autonomia  

b.   Efficacia  

c.   Efficienza  

d.   Funzionalità ed economicità di gestione  

e.   Imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa  

f.   Equità  

g.   Professionalità, produttività e flessibilità dei rapporti di lavoro  

h.  Distinzione fra l’attività di gestione amministrativa spettante ai dirigenti ed ai responsabili dei 
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servizi e degli uffici e i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi 

elettivi  

i.   Pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa  

l. Comunicazione interna ed esterna ed interconnessione tra le pubbliche amministrazioni. 

L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune persegue inoltre le seguenti finalità:   

a) realizzare un assetto dei servizi funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

dagli organi di direzione politica;   

b) ottimizzare le prestazioni e i servizi nell’interesse dei cittadini;   

c) rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e 

gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;   

d) garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente anche attraverso 

l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle disposizioni adottate dal 

Comune in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;  

e) valorizzare le risorse umane dell’ente; 

f) assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa;   

g) predisporre strumenti ed azioni nel rispetto della performance organizzativa ed individuale di cui 

al D.lgs. 150/2009;  

h) promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di 

pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell’avanzamento professionale e di 

carriera;  

i) accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell’organizzazione anche al fine di 

favorire l’integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.   

 

Art. 3 - Indirizzo politico 

1. Gli organi di direzione politica, in ragione delle competenze e delle materie ad essi 

assegnate dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo 

politico-amministrativo, tra cui quelle di governo e di indirizzo generale, definendo gli 
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obiettivi ed i programmi da attuare, e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività 

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.  

2. Spettano ad essi, in particolare:  

a. l’adozione  dei regolamenti, ai sensi delle norme vigenti  

b. la definizione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle direttive generali dell’azione 

amministrativa  

c. l’individuazione e l’assegnazione delle risorse finanziarie, materiali ed umane, nel rispetto delle 

norme vigenti e dei regolamenti  

d. il controllo sul conseguimento degli obiettivi della gestione;  

e. la definizione dei criteri generali in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e 

vantaggi economici a vantaggio di terzi e la determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a 

carico di terzi;  

f. le nomine, le designazioni e le revoche loro attribuite dalle norme vigenti;  

g. quant’altro loro attribuito dalle norme vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti e dal presente 

regolamento.  

 

Art. 4 - L’azione di governo ed indirizzo generale 

1. L’azione di governo consiste nell’individuazione delle linee programmatiche relative 

alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e delle finalità da perseguire 

nelle funzioni e nei servizi di competenza dell’ente, nella loro ordinazione in livelli di 

priorità e nella assegnazione di massima delle risorse necessarie.  

2. L’atto fondamentale con cui si attua l’azione di governo locale è costituito dalle linee 

programmatiche, definite, adeguate e periodicamente verificate ai sensi delle norme 

vigenti e dello Statuto.   

3. Il Sindaco e gli Assessori emanano direttive ed approvano strategie e programmi per 

l’attuazione dell’azione di governo, nel rispetto delle menzionate linee programmatiche.   
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4. L’indirizzo generale dell’amministrazione consiste nell’individuazione degli obiettivi da 

perseguire per l’attuazione delle finalità delineate dall’azione di governo, e nella 

definizione di programmi recanti le modalità ed i criteri per il loro raggiungimento.  

5. A titolo esemplificativo, sono atti di indirizzo generale:  

ü il piano esecutivo di gestione; 

ü il Piano risorse obiettivi;   

ü il piano delle opere pubbliche;  

ü la dotazione organica ed il programma del fabbisogno di personale.   

 

Art. 5 - Ciclo di gestione e piano della performance 

 

1. Il ciclo di gestione della performance di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. 150/2009 prevede:  

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) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;   

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;   

f) rendicontazione 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.  

2. Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo 

della programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della 

performance: 

 a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal 

secondo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 150/2009, attraverso le linee programmatiche e i 

documenti dell’ordinamento contabile dell’ente tra cui, in particolare: il Bilancio di 

previsione, il Dup, il Piano esecutivo di gestione (Peg) o il Piano risorse obiettivi (PRO), se 

adottati, la Programmazione Triennale del Piano delle Opere Pubbliche e il programma 



8 
 

triennale di fabbisogno del personale;  

b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi mediante i seguenti atti:   

1. Bilancio di previsione;  

2. Dup; 

3. Piano esecutivo di gestione (Peg) o Piano risorse Obiettivi (PRO), se adottati; 

mediante tali atti il Comune provvede all’assegnazione delle risorse alle aree, ai servizi e 

agli uffici per la piena operatività gestionale;  

c) monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici:   

1. 31 luglio di ciascun anno, scadenza prevista dall’art. 193 co. 2 d.lgs. n. 267/2000, ai fini 

dell’adozione della deliberazione volta a dare atto del permanere degli equilibri generali 

di bilancio; nonché dall’art. 175 comma 8 ai fini della deliberazione della variazione di 

assestamento generale, con cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di 

uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio.  

2. il 15 novembre di ciascun anno, scadenza prevista dall’art. 174 d.lgs. n. 267/2000 ai fini 

della predisposizione ad opera della Giunta dello schema di bilancio di previsione 

finanziario e del Documento unico di programmazione da presentare all'organo consiliare 

unitamente agli allegati. 

d) misurazione della performance:   

1. individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato; 

2. organizzativa: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato.  

e) utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti collettivi 

nazionali di lavoro, dai contratti collettivi decentrati integrativi e dai principi, tempi, 

modalità e fasi del sistema di valutazione approvati con apposito regolamento;  

f) rendicontazione: l’attività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da 

approvarsi, ex art. 151 commi 6 e 7 d.lgs. n. 267/2000, entro il 30 aprile dell’anno 

successivo. In tale sede viene dato atto del raggiungimento degli obiettivi 

precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli 

indicatori relativi all’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La 
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fase del rendiconto e la relativa relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo 

di gestione della performance, sul sito internet del Comune, fatte salve diverse e più 

specifiche attività informativa di volta in volta stabilite.   

 

g)  sulla base dei dati raccolti nella rendicontazione l’amministrazione, verificherà gli 

ambiti di miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza così da migliorare il grado di 

soddisfazione dei cittadini e conseguentemente determinare i nuovi obiettivi per l'anno 

successivo.  

3. Ogni fase del Ciclo di gestione della performance viene inserita nel sito istituzionale 

dell’Amministrazione.  

4. Alla luce dei commi precedenti e della non diretta applicabilità dell'articolo 10 del D.lgs. 

n. 150/2009 alle autonomie territoriali, il piano della performance del comune è costituito 

dall'insieme dei documenti programmatori attualmente vigenti ai sensi del D. lgs. n. 

267/2000 e precisamente da:  

• Documento Unico di Programmazione;   

• Bilancio di previsione;  

• Programma triennale dei lavori pubblici;   

• Programmazione triennale del fabbisogno di personale;   

• Piano esecutivo di gestione/ Piano risorse obbiettivo, se adottati.  

Il piano esecutivo di gestione, o Piano risorse obiettivi, costituisce sviluppo del piano della 

performance. Il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009 ha un 

valore meramente indicativo, in quanto le scadenze di dettaglio per gli enti locali sono 

previste dal D.lgs. n. 267/2000 e dagli eventuali termini di rinvio ministeriali in merito 

all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati.  

L'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati da parte del Consiglio comunale 

e, se adottati, del piano esecutivo di gestione o del piano risorse obiettivi da parte della 

Giunta comunale costituiscono piena esecuzione in attuazione del D.lgs. n. 150/2009 e non 

è pertanto necessaria una specifica ed apposita deliberazione relativa al piano della 

performance.  
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Al termine di ciascun esercizio, e, precisamente, nell'ambito dell'approvazione del 

rendiconto della gestione, che le autonomie territoriali approvano entro il 30 aprile 

dell'anno successivo, la Giunta comunale analizza il grado di raggiungimento della 

performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al rendiconto prevista 

dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e specifica deliberazione, 

attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009.  

 

Art. 6 - La trasparenza 

1.  L’intera attività dell’ente si ispira a principio generale di trasparenza, esso costituisce, ai 

sensi dell’art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.  

2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, 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.   

3. L’ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui 

coinvolgimento nel procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e 

valutazione della performance approvato dalla Giunta.  

4. Fermo quanto previsto all’articolo precedente sulla pubblicazione nell’apposita sezione 

del sito web istituzionale dell’ente di ogni fase del Ciclo di gestione della performance, 

l’ente individua nel dettaglio gli ulteriori documenti da inserire nell’ambito della sempre 

maggiore trasparenza anche in ossequio alle indicazioni di cui all’art. 11, comma 8, del 

D.lgs. 150/2009.  

5. Rimane ferma la pubblicazione di documenti, atti e resoconti previsti da specifiche 

normative, quali ad esempio quelli relativi agli incarichi esterni e quelli relativi alla 
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contrattazione integrativa decentrata.   

 

TITOLO II – Ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

CAPO 1 - Articolazione  

Art. 7 - Assetto strutturale  

La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e 

complessità, di norma per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività 

finali, strumentali o di supporto.   

 

Art. 8 – Aree - Servizi / Uffici  

1. L’assetto strutturale del Comune di Pescolanciano è suddiviso in Aree quali unità 

organizzative distinte, autonome di massima dimensione.  

2. Ogni Area riunisce più Servizi/Uffici che sono le strutture più elementari all’interno 

dell’area finalizzate allo svolgimento di specifici compiti in determinate materie rientranti 

sempre nell’ambito di competenza dell’area di riferimento. 

 

Art. 9 - Unità organizzative autonome  e uffici in posizione di staff. 

1. Fermo restando l’assetto strutturale di massima definito nel precedente articolo, 

possono essere istituite unità organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni di 

staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, anche di elevato contenuto tecnico-

specialistico.  

2. Possono essere altresì costituite unità organizzative autonome con carattere 

temporaneo, per il conseguimento di obiettivi intersettoriali, quando si renda necessario 

od opportuno l’apporto professionale di risorse facenti capo a aree diverse.  



12 
 

3. La Giunta comunale può costituire uffici in posizione di staff, posti alle dirette 

dipendenze del Sindaco e degli Assessori, per supportare tali organi, nell’esercizio delle 

funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.  

4. A tali uffici può essere assegnata una o più unità di personale, a tempo pieno o parziale, 

scelta tra i dipendenti di ruolo del Comune, oppure ci si può avvalere di personale esterno 

a tempo determinato.  

5. Il trattamento economico dei collaboratori assunti con contratto a tempo determinato 

può essere integrato con una indennità ad personam sostitutiva di tutto il trattamento 

accessorio spettante. Tale indennità è determinata con le modalità previste dall’articolo 90 

del dlgs. n. 267/2000 TUEL.  

 

Art. 10 - Aree ed ambiti funzionali  

1. Le aree funzionali sono così determinate e comprendono, rispettivamente, i servizi 

sotto-indicati:  

Ø AREA AMMINISTRATIVA - Servizi / Uffici: affari generali e segreteria; 

demografici; sociali, scolastici e culturali; commercio; vigilanza. 

Ø AREA FINANZIARIA - Servizi / Uffici: contabilità e ragioneria; tributi locali; 

personale.  

Ø AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Servizi / Uffici: 

lavori pubblici; manutenzioni; piano neve; servizio idrico integrato; rifiuti e igiene 

urbana; automezzi comunali;  

Ø AREA TECNICA –URBANISTICA ED EDILIZIA - Servizi / Uffici: urbanistica; 

edilizia; espropriazioni; ambiente; toponomastica; abusi edilizi. 

 

2. A capo di ogni Area è posto il Responsabile di Area / Responsabile del Servizio al quale 

possono essere conferite le Funzioni Dirigenziali ex art. 109 del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 

267 onde espletare tutte le attività di cui all’art. 107 del TUEL e può essere incaricato di 



13 
 

Posizione Organizzativa, ai sensi degli artt. 8 e 11 del CCNL 31.03.99 .  

3. Nell’ambito dei raggruppamenti di cui al comma 1, al fine di consentire il più idoneo 

adeguamento organizzativo e gestionale dell’assetto strutturale al sistema erogativo e 

funzionale dell’ente, possono, se necessario, essere costituiti ulteriori ambiti funzionali con 

apposito atto della Giunta del Comune.  

4. Per quanto riguarda in particolare la struttura e le funzioni del Servizio Finanziario si 

specifica che:  

a. Il servizio finanziario comprende le funzioni di coordinamento dell’intera attività 

finanziaria del Comune, rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione 

comunale.  

b. Il Responsabile del servizio finanziario assume anche tutte le funzioni che la legge, lo 

statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla 

qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile o altre qualifiche 

corrispondenti).  

 

Art. 11 - Compiti di programmazione 

 

1. Al Sindaco ed alla Giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente e secondo le 

rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto e dal d.lgs. n. 267/2000, compete la 

determinazione degli obiettivi da perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, 

stabilendo modalità e tempi di esecuzione dei medesimi. Agli stessi organi compete inoltre 

l’adozione delle direttive e degli indirizzi generali per la relativa attuazione e la verifica 

dei risultati conseguiti.  

2. Il consiglio comunale e la Giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente, ciascuno 

secondo le rispettive attribuzioni e competenze disciplinate dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

approvano annualmente il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione o il peg in 

forma semplificata (Piano delle risorse Obiettivi), e con tali documenti di programmazione 

assegnano ai responsabili delle aree gli obiettivi da realizzare, nonchè la dotazione di 

risorse finanziarie, strumentali ed umane, nell’ambito della dotazione organica 
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complessiva.  

3. Rimane ferma la competenza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. 

Leg.vo 18.08.2000, n. 267, per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, per 

l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione 

esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Leg.vo 

18.08.2000, n. 267, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.  

 

CAPO 2 – Organi gestionali 

Art. 12 - Segretario 

1. L’ente ha un segretario titolare, nominato dal Sindaco, ai sensi dello Statuto e delle 

norme vigenti.  

2. Il Segretario:  

a. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

del Sindaco, del Consiglio e della Giunta, dei responsabili di area in ordine, alla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

b. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta, curandone la verbalizzazione.  

c. Provvede alla direzione ed al coordinamento dell’azione svolta dai responsabili dei servizi ed 

uffici. Sovraintende allo svolgimento delle loro funzioni e ne coordina l’attività assicurando 

unitarietà operativa dell’organizzazione nel perseguimento degli indirizzi, direttive ed obiettivi 

espressi dai competenti organi dell’Amministrazione.  

d. Può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte, ed autenticare nel suo interesse scritture 

private ed atti unilaterali.  

e. Presiede la delegazione trattante di parte pubblica, salvo diversa determinazione da parte della 

Giunta Comunale;  

f. presiede l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, salvo diversa determinazione del 

Sindaco;  
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g. esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli 

dal Sindaco.  

3. Il Sindaco può conferire al Segretario tutte o alcune delle funzioni spettanti ai 

Responsabili d'area nel caso di loro assenza e/o di vacanza del posto in organico, fino alla 

sua copertura  

 

Art. 13 - Incarichi di Responsabili d’Area / Servizio   

 

1. Il Sindaco conferisce con proprio decreto la Responsabilità dell’Area/Servizio. 

2. Gli  incarichi sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei 

programmi da realizzare, della competenza professionale e delle attitudini acquisite, 

anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.  

3. Essi sono efficaci sino all’emanazione dei nuovi e comunque scadono con la fine del 

mandato del Sindaco.  

4. In caso di assenza o impedimento dell’incaricato, il Sindaco, con proprio decreto 

può conferire l’incarico a: 

a.  a dipendenti dell’ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune e/o nell’Area di 

riferimento, compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato appartenenti sempre alla 

categoria più elevata del Comune e/o dell’area di riferimento, anche se assunti ai sensi dell’art. 110 

comma 1° del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267;  

b.  a dipendenti appartenenti alla categoria più elevata nel Comune o nell’Area di riferimento 

provenienti da altro Ente, ma in servizio presso questo Comune, a seguito di comando, distacco, 

convenzione (ad esempio ex art. 14 ccnl enti locali o art. 30 d.lgs. n. 267/2000), oppure a seguito di 

assunzione ex art 1 co 557 l. 311 del 2004;  

c.   al segretario comunale. 

4. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento motivato, prima della loro 

scadenza, in caso di inosservanza delle direttive generali del Sindaco, della Giunta o 

dell’assessore di riferimento, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi della 

gestione, di mancata o insufficiente realizzazione di programmi o di progetti, per 
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responsabilità grave o reiterata e negli altri casi previsti dalle norme vigenti e dai contratti 

collettivi di lavoro.  

5. Il Sindaco può conferire l’incarico di Responsabile dell’Area/ Servizio ai dipendenti 

assunti a tempo parziale, secondo le norme legislative e contrattuali vigenti ed ai 

dipendenti di altri comuni temporaneamente distaccati e/o comandati a prestare servizio 

in questo Comune. In tali casi la retribuzione di posizione e di risultato va parametrata al 

numero di ore che vengono svolte in questo Comune, nei limiti fissati dalla CCNL EE. LL. 

7. Giusto provvedimento sindacale, può essere attribuita la responsabilità 

dell’Area/Servizio nonché la sua competenza gestionale ad un componente della Giunta 

Comunale, ivi incluso lo stesso il Sindaco (art. 53 co. 23 legge n. 388/2000 come modificato 

dall’art. 29 co. 4 legge 448/2001). Tale attribuzione in capo all’amministratore comprende 

la gestione delle entrate e delle uscite e delle risorse umane e strumentali individuate negli 

atti di programmazione finanziaria e contabile, nonché la firma di tutti gli atti aventi 

efficacia esterna. Le competenze gestionali vengono, in tal caso, esercitate dall’assessore o 

dal Sindaco mediante l’adozione di determinazioni, ordinanze, decreti e, in generale, atti 

di ogni altra natura, sia di diritto pubblico che di diritto privato, purché rientranti nella 

competenza della materia assegnata, in base a norma di legge e di regolamento.  

8. Gli schemi dei provvedimenti di cui al precedente comma verranno predisposti a cura 

ed onere dei responsabili del procedimento all’uopo individuati.  

9. Qualora l’Assessore o il Sindaco a cui è stata attribuita la competenza gestionale intenda 

discostarsi dal parere del Responsabile del Procedimento dovrà esprimere il proprio 

dissenso per iscritto e con idonea motivazione, nel contesto del provvedimento assunto.  

 

Art. 14 - Responsabili d'Area /Servizio– Competenze  

1.  I Responsabili d'Area / Servizio - titolari delle Funzioni Dirigenziali e/o titolari di p.o., 

sono preposti alla direzione delle correlative articolazioni della struttura dell’ente.  

2. Spetta ai Responsabili d'Area / Servizio la gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa dell’area di riferimento, mediante autonomi poteri di spesa nell’ambito 
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delle dotazioni finanziarie assegnate e dei programmi e degli obiettivi della gestione 

approvati. I suddetti responsabili hanno, altresì, potere di organizzazione  e gestione delle 

risorse umane, strumentali e di controllo assegnate all'area.  

3. I Responsabili d'Area / Servizio - titolari delle Funzioni Dirigenziali e/o titolari di p.o. 

rispondono della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.  

4.  Sono ad essi attribuiti, ai sensi dell’art. 107 co. 3 del d.lgs. n. 267/2000 tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi tra i quali, in particolare, secondo le modalità 

stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara, di concorso e di ogni pubblica selezione; 

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) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

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

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

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

edilizie; 

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

competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 

repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; 

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco; 

l) la valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati alla propria area; 

m) la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance riferita alle attività e 

ai servizi ad esso specificatamente assegnati.  

5. I Responsabili d'Area esercitano le attribuzioni anzidette nell’ambito dell’unità 

organizzativa della quale assumono la responsabilità, salvo quanto diversamente disposto 
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dal Sindaco o dal presente regolamento.  

 

Art. 15 – Assenza o impedimento del Responsabile d'Area 

1. Quando il posto di Responsabile d'Area / Servizio risulta vacante o vi è temporanea 

assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione 

delle attività e di emanazione degli atti di competenza del Responsabile mancante, è 

demandato, con decreto del Sindaco, al Segretario Comunale o ad altro Responsabile 

d'Area / Servizio oppure ad altro dipendente in possesso dei necessari requisiti, collocato 

nel medesimo Servizio che ricopre nella stesso la qualifica apicale.  

2. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del precedente comma, il Sindaco può 

costituire apposito rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 

oppure è possibile che l’ente ricorra a convenzioni con altri enti per l’utilizzo congiunto di 

personale dipendente.  

4. I soggetti incaricati della supplenza sono responsabili degli atti assunti nell’esercizio 

delle funzioni vicarie.  

 

Art. 16 - Delegabilità delle funzioni di Responsabile d'Area 

1. Il Responsabile d'Area può delegare, anche in caso di assenza, ad altri dipendenti 

assegnati funzionalmente alla propria area od unità organizzativa, la cura, l’istituzione e 

l’autonomo compimento di taluni procedimenti amministrativi di propria competenza, ivi 

compresa la formulazione, il perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e/o 

provvedimenti amministrativi, anche strumentali, di supporto e complementari, nonché 

l’adozione dei connessi impegni di spesa, ai sensi di legge, ove tali dipendenti siano in 

possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale, anche di idoneo spessore 

professionale e di specifiche attitudini, con riguardo alle esperienze lavorative pregresse 

ed ai risultati conseguiti.  

2. Il provvedimento di delega deve contenere le direttive necessarie per il migliore 

assolvimento delle attività delegate, con particolare riguardo, segnatamente, 
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all’indicazione degli obiettivi e dei risultati gestionali da perseguire. L’adozione del 

provvedimento finale resta di competenza del Responsabile del Servizio titolare delle 

Funzioni Dirigenziali. 

 

Art. 17 - Responsabili del procedimento 

1. I responsabili dei singoli procedimenti amministrativi sono individuati dal Responsabile 

dell’Area / Servizio,  tra i dipendenti ascritti alla sua Area / Servizio. 

2. I Responsabili del singolo procedimento :  

a. Valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti 

dei procedimenti loro assegnati;  

b. Accertano d’ufficio i fatti;  

c. Dispongono il compimento di ogni atto istruttorio necessario;  

d. Chiedono il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;  

e. Possono esperire accertamenti tecnici, disporre ispezioni, ordinare esibizioni documentali;  

f. Acquisiscono i pareri;  

g. Curano le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento, le pubblicazioni, le 

notificazioni;  

h. Trasmettono gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, ove non abbiano la 

competenza a provvedere direttamente;  

i. Sottoscrivono l’istruttoria del procedimento asseverandone la regolarità;  

l. Assumono la responsabilità per l’accesso ai documenti amministrativi da essi detenuti nel rispetto 

del regolamento e delle norme vigenti;  

m. Effettuano le legalizzazioni, le autenticazioni delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive e 

delle copie di documenti amministrativi, ai sensi delle norme vigenti;  

n. Provvedono a quant’altro previsto dal presente regolamento, dai regolamenti e dalle norme 

vigenti.  

3. L’adozione del provvedimento finale è di competenza del Responsabile dell’Area / 

Servizio. 
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4. Il Responsabile del Procedimento può coincidere con il Responsabile dell’Area / Servizio  

 

Art. 18 - Conferimento incarichi delle Posizioni Organizzative 

 

1. Ai fini del conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative 

vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro:  

Ø AREA AMMINISTRATIVA 

Ø AREA FINANZIARIA 

Ø AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Ø AREA TECNICA – URBANISTICA ED EDILIZIA 

 
2. Gli incarichi di Responsabili di Posizione Organizzativa di cui all’art. 8 del CCNL 

31.03.1999, vengono conferiti esclusivamente a dipendenti cui sia stata attribuita la 

Responsabilità degli Uffici e dei Servizi formalmente individuati secondo il sistema 

organizzativo autonomamente definito e adottato. 

L’incarico può essere conferito per un periodo massimo non superiore a 5 anni e 

comunque fino alla fine del mandato elettorale del Sindaco; deve essere conferito con atto 

scritto e motivato e può essere rinnovato con le stesse formalità. 

I criteri generali per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 

 
a. funzioni e attività da svolgere;  

b. complessità dell’unità organizzativa e requisiti culturali e professionali posseduti;  

c. natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;  

d. gestione di risorse umane assegnate; 

e. rilevanza dell’attività rivolta verso l’utenza e verso gli organi interni. 

3. Gli incaricati delle posizioni organizzative dovranno svolgere tutte le funzioni di cui 

all’art. 8 del CCNL 31.03.99 enti locali e specificatamente sono responsabili dell’efficiente 

ed efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo 

all’organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali, all’impiego dei mezzi 
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affidati, all’attuazione dei piani annuali di azione, allo svolgimento delle funzioni 

ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o generali obiettivi indicati nei 

programmi dell’Amministrazione, con particolare riferimento alla pianificazione esecutiva 

dell’ente.  

4. Il trattamento economico accessorio del personale incaricato per le posizioni 

organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato 

ed assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità, compreso il lavoro straordinario, 

secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.  

5. L’importo della retribuzione di posizione è assegnato all’atto del conferimento 

dell’incarico, con provvedimento motivato ed è graduato, entro i limiti previsti dalle 

norme e dalla contrattazione collettiva vigenti, in rapporto a ciascuna delle posizioni 

organizzative individuate, in relazione:  

a. Alla loro collocazione strategica nella struttura organizzativa;  

b. Alla loro complessità;  

c. Alle responsabilità organizzative e gestionali assunte;  

d. Alla professionalità richiesta.  

6. Con il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative è assegnato l’importo 

della retribuzione di risultato, entro i limiti minimo e massimo previsti dalla 

contrattazione collettiva vigente, soggetta a valutazione annuale posticipata ad opera del 

Nucleo di Valutazione nel rispetto delle norme e della contrattazione collettiva vigenti.  

7. Gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale e sono 

revocabili, nel rispetto delle norme e della contrattazione collettiva vigenti:  

a. Per il conseguimento di risultati negativi dell’attività amministrativa della gestione;  

b. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

c. Per inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente;  

d. Per valutazione negativa del nucleo di valutazione;  

e. Negli altri casi previsti dalle norme vigenti.  

8. I risultati delle attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui 

al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale da parte dell’organo competente 
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dell’ente sulla base:  

a. Dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione;  

b. Del raggiungimento degli obiettivi prefissati;  

c. Dell’osservanza delle direttive impartite dall’organo competente;  

d. Degli altri parametri previsti dalle norme vigenti.  

9. In caso di esercizio associato di funzioni ai Responsabili d'Area/Servizio titolari di 

incarico per le posizione organizzativa che svolgano la loro funzione anche per altri enti si 

applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la 

disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui alle norme ed alla contrattazione 

collettiva vigenti.  

 

Art. 19 - Conferenza dei Responsabili di Area / Servizio - titolari di posizione 

organizzativa. 

 

1. La conferenza dei Responsabili di Area/Servizio, titolari delle Funzioni Dirigenziali - 

titolari di Posizione Organizzativa è composta da questi ultimi e dal Segretario comunale  

2. La conferenza assolve alle seguenti funzioni:  

a. Formula proposte per la definizione degli obiettivi della gestione e ne coordina l’attuazione;  

b. Definisce le linee di indirizzo per l’organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali;  

c. Può esaminare le proposte dei regolamenti, degli atti amministrativi generali, dei provvedimenti 

che concernono l’ordinamento dell’ente;  

d. Aggiorna i suoi componenti sulle attività rilevanti in corso nei servizi e sulle relative priorità;  

e. Può prendere in esame le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio e le 

proposte di determinazione, riesaminarne l’istruttoria onde garantirne la regolarità e provvedere 

all’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del visto di regolarità contabile;  

f. Provvede a quant’altro previsto dallo statuto e dal presente regolamento.  
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Art. 20 – Incarichi ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 

 

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 110 del D. Lgs. 267/2000, l’Amministrazione 

può stipulare contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti previsti dallo stesso 

articolo.  

2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati: a) per la copertura di posti 

vacanti di responsabilità di Area / Servizi (art. 110, comma 1); b) per alte 

specializzazioni o per dirigenti o per funzionari dell’area direttiva, al di fuori della 

dotazione organica, purché in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno 

dell’ente (art. 110, comma 2). 

3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, accompagnato 

dall’attestazione della copertura finanziaria.  

4. I contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al 

momento del perfezionamento del contratto (art. 110, comma 3).  

5. Gli incarichi di cui alla lettera a), ed alla lettera b), comma 2 del presente articolo 

vanno conferiti in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle 

caratteristiche dei programmi da svolgere. I soggetti cui conferire l’incarico debbono 

possedere i requisiti richiesti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché 

dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire. Valgono le 

incompatibilità previste dalla legge.  

6. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a 

contratto predetti sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai 

soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica 

professionalità nelle materie oggetto dell'incarico (art. 110 co. 1 d.lgs. n. 267/2000, 

come modificato dall’art. 11, comma 1, legge n. 114 del 2014).  

7. L'individuazione del soggetto esterno avviene attraverso l'espletamento della 

seguente procedura selettiva pubblica : - pubblicazione di apposito avviso contenente 

le modalità per il conferimento dell'incarico e per la presentazione delle relative 

domande da parte degli aspiranti; - valutazione del curriculum e dei requisiti culturali 
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e professionali richiesti; - adozione del provvedimento di nomina da parte del Sindaco; 

- stipula del contratto.  

8. L’incaricato ai sensi del precedente comma è a tutti gli effetti collocato nella struttura 

del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le 

prestazioni previste in contratto. L’incaricato ha libero accesso ad ogni tipo di 

documentazione utile all’espletamento del suo incarico, per l’esecuzione del quale può 

avvalersi di mezzi e di beni del Comune.  

10. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale 

dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (art. 110 

co. 4 d.lgs. n. 267/2000). 

 

ART. 20 BIS - ASSUNZIONI TRAMITE AGENZIE SPECIALIZZATE 

1. Per il lavoro a tempo determinato il reclutamento può avvenire con il ricorso al 

lavoro interinale nei modi previsti dal D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003, dal d.lgs. n. 

81 del 2015 e dalle altre norme di legge, di regolamento e di contratto vigenti in materia 

di lavoro interinale.   

2. Il ricorso al lavoro interinale è effettuato dal Responsabile del servizio/area tenuto 

conto della programmazione del personale. 

 

CAPO 3 – Gli atti  

Art. 21 - Le deliberazioni  

1. Le deliberazioni sono i provvedimenti assunti dagli organi collegiali dell’ente 

nell’ambito della competenza attribuita loro dalla legge e dallo statuto.  

2. Le proposte di deliberazione sono formulate dal Responsabile d'Area, dell’Ufficio o del 

Procedimento competente, senza che sia necessaria una forma precostituita.  

3. Ai sensi dell’art. 49 co. 1 d.lgs. n. 267/2000 su ogni proposta di deliberazione sottoposta 

alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, 



25 
 

in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del Responsabile Finanziario di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I 

pareri sono inseriti nella deliberazione.  

4. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, l’espressione del parere 

di regolarità tecnica compete al Responsabile dell’unità organizzativa competente per la 

materia del provvedimento, individuato secondo l’articolazione funzionale vigente. Ove la 

competenza sia promiscua, il parere è espresso da ciascun responsabile dell’unità 

organizzativa per quanto di rispettiva competenza.  

5. Il parere di regolarità tecnica concerne la correttezza e la regolarità dell’istruttoria, la 

conformità della proposta di deliberazione alle norme vigenti nella materia attribuita alla 

responsabilità del dipendente interessato, nonché all’evenienza, alle regole dell’arte e della 

buona tecnica, escluse quelle di ordine economico-finanziario e contabile.  

6. Il parere di regolarità contabile riguarda:  

a. la regolarità della documentazione;  

b. l’esatta imputazione della spesa alla competente partizione del bilancio e del piano esecutivo di 

gestione e la capienza del relativo stanziamento;  

c. La regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali.  

7. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi circa la conformità della proposta 

di deliberazione alle norme che la reggono. Ove la proposta di deliberazione riporti parere 

sfavorevole di regolarità contabile, essa viene ritrasmessa al responsabile che ha espresso il 

parere di regolarità tecnica, insieme alle eventuali indicazioni sugli emendamenti, le 

modificazioni o le integrazioni ritenute opportune.  

8. I pareri non si estendono ai vizi di eccesso di potere dell’atto, né sindacano l’opportunità 

e la correttezza delle scelte discrezionali demandate agli organi politici.  

9. I Responsabili d'Area e degli uffici rispondono dei pareri espressi limitatamente alle 

competenze loro attribuite.  

 

Art. 22 – Le determinazioni 
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1. Gli atti amministrativi, non diversamente disciplinati, di competenza dei 

Responsabili dell’Area/Servizio  e del Segretario comunale assumono la denominazione di 

determinazioni. 

2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali 

caratterizzanti il provvedimento amministrativo formandosi sui presupposti di diritto e di 

fatto ad essa connaturati. Essa deve pertanto essere costituita di una premessa, recante le 

motivazioni, e di una parte dispositiva. 

3. La determinazione avente ad oggetto assunzione di spesa deve essere sottoposta al 

Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria il quale ha natura di atto di controllo. 

4. La determinazione di assunzione dell’impegno di spesa acquisisce efficacia dalla 

data di apposizione del visto di cui al comma precedente. 

5. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e sono 

conservate presso il servizio di appartenenza. 

6. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione per 15 giorni consecutivi sull’albo 

pretorio online del sito web istituzionale del comune. 

 

CAPO 4  – Organizzazione del servizio finanziario 

 

Art. 23 - Servizio Finanziario 

1. Il Servizio Finanziario provvede all’esercizio di tutte le attribuzioni facenti capo all’area 

economico-finanziaria, con particolare riferimento alle materie del bilancio, delle 

rilevazioni contabili, delle finanze, dell’economato e della gestione contabile del 

patrimonio.  

Art. 24 - Responsabile del Servizio Finanziario 
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1. Il Responsabile del Servizio Finanziario sovrintende all’esercizio delle attribuzioni 

connesse al servizio, ferme le ulteriori competenze a lui spettanti in forza del presente 

regolamento, degli altri regolamenti e delle norme vigenti.  

2. Sono in particolare attribuiti al Responsabile del Servizio Finanziario:  

a. La vigilanza, il controllo ed il coordinamento dell’attività finanziaria del Comune;  

b. La verifica delle veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da 

iscrivere nei bilanci annuali e pluriennali del Comune, sulla base delle proposte dei Responsabili 

d'area interessati;  

c. La verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;  

d. L’espressione dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino 

impegno di spesa o diminuzione di entrata e dei visti di copertura finanziaria sulle determinazioni 

comportanti impegno di spesa, salvo che l’espressione di questi ultimi sia da lui attribuita al 

Responsabile dell’ufficio competente;  

e. La registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;  

f. La registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;  

g. La tenuta dei registri e delle scritture contabili necessari per la rilevazione degli effetti 

dell’attività amministrativa sul patrimonio, nonché l’analisi dei costi di gestione dei servizi o dei 

centri di costo rilevati dal responsabile dell’ufficio e del procedimento competenti;  

h. La predisposizione di progetti di bilancio di previsione;  

i. La predisposizione degli schemi di dup;  

j. La predisposizione di rendiconti della gestione e della connessa nota integrativa ed illustrativa da 

presentare alla giunta;  

k. La formulazione delle proposte di variazione delle previsioni di bilancio, su richiesta dei 

Responsabili d'Area interessati o su propria iniziativa;  

l. La segnalazione scritta al Sindaco, al Segretario ed all’Organo di revisione dei fatti gestionali dai 

quali possono derivare situazioni pregiudizievoli agli equilibri del bilancio, mediante apposita 

relazione evidenziante le proprie valutazioni;  

m. Il referto del controllo di gestione, da presentare alla giunta e da comunicare ai competenti 

responsabili dei servizi, sulla base del rapporto di gestione formulato dall’organo competente ai 
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sensi del regolamento di contabilità;  

n. La sottoscrizione dei rendiconti predisposti dai servizi competenti relativi all’utilizzazione dei 

contributi straordinari assegnati all’ente con vincolo di destinazione da parte di altre pubbliche 

amministrazioni. Le attività precedentemente esposte potranno essere suddivise dal responsabile del 

servizio fra il personale a lui assegnato individuando i responsabili di procedimento.  

 

CAPO 5  – Indirizzo, controllo, valutazione 

 

Art. 25 - Il sistema dei controlli 

1. Nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. n. 150/2009, il sistema dei controlli, in 

ossequio agli artt. 147 e ss. d.lgs. n. 267/2000 (tuel) e di apposite norme regolamentari 

adottate dall’ente è così disciplinato:  

a) Controllo di regolarità amministrativa e contabile: consiste nella verifica della regolarità 

amministrativa e contabile, della legittimità e della correttezza dell'azione amministrativa. Detto 

controllo si attua attraverso il rilascio del parere tecnico e del parere di regolarità contabile sugli atti 

adottati dalla Giunta e dal Consiglio comunale. Si attua, altresì, con il visto di regolarità contabile 

sulla determinazione di impegno di spesa adottata dal Responsabile del servizio;  

b) Controllo di gestione: l'obiettivo è quello di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 

dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il 

rapporto tra costi e risultati.  

c) Controllo strategico: si riferisce alla verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di 

attuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti di natura politica, in termini di congruenza 

tra i risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; il documento principale è costituito dal DUP, è 

prevista una verifica nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. n. 267/2000 e la 

conclusione si definisce con l'analisi sul raggiungimento dei programmi e dei progetti da parte della 

Giunta comunale in sede di rendiconto della gestione;  

d) Valutazione delle prestazioni del personale e dei responsabili dei servizi: gli strumenti e le 

metodologie sono adottati con apposito provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 
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150/2009. I soggetti incaricati della valutazione sono disciplinati nel medesimo regolamento e come 

previsto dai successivi articoli.  

2. L'ente locale potrà stipulare accordi o convenzioni con altri enti locali per l'effettuazione 

dei controlli di cui al presente articolo.  

 

Art. 26 - Nucleo di valutazione  

1. Ai sensi del vigente articolo 147 D.lgs. n. 267/2000 e in considerazione della non 

applicabilità diretta dell'articolo 14 D.lgs. n. 150 /2009 (recante la disciplina dell’organismo 

indipendente di valutazione) alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di 

Valutazione con le seguenti finalità:  

• Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Responsabili dell’Area/Servizio titolari di 

Posizione Organizzativa ai sensi degli artt. 8 e 11 C.C.N.L. 31/3/1999;  

• Verifica sull’attuazione del sistema di valutazione permanente dei dipendenti da parte dei 

Responsabili d’Area / incaricati di posizione organizzativa, nel rispetto dei principi contrattuali e 

del D.lgs. 150/2009;  

• Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili di Area per il miglioramento 

organizzativo e gestionale dell'ente locale.  

2. La nomina dei componenti del Nucleo di valutazione è di competenza del Sindaco.  

3. Il nucleo di valutazione può essere monocratico o collegiale. In entrambi i casi il 

Segretario comunale dell’ente ne è membro di diritto. Se monocratico esso è composto dal 

Segretario comunale. Se collegiale, esso è composto da 3 membri nominati dal Sindaco 

come segue: il Segretario dell’ente che presiede il nucleo e altri 2 componenti scelti, a 

seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito web del comune, in base alla 

presentazione del curriculum vitae e della valutazione dell'esperienza in possesso del 

soggetto stesso.  

3. I membri del nucleo di valutazione:  

- non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o 

cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente;  
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- devono possedere una comprovata esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei 

candidati, a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle 

materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli 

enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali. 

4. Vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle 

attività, possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo ente, anche soggetti che 

partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse 

amministrazioni;  

5. L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco 

nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina del 

responsabile dell’area finanziaria. La durata del nucleo è coincidente al mandato del 

Sindaco, salvo revoca. Il Presidente del nucleo di valutazione provvede alla convocazione 

senza formalità e dirige i lavori della Seduta. Il responsabile dell’area amministrativa 

assicura le risorse umane ed organizzative necessarie al funzionamento del nucleo di 

valutazione.  

6. E’ facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento 

del nucleo di valutazione ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi.  

 

Art. 27 - Valutazione dei responsabili d’area – titolari di Posizione organizzativa e del 

segretario comunale 

 

1. La valutazione dei responsabili di Area ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi 

assegnati, i risultati conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati ed è finalizzata: 

a) alla gestione degli istituti contrattuali; b) alla formulazione di proposte di mobilità dei 

responsabili.  

2. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa viene effettuata dal nucleo di 

valutazione.  

3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati 
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dei criteri e dei parametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di 

contro dedurre sulla valutazione stessa.  

4. I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei responsabili di Posizione 

organizzativa è individuata nel regolamento appositamente adottato ai sensi dell’art. 7 del 

D.lgs. 150/2009 da considerarsi appendice del presente regolamento.  

5. La valutazione della performance individuale del Segretario comunale e l’attribuzione a 

quest’ultimo delle indennità previste dalla contrattazione collettiva dell’ente è effettuata 

dal Sindaco.  

 

Art. 28 - Valutazione dei dipendenti 

1. La valutazione dei dipendenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi 

assegnati, i risultati conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati.  

2. La valutazione dei dipendenti è effettuata dai singoli Responsabili di Area – titolari di 

posizione organizzativa.  

3. Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati 

dei criteri e dei parametri su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di contro dedurre 

sulla proposta di valutazione.  

 

Art. 29 - Criteri generali per la valorizzazione del merito e della performance 

1. Il comune si conforma al principio di cui all’art. 7 comma 5 del D. Lgs 165/2001, secondo 

cui non possono essere erogati trattamenti economici accessori che non corrispondano alle 

prestazioni effettivamente rese.  

2. L’ente promuove, pertanto, il merito e il miglioramento dei risultati sia organizzativi 

che individuali, attraverso l'utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di selettività, 

secondo la disciplina contrattuale vigente ed in coerenza col sistema di misurazione e 

valutazione della performance adottato con apposito regolamento da considerarsi 

appendice del presente.  

3. È, comunque, vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di 
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automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e 

delle attestazioni previste dal sistema di valutazione in vigore.  

4. Gli eventuali strumenti introdotti da disposizioni inderogabili di legge finalizzati alla 

valorizzazione del merito e della professionalità verranno applicati, in base al disposto 

degli articoli 29 e 65 del D.Lgs 150/2009, solo dal periodo contrattuale successivo a quello 

dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo e secondo le modalità indicate dalla 

contrattazione collettiva nazionale.  

 

TITOLO III – La gestione delle risorse umane 

 

CAPO 1 – Dotazione e gestione dell’organico 

Art. 30 - Dotazione organica 

1. La dotazione organica ed i profili professionali dell’ente sono articolati secondo il 

prospetto allegato al presente regolamento.  

2. I profili professionali sono definiti dalle norme e dalla contrattazione collettiva vigente e 

descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria.  

3. La variazione generale della dotazione organica è effettuata previa verifica degli effettivi 

fabbisogni, ai sensi delle norme vigenti, a cadenza almeno triennale e comunque in 

coerenza con il programma del fabbisogno del personale e il bilancio di previsione.  

4. La dotazione organica è soggetta a variazioni per specifiche e motivate ragioni inerenti 

la funzionalità e l’efficienza di uno o più uffici o servizi o per innovazioni normative che 

richiedano la presenza di specifiche figure professionali.  

5. La dotazione organica e l’organizzazione e la gestione del personale, ivi compresa la 

determinazione delle posizioni apicali, sono definite dall’ente nell’ambito della propria 

autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di 

bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuitigli, ferme 

restando le norme in materia di enti locali dissestati e strutturalmente deficitari e dalle 
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altre norme e dalla contrattazione collettiva vigenti.  

 

Art. 31 - Programma triennale del fabbisogno di personale 

1. In ossequio all’art. 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 questo comune ha 

l’obbligo di procedere annualmente alla rilevazione delle eccedenze di personale ed, in 

mancanza, non può procedere ad assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi 

tipologia di contratto a pena di nullità degli atti posti in essere. 

2. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della Legge n. 449/1997 gli organi di vertice di ciascuna 

pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di 

personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il 

migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di 

bilancio, pertanto, in base al combinato disposto dell’art. 91 D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 

6 commi 3, 4 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001, questo comune, per assumere nuovo personale, 

compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge n. 68 del 12/03/1999, 

è tenuto a rideterminare, a scadenza triennale, la dotazione organica, verificando gli 

effettivi fabbisogni, approvando altresì un programma triennale del fabbisogno di 

personale, coerente con la programmazione finanziaria, finalizzato alla riduzione 

programmata della spesa per il personale. 

 3. Ai sensi dell’art. 6, comma 4bis, del D. Lgs. n. 165/2001 il documento di 

programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono 

elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali 

necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

4. Coerentemente con quanto espressamente previsto dall’art. 19, co. 8 della L. 448/2001 

(Legge Finanziaria 2002) l’organi di revisione contabile dell’ente, accerta che il documento 

di programmazione del fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di 

riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 

449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 

analiticamente motivate. 
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CAPO 2  - Responsabilità disciplinare 

 

Art. 32 - Forme e termini del procedimento disciplinare 

 

Per la disciplina della materia della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici 

occorre far riferimento al Codice Disciplinare regolarmente pubblicato sul sito on line del 

Comune nonché al CCNL del personale degli EE. LL. vigente ed all’art. 55, 55-bis, 55-ter, 

55-quater, 55 – quinques, 55-sexies, 55-septies, 55-octies, 55-novies del d.lgs. n. 30.165/2001. 

Segnatamente, ai sensi dell’art 55 bis del d.lgs. n. 165/2001: “per le infrazioni di minore 

gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori 

alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il 

procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge 

secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica 

dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel 

primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle 

infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto 

collettivo. 

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in 

posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti 

giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a 

sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di 

almeno dieci giorni. 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. Dopo l'espletamento dell'eventuale 

ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di 

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. 
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In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, 

il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento 

può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti 

nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, 

per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare 

è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla 

notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione 

all'interessato. 

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta 

l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il 

procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di 

quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi 

stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione 

dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla 

data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del 

termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione 

della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il 

dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per 

l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del 

diritto di difesa. 

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata 

tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, 

ovvero 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 all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della 

consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di 

ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa 
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l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo. 

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 dirigente, 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.” 

 

Art. 33 - Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

1. L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ricadenti nel secondo periodo del comma 1 

dell’art. 55 – bis del D. Leg.vo 30.03.2001, n. 165, può essere monocratico o collegiale. In 

entrambi i casi è nominato dal Sindaco con apposito decreto, ai sensi dell’art 50 comma 10 

del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267 e il segretario dell’ente ne è membro di diritto. Se 
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monocratico esso è composto dal segretario comunale dell’ente. Se collegiale, l’UPD è 

composto dal Segretario dell’ente e da due dipendenti apicali responsabili di area.  

 

CAPO 5 - Incarichi a pubblici dipendenti   

Art. 34 - Conferimento  

1. L’ente non può conferire a pubblici dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 

doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge, dal CCNL  

o da altre fonti normative, ovvero che non siano espressamente autorizzati 

dall’amministrazione pubblica di appartenenza e che inoltre non siano stati preceduti 

dall’adempimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di anagrafe delle 

prestazioni.  

2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, possono essere conferiti incarichi:  

a.  Di tipo tecnico e progettuale, quali progettazione, collaudo, direzione dei lavori, redazione di 

perizie, effettuazione di indagini tecniche e di studi che richiedono specifiche professionalità, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia;  

b.  Di tipo normativo-regolamentare;  

c.  Di programmazione economico-statistico-finanziaria;  

d.  Di consulenza giuridica, informatica, tecnica, contabile, tributaria, fiscale, amministrativa, 

gestionale, ivi compresi studi, ricerche, approfondimenti circa la fattibilità di iniziative individuate 

dall’ente ed attinenti il pubblico interesse;  

e.  Di prestazione d’opera materiale di consulenza ed attuazione di progetti, culturali, 

didattico-educativi ed in materia di assistenza sociale;  

f.  Di coordinamento pedagogico-educativo;  

g.  Di componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;  

h.  Negli altri casi previsti dalle norme vigenti, dal presente regolamento e dagli altri 

regolamenti dell’ente o che ad esso si applicano.  

3.  Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere conferiti qualora 
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comportino prestazioni non rientranti nei normali compiti e doveri d’ufficio dei 

dipendenti dell’ente o da esse eccedano per quantità o qualità e non concretino l’esercizio 

di un impiego avente i caratteri della stabilità e della subordinazione.  

4.  Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, possono essere conferiti 

incarichi rientranti nei compiti e doveri d’ufficio dei dipendenti dell’ente, qualora 

sussistano esigenze cui l’ente stesso non può far fronte con personale in servizio.  

5.  Ove ne sussistano i presupposti, gli incarichi possono essere conferiti a pubblici 

dipendenti che abbiano i seguenti requisiti:  

a.  Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità 

Europea, qualora si tratti di incarichi che non implichino esercizio diretto od indiretto di pubblici 

poteri, ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale;  

b.  Estraneità a cariche pubbliche elettive, ovvero a cariche politiche o sindacali; assenza di 

incarichi direttivi o di rapporti continuativi di collaborazione e di consulenza con le predette 

organizzazioni; assenza delle suddette cariche e dei predetti incarichi nel biennio precedente alla 

data di conferimento dell’incarico;  

c.  Esperienza professionale nel settore al quale si riferisce l’incarico, maturata nell’esercizio di 

un impiego pubblico, privato, ovvero nella libera professione;  

d.  Iscrizione all’albo professionale, qualora essa sia richiesta dalle norme vigenti per l’esercizio 

dell’incarico;  

e.  Quant’altro eventualmente previsto dalle norme vigenti.  

6.  Gli incarichi di cui al presente articolo non possono essere conferiti:  

a.  Ai dipendenti dell’ente;  

b.  A coloro i quali si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità 

previste dalle norme vigenti per i consiglieri e per i dipendenti pubblici;  

c.  Negli altri casi previsti dalle norme vigenti.  

7. Devono comunque essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, 

compenso e casi e forme del recesso e della revoca dell’incarico.  

8. Il compenso per lo svolgimento degli incarichi viene fissato sulla base delle tariffe 

professionali vigenti, con le riduzioni eventualmente previste dalle norme vigenti. Per gli 
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incarichi eventualmente attinenti a materia non regolate da specifica tariffa professionale, 

il compenso viene determinato tenendo conto delle peculiarità e difficoltà dell’incarico e 

dei compensi già determinati per lo svolgimento di incarichi di analoga natura.  

 

Art. 35 - Divieto di incarico ed autorizzazione 

 

Al personale dipendente di questo Ente con contratto  part time e con orario di lavoro 

superiore alle 18 ore settimanali, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro 

subordinato o autonomo, senza l’autorizzazione dell’ente stesso. 

L’Autorizzazione a poter svolgere altra attività lavorativa deve essere richiesta 

all’Amministrazione presso il quale il dipendete lavoro,  ai sensi dell’at. 53 del D. Leg.vo 

30.03.2001, n. 165 e deve contenere la tipologia della nuova attività lavorativa e la sua 

durata. 

L’Amministrazione può autorizzare il dipendente a svolgere la nuova attività lavorativa; 

lo può autorizzare altresì a rivestire incarichi a lui conferiti da società, anche senza scopo 

di lucro, solo dopo aver verificato le compatibilità con gli obblighi derivanti dal suo 

rapporto di lavoro con l’Ente di appartenenza.  

 

TITOLO IV – Disposizioni diverse – transitorie e finali  

 

CAPO 1 – Gestione risorse umane e formazione 

Art. 36 - Gestione delle risorse umane  

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

competenze professionali individuali, ed è improntata alla massima flessibilità ed al pieno 

coinvolgimento dei dipendenti.  

2. Le posizioni di lavoro, gli obiettivi assegnati e le responsabilità attribuite costituiscono 

fattore di motivazione individuale e di incremento della produttività. 
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Art. 37 - Formazione del personale 

La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di 

carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane.  

 

Art. 38 - Coperture assicurative 

L’ente assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della Responsabilità 

civile del Segretario Comunale e dei Responsabili dell’Area/Servizio nonché dei titolari di 

Posizione Organizzativa così come previsto dall’art. 43 del CCNL 14.09.2000. 

 

Art. 39 Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi 

1. Ogni responsabile di area, anche alla luce delle indicazioni di cui al D.lgs. 150/2009, è 

tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune ed i suoi utenti. A tal fine è tenuto a:  

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

b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front- office con 

opportuni interventi di carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico della 

strumentazione;  

c) sviluppare ed articolare gli strumenti di comunicazione con l’utenza utilizzando gli adeguati 

sistemi telefonici e telematici;  

d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna 

dell’ente;  

e) valutare, con cadenza periodica, il grado di soddisfazione dell’utenza nell’ambito delle valutazioni 

di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa in diretto contatto con gli 

strumenti del ciclo di gestione della performance;  

f) individuare gli standards di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti, in 

diretta correlazione con gli strumenti del controllo interno.  

 

Art. 40 - Relazioni Sindacali   
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Il sistema delle relazioni sindacali si conforma alle norme vigenti, nel rispetto della 

distinzione dei ruoli e delle responsabilità e si esplica in modo da contemperare gli 

interessi dei dipendenti a quelli dell’utenza.  

 

CAPO 2 - Disposizioni finali 

Art. 41 - Norme finali  

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia, come fonti regolatrici dei 

lavoro subordinato, alla legislazione vigente, ai contratti nazionali di lavoro, allo Statuto e, 

in quanto compatibili, alle norme regolamentari vigenti, ai contratti individuali di lavoro e 

alle disposizioni emanate dagli organi o dai responsabili dell'Ente nonché, per le materie e 

nei limiti stabiliti dal CCNL, ai contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata.  

 

Art. 42 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell’esecutività della relativa 

deliberazione di G.C. che lo adotta, ai sensi della legge e dello statuto dell’ente.  
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Art. 1  

Contenuti del regolamento 

 

Il presente regolamento costituisce adeguamento del proprio ordinamento ai principi 

contenuti nel decreto legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”. 

In particolare il presente regolamento, in esecuzione del citato decreto legislativo, di 

seguito denominato anche solo “decreto”, adegua il regolamento comunale per il 

funzionamento degli uffici e dei servizi: 

ü in esecuzione dell’art. 16 del d.lgs. 150/2009, alle disposizioni dell’art. 11 comma 1 e 3, degli 
art. 3,4,5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del d.lgs. n. 150/2009; 
ü in esecuzione dell’art. 31 del d.lgs. n. 150/2009, alle disposizioni degli art. 17 comma 2, 18, 
23 comma 1 e 2, 24 comma 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1 del d.lgs. 150/2009; 
ü agli ulteriori principi contenuti nel decreto ma dallo stesso non espressamente e 
direttamente richiamati, che possono trovare applicazione agli enti locali ed in particolare ai comuni 
di piccole dimensioni; 
ü alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel testo modificato 
dal decreto ed applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni; 
ü alle ulteriori prescrizioni e indicazioni fornite con circolari della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica o di altri Ministeri, ove applicabili agli enti locali 
ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni; 
ü alle deliberazioni adottate dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni pubbliche (oggi ANAC), di cui all’art 13 del d.Lgs. n. 150/2009, di seguito 
indicata come “commissione Civit”(oggi ANAC) ove applicabili agli enti locali in particolare ai 
comuni di piccole dimensioni;  
ü alle indicazioni ed indirizzi derivati dal protocollo di collaborazione definito tra la 
Commissione Civit (oggi ANAC) e l’ANCI in data 16 marzo 2010 per quanto applicabili ai comuni 
di piccole dimensioni.  
Ai fini del presente regolamento è tenuto conto in ogni caso degli spazi di autonomia 

organizzativa specifica dei Comuni, tenendo in particolare conto della specificità della 

realtà dei piccoli comuni. 

 

 

Art. 2  

Ruolo degli organi di indirizzo politico ed amministrativo 

 

1. L’organo di indirizzo politico amministrativo dell’ente partecipa attivamente alla 

realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il 

miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità. 

In proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a 

riferimento il soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, 

ponendo al centro dell’azione dell’ente l’aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei 
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servizi forniti dalla organizzazione dell’ente stesso. La presente disposizione costituisce 

principio di indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità 

degli dipendenti comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli 

utenti il principale obbiettivo della propria azione lavorativa. 

2. Tenuto conto della non diretta applicabilità dell'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009 

alle autonomie territoriali, il piano della performance del comune si basa sull’insieme dei 

documenti programmatori attualmente vigenti ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 e 

precisamente:  

ü Documento Unico di Programmazione; 
ü Bilancio di previsione; 
ü Programma triennale dei lavori pubblici; 
ü Programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
ü Piano esecutivo di gestione/ Piano risorse obbiettivo, se adottati.  
Il piano esecutivo di gestione, o Piano risorse obiettivi, costituisce sviluppo del piano della 

performance.  

Il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009 ha un valore 

meramente indicativo, in quanto le scadenze di dettaglio per gli enti locali sono previste 

dal D.lgs. n. 267/2000 e dagli eventuali termini di rinvio ministeriali in merito 

all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati. 

3. L'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati da parte del Consiglio 

comunale e, se adottati, del piano esecutivo di gestione o del piano risorse obiettivi da 

parte della Giunta comunale costituiscono piena esecuzione in attuazione del D.lgs. n. 

150/2009 e non è pertanto necessaria una specifica ed apposita deliberazione relativa al 

piano della performance.  

4. Al termine di ciascun esercizio, e, precisamente, nell'ambito dell'approvazione del 

rendiconto della gestione, che le autonomie territoriali approvano entro il 30 aprile 

dell'anno successivo, la Giunta comunale analizza il grado di raggiungimento della 

performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al rendiconto prevista 

dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e specifica deliberazione, 

attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009.  

5. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo verificano l’andamento delle 

performance rispetto agli obbiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi 

correttivi in corso di esercizio. In particolare costituiscono momenti specifici del 

monitoraggio in corso di esercizio le seguenti date:   

1. 31 luglio di ciascun anno, scadenza prevista dall’art. 193 co. 2 d.lgs. n. 267/2000, ai fini 
dell’adozione della deliberazione volta a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 
nonché dall’art. 175 comma 8 ai fini della deliberazione della variazione di assestamento generale, 
con cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva 
ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.  
2. il 15 novembre di ciascun anno, scadenza prevista dall’art. 174 d.lgs. n. 267/2000 ai fini della 
predisposizione ad opera della Giunta dello schema di bilancio di previsione finanziario e del 
Documento unico di programmazione da presentare all'organo consiliare unitamente agli allegati. 
6. Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l’erogazione 

degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 
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Art. 3 

Performance organizzativa ed individuale 

 

In attuazione dei principi generali previsti dall’art. 3 d.lgs. n. 150/2009, la valorizzazione 

del merito e la conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento 

alla amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità di cui si articola 

l’attività dell’ente ed ai singoli dipendenti. 

 

Art. 4 

Le fasi del ciclo di gestione della performance. Gli obiettivi 

 

Gli obiettivi, programmati dagli organi di indirizzo politico – amministrativo con le 

modalità indicate al precedente articolo, dovranno essere: 

Ø rilevati e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle 
priorità politiche ed alle strategie delle amministrazioni 
Ø commisurabili in termini concreti e chiari 
Ø tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati 
Ø riferibili ad un arco di temporale determinato, corrispondente ad un anno 
Ø commisurati a valori di riferimento derivati da standard definiti a livello nazionale o a 
comparazioni con amministrazioni omologate 
Ø confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti entro il 
limite di un triennio  
Ø correlati alla qualità e quantità delle risorse disponibili 
 

 

Art. 5 

Le fasi del ciclo di gestione della performance. La misurazione e la valutazione della 

performance individuale 

 

1. La valutazione della performance individuale è svolta attraverso le modalità di 

misurazione e di valutazione previsto dal presente articolo, sulla base del sistema indicato 

al precedente articolo 2. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dipendenti è 

svolta ai sensi dell’art. 6 ccnl 31.03.99 dai Responsabili dei Servizi – titolari delle Funzioni 

Dirigenziali - singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3 ed è riferita 

al personale inquadrato nell’area di attribuzione della posizione organizzativa. 

3. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. e-bis D. Lgs. n. 165/2001, la valutazione della 

performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del merito, ai fini della 

progressione economica orizzontale nonché della corresponsione del salario accessorio di 

indennità e premi incentivi. 

4. La misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili dei 

Servizi nonché dei titolari di Posizione Organizzativa è attribuita al Nucleo di Valutazione, 

che può essere monocratico o collegiale. Se monocratico coincide con il Segretario 

comunale dell’ente. 
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5. La valutazione del segretario comunale è attribuita alla competenza del Sindaco. In 

caso di segreteria convenzionata la valutazione è attribuita al Sindaco del Comune capo 

convenzione, sentiti i Sindaci degli altri comuni convenzionati. 

6. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di 

posizioni organizzative è collegata: 

• Alla presenza di eventuali indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità; 
• Al livello di raggiungimento di specifici obbiettivi individuali; 
• Alla quantità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente ed alle 
competenze professionali e manageriali dimostrate; 
7. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da 

parte dei responsabili dei Servizi – Titolari delle Funzioni Dirigenziali - singole posizioni 

organizzative  collegata:  

• Al raggiungimento di specifici obbiettivi di gruppo o individuali; 
• Al contributo fornito alla performance dell’area o del gruppo di lavoro in cui svolge l’attività 
lavorativa; 
• Alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione 
delle attività d’ufficio 
• Alle capacità di relazione con l’utenza 
 

 

Art. 6 

Le fasi del ciclo di gestione della performance – La misurazione e la valutazione della 

performance collettiva. 

 

1. La misurazione e valutazione della performance collettiva, con riferimento alla 

amministrazione nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola l’attività 

dell’ente, è svolta dal nucleo di valutazione che può essere monocratico o collegiale. Se 

monocratico coincide con il Segretario comunale dell’ente. 

2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla 

base del sistema di cui all’art. 2 collegata ai seguenti risultati: 

Ø La soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita 
Ø Il livello complessivo degli obbiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi 

previsti;  
Ø Il rapporto tra il personale complessivamente impegnato nell’ente e la dotazione organica 

ammissibile in base alle disposizioni vigenti; 
Ø La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche 

attraverso la eventuale attivazione di modalità e procedure interattive; 
Ø l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
Ø La quantità e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
Ø Il contenimento dei costi per l’erogazione dei servizi rispetto alle previsioni di spesa. 
3. La valutazione della performance organizzativa da parte del nucleo di valutazione è 

comunicata alla Giunta Comunale ai fini delle verifiche del conseguimento effettivo degli 

obiettivi strategici. 
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Art. 7 

Trasparenza 

 

1. Sul sito istituzionale dell’ente è costituita una apposita sezione ove sono pubblicati 

gli atti che afferiscono ad ogni fase del ciclo di gestione della performance. Il servizio, 

nell’ambito delle attività svolte per garantire il principio della trasparenza dell’azione 

della pubblica amministrazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate 

dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117 secondo comma lettera m, della 

Costituzione. Dovranno essere pertanto pubblicati sul sito tutti gli atti che rientrano nel 

ciclo di gestione della performance attraverso le varie fasi di individuazione degli 

obbiettivi, la misurazione e valutazione della performance ed il riconoscimento e 

attribuzione dei premi. 

2. Sono soggetti a pubblicazione gli ulteriori atti relativi alla contrattazione decentrata 

integrativa. 

 

Art. 8 

Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l’incentivo della performance 

 

1. L’amministrazione promuove il merito ed il miglioramento della performance 

organizzativa ed individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premiati selettivi, secondo 

logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori 

performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera. 

2. E’ vietata la corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance in 

maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e attestazioni 

sui sistemi di misurazione e valutazione adottati con il presente regolamento. 

 

Art. 9  

Premi 

 

1. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del personale sono 

individuati in: 

a) Progressioni economiche orizzontali ; 
b) Attribuzione di incarichi; 
c) Premio di efficienza. 
2. Con apposito provvedimento la giunta comunale potrà prevedere, adattandoli 

opportunamente alla specificità del proprio ordinamento, gli ulteriori seguenti strumenti 

per premiare il merito e le professionalità: 

a) Bonus annuale delle eccellenze; 
b) Premio annuale per l’innovazione; 
c) Accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale. 

3. Gli incentivi per l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale, ove 

previsti, potranno essere riconosciuti entro i limiti delle risorse disponibili della 

amministrazione. 



 8 

4. Gli incentivi per il bonus annuale eccellenze, premio annuale per l’innovazione, 

progressioni economiche, attribuzioni di incarichi e responsabilità sono riconosciuti a 

valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.  

5. L’applicazione degli strumenti per il riconoscimento dei premi previsti dal presente 

articolo avviene con le modalità previste dagli articoli del decreto sopra citati. 

 

Art. 10 

Fasce di merito 

 

1. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato 

alla performance individuale è attribuita al personale dipendente che si sia collocato nella fascia 

merito alta. A tal fine sono costituite tre fasce di merito come di seguito indicate: 

A. Fascia di merito alta: dove è inserito il 25 per cento del personale 
B. Fascia di merito intermedia: dove è inserito il 50 per cento del personale 
C. Fascia di merito bassa: dove è inserito il 25 per cento del personale  

2. Le risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale sono 

attribuite: 

A. per il 50 per cento al personale collocato nella fascia medio alta  
B. per il 50 percento al personale collocato nelle fascia intermedia 
C. non è previsto il riconoscimento di risorse per il personale collocato nella fascia di merito bassa 
3. La contrattazione collettiva integrativa potrà prevedere deroghe alle percentuali 

previste sia per la percentuale del personale inserito in ogni fascia di merito, sia per la 

distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati 

alla performance individuale. In  ogni caso la quota delle risorse destinata al trattamento 

economico accessorio collegato alla performance individuale attribuita al personale che si 

colloca nella fascia di merito alta deve costituire la quota prevalente di tali risorse. 

4. La ripartizione in fasce prevista dal presente articolo non trova applicazione 

qualora il numero di dipendenti in servizio nell’amministrazione non sia superiore a otto 

e, relativamente ai Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa, non sia 

superiore a cinque. Per il computo numerico dei Responsabili dei Servizi titolari di 

Posizione Organizzativa non si tiene conto, ove ricoprono tali incarichi, del Segretario 

comunale, dei soggetti esterni alla dotazione organica e degli amministratori. 

 

Art. 11 

Ripartizioni utilizzo risorse destinate a incentivazione del personale 

 

1. In sede di contrattazione decretata, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento 

economico accessorio, saranno stabilite: 

a. la quota delle risorse disponibili da destinare al personale, collegate all’amministrazione nel 
suo complesso; progressioni all’interno della categoria, indennità di comparto, indennità di 
responsabilità, di turno di rischio, di maneggio valori e disagio nonché incentivi previsti da 
specificare disposizioni di legge. 
b. la quota delle risorse disponibili da destinare al personale, collegate alle aree di responsabilità 
indicate 
c. la quota delle risorse disponibili da destinare al personale, collegate ai singoli dipendenti. 
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Art. 12 

Schede di valutazione del personale dipendente e del Segretario Comunale. 

Comunicazione degli obiettivi e dei criteri. 

 

1. La valutazione dei dipendenti comunali e del Segretario Comunale avviene sulla 

base di schede individuali utilizzando i modelli allegati al presente regolamento.    

2. E’ compito dei Responsabili di Area/Servizio titolari delle Funzioni Dirigenziali 

(valutatori): 

Ø ad inizio anno, illustrare ed assegnare ai dipendenti della propria area (valutati) gli 

l’attività lavorativa da svolgere, gli obiettivi da raggiungere, i criteri ed i parametri sulla 

cui base verranno effettuate le valutazioni di performance di cui al presente regolamento; 

Ø periodicamente e comunque almeno a metà anno, convocare i dipendenti per 

verificare con loro lo stato dei lavori fino a quel momento raggiunto ;  

Ø entro il  30 gennaio dell’anno successivo, adottare la relativa proposta di scheda di 

valutazione di cui al presente regolamento e portarla tempestivamente a conoscenza dei 

lavoratori i quali, entro 10 (dieci) giorni dalla presa visione della propria scheda, potranno 

chiedere al Responsabile del Servizio medesimo, il contraddittorio ed esporgli le proprie 

ragioni; 

Ø entro e non oltre il successivo 15 febbraio, il Responsabile del Servizio titolare delle 

Funzioni Dirigenziali è tenuto a trasmettere le schede di valutazione del personale della 

sua Area, al Segretario comunale per i conseguenziali adempimenti, dando atto 

dell’eventuale contraddittorio tenuto, degli eventuali scritti a lui pervenute e delle sue 

decisioni in merito; 

3. E’ compito del nucleo di valutazione (o del Segretario Comunale), cui compete la 

valutazione dei Responsabili di Area/del Servizio titolari di Funzioni Dirigenziali e/o di 

Posizione Organizzativa : 

- illustrare ed esporre, in coerenza con quanto detto nei precedenti articoli, ai dipendenti 
responsabili d’area – titolari di posizione organizzativa (valutati) i criteri e i parametri sulla cui 
base verranno effettuate le valutazioni di performance di cui al presente regolamento;  
- adottare le schede di valutazione in contraddittorio con il dipendente- responsabile d’area e 
titolare di p.o. (valutato), il quale avrà la possibilità di controdedurre, anche per iscritto, sulla 
proposta di valutazione prima della sua definitività. 



CATEGORIA: A Sckeda dí vslataziotae

Anno
Nonr inativo Dipendente:

I

;
;J

INDiCATORT

:-:--Disponibilità ui ,upp*ti ,on gli ut.nri
\rrg ilzzazrone del proprio lavoro

Valutazione
Responsabile

Valore riconosciuto

I 2 AI

I 2 3 ^

I 5 __-'_ *r ssQrrsrrrelrlu upcfallvo-:-.-_----CapacitàaiuaunuÀ"ffi 2 a
J 4

--l
f6I-t
I
j

I 2 { A+
.è,br vr r rar r,er r !{r n ri vr r uppo propri e contpetenze

-

òoluzlone di problemi
z +

I 2

R isultato della valutazione

varùrcda0a8

-
valore da9 a 14

i'alore ,Ja l5 a2O

valore da2I a24

L'attivita si considera Quaîa spetranie

1\on aoeguata a%
r ar zt a tmente / medi amente adeguata s0%
,.\.aeguata 7s%
rru cnc aaegvata r00%

Valore riconosciuto

,'
MoTIvAztrOT\IE

(in caso di vaFurtazione non adeguata)

':: .È:l

Funteggio rotate (valurazione) 
|]-l

i L RESPONSABII"E DELL,AREA



Scheda di valataione
CATEGORIA: B

Anno
lri*nr inarivo Dipcndente:

INDICATORT

Valutazione
Responsabile

Valore riconosciuto

i Disponibilità ai rapporti con gli urenti I 2 J ^

tZ
I

Organizzazione del proprio lavoro I 2 J A.+

Capacità di adattamento operativo 1 2 J Aî
r- I az aJ

5 ,Aggiomamento e sviluppo proprie competenze I 2 3 4

o Scluzione di problemi z 3 Aa

T'OT,ÀT,E

jj Risultato della valutazione
I

L'attività si considera Quota spettanie

vaiorcda0aB Non adeguata 0%
iralore da9 a14 Parzialmente/mediamente adegtata 50%
valore da 15 a20 Adeguata 154/o

valÒre daZI a24 Piu che adeeuata t00%

Vaiore riconosciuto
:,*

MOTIVAZIONE
(Ín caso di valutazíolre non adeguata)

Funteggio totale (valutazione)

[L R.ESPONSABILE DELI-'AREA
IT



Scheda di valutuzions

C,ATEGORIA: C
Anno

Nonrinativo Dipendente:

TNDICATORI

Yalutazíone
Responsabile

Valore riconosciuto

1 Iniziativa' I 2 aJ 4

2 Arganizzazione del proprio lavoro 1 2 J T

Capacità di adattamento operativo I L 3 I

Capacità di adattamento a situazioni sùaordínane I 2 J .̂.t

5 Aggiornamento e sviluppo proprie competenze 1 2 aJ A

6 Soiuzione di problemi I 2 J .̂+

TGT,dLE

Risultato della valutazione L'atfiviia si considera Quota spettante

vaioreda0aS Non adezuata 0%

valcre da9 a14 Farzialmente/mediamente adezuata 50%

valore da 15 a20 Adeguata '75%

valore da21 a24 Fiù che adegaata 140%

Va.iore riconosciuto

.. MOTIVAZIONE

. {im caso di valutazione non adeguata)
',i.:" ::.:i'.

P*nteggío tota[e (valutazione) [.-l
iI, RESPONSABILE DELI.' ARE.A.
lì



Scheda dí vatutazione

C,{TEGORIA: D,
Anmo

Norninativo Dipendente:

Valcre rj*oro*tiuto,,:t

: ]I6OTIVAZIOIqE

i7 {in caso dÉ vaiutazione non adeguata).- -e,'

INDICATOR.I

Yalutazione
Responsabile

Valore riconosciuto

1 Livello di iniziativ a profes si onale I 2 3 +

/" Relazione con i colleghi e adattamenti organizzativi I 2 J AT

3 Airicchimento professionale 1 2 3 ÀI

Orientamento alla soluzione dei problemi 1 2 a.] A

) Grado di autonomia e resnonsabilità _t 2 3 4

6 Orientamento ai risultati T
aJ A

TOTAI,E

Risultato della valutazione L' attiv itù si considera Quota spettante

valoreda0aB Ncn adeguata $Yo

valore da9 a14 P ar zialmente I medi amente ade mnta 50%

valore da 75 a20 Adeguata 7s%

valore da21 a24 Fiù che adezuata rc0%

FmnÉeggio totale (valutazione)

{L R,ESFONSABILE DELL'AREA
lì



Scheda di vslwtazione dipendente in POSWIONE OR.GANIZZAT|F.IA
Anno

ResponsabÍle Servizio
Nome Cognome

Cat. 

-- 

Posizione Econorníca

ii
ii
ii*

AMBITO PARAMETRO PESO
MAX TOTALE

ii
ll
titi
iiiiìliiii
riilijli
ilil:l
ir!i
I ; conurpoRTAMENTr
i I OR,GANIZZATTVT'i

1. Capacita di rilevare i bisogni e il
livello di servizio richiesto dagli
utenti interni ed estemi e di orientareal loro soddisfacimento i
comportame nti or ganizzatiu

t0

2, Capacitir di programmare, gestire e
controllare Ie risorse frnuniaúe,
strumentali e umane assegnate anche
in termini di costj/benefìci rispefto
agli obiettivi da perserguire

15

3. Capacità di coordinare e motivare
le risorse umane assegnate t0

4.. Capacita di delegare obiettivi e
rrsorse 10

I

i

,

t.

5. Capacità di relazionarsi con
colleghi e amrninistratori per
affrontare e risolvere problemi

5

R,ISL]LTATí ',:i
6. Raggiungimento degli obiettivi
assegnati al centro di responsabilità 50

1 i ;:i: l:iesgiit Éi r{àie conf,porta:- i'*l'lrgazione dell'indennita nella misura massima prevista, per un punteggio positivo, pari o supericreal 90;t6;- i'eiogazione delf indennità nella misura del 50?6 delia misura massima,.per un punteggio positivc,
cotììí)reso tra il30% el'B9yo.:- nÈssrirìa erogazione dell'indennità per un punteggio inferiore al30%.

IL NUCLEO DI, VALUTAZIONE



$cheda ' Valutazione del Segretario Comunale

NOME:

RUOLO: SEGR.ETAREO COMUNAT-E

PERIODO DI RIFERIMENTO:

DESCRIZIONE DEI PAMMETRI:

FaÈtCIru d! varurazgorur

S{jPFOR.TG AGH-T OR.GANT
DEI-!-'ÉtrTE

Capaciià di svolgere le funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi di governo dell'Ente, in ordine alla
conformità dell'azione amministrativa alle
leqqi, allo Statu'to e ai resolamenti

COLLABORAZTONE

Capacità di paftecipare attivamente alla "vita"
amministrativa, svolgendo un ruolo non solo
consultivo ma anche propositivo, pur
nell?mbito delle competenze del Segretario
Comunale

CLXMA CIRGANIZZATIVO Capacità di garantire lo wiluppo armonico
dellbrqanizzazione

GESTIOf'lE
Capacità di far conseguire allîmministrazionegli obiettivi definiti negli atti di
programmazione, individuando gli strumenti
giuridico-amministrativi più idonei.

PARTECTPAZTONE

Capacità nello svolgere funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbaliuazione nel
confrontí della Giunta e del Consiglio
Comunale. In pafticolare, la funzione di
referenza si sostanzia nel riferire, previa
richiesta, allbrgano collegiale o al suo
Presidente, sugli aspetti giuridici e
amministrativi inerenti la oroblematica oosta.

Data di consegna'fbl piano di valutazione:

EL SENSACO ,;

"r:

Data Ci consegna

. EI SEruDACS

IL SEGRETARIO COMTJNALE

VATUTAZEOIUE FTNALE ANN@

della valutazione fi nale:

II. SEGR.ETARXO COMUNALE



 

 
 
 

COMUNE DI PESCOLANCIANO 
(Provincia di Isernia) 

 
 

“Atto di organizzazione per lo svolgimento di periodi 
di frequenza volontaria presso gli uffici comunali”  

 
(appendice n. 2 al regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTO DI ORGANIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI FREQUENZA 
VOLONTARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI – appendice al regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

  
Art.1 Finalità  

1. Al fine di promuovere e favorire l’aggiornamento/approfondimento professionale di coloro 
che hanno interesse il Comune di Pescolanciano autorizza “frequenze volontarie” all’interno 
delle proprie strutture.  

Art.2 Oggetto e natura giuridica della frequenza volontaria  

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso volontario di soggetti aventi la 
maggiore età, in possesso di un titolo di studio coerente con le attività svolte dai Servizi 
dell’Ente al fine di garantire l’acquisizione di competenze professionalizzanti adeguate alla 
tipologia di studio.   

2. A differenza dello stage e del tirocinio, la frequenza volontaria non attesta l’acquisizione da 
parte del frequentatore di competenze specifiche e professionalizzanti, ma ha lo scopo di far 
conoscere ai frequentatori l’organizzazione del Sistema Amministrativo, anche al fine di 
orientare eventuali future scelte lavorative.   

3. La frequenza non costituisce rapporto di lavoro, di prestazione d'opera professionale o di 
collaborazione coordinata e continuativa con l'Ente Comune di Maiori 

4. La frequenza è svolta a titolo assolutamente gratuito. Nessun compenso e/o rimborso verrà, 
pertanto, riconosciuto ai singoli frequentatori. 

5. I frequentatori non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia 
decisionale, in particolare, non possono sostituire personale dipendente, anche 
temporaneamente, né possono firmare alcun atto ufficiale dell’Ente.  

6. La frequenza non costituisce titolo di precedenza o preferenza in selezioni o procedure 
concorsuali di assunzione. 

  
Art.3 Requisiti di ammissione  

1. Sono ammessi alla frequenza volontaria i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. maggiore età;  

b. diploma e/o laurea;  
c. età non superiore ai 32 anni; 
d. residenza nel comune di Pescolanciano. 

  
Art. 4 Domanda di ammissione alla frequenza volontaria  

1. La richiesta di ammissione alla frequenza volontaria deve essere indirizzata al Comune di 
Pescolanciano e presentata al protocollo generale dell’Ente utilizzando l’apposito modulo 
allegato al presente regolamento (all.1).  



 
2. La domanda di frequenza volontaria deve essere corredata di:  

 
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• fotocopia del diploma e/o certificato di laurea; 
• breve curriculum vitae;   
• dichiarazione liberatoria di responsabilità debitamente compilata e firmata (All. 2) 
• dichiarazione di presa visione degli obblighi del frequentatore (All. 3);  
• dichiarazione di responsabilità sul trattamento dei dati personali (All. 4).  

3. Nella domanda gli aspiranti frequentatori dovranno dichiarare in quale Area funzionale 
desiderano svolgere la frequenza. La scelta dovrà essere coerente con il titolo di studio 
posseduto.    
  

4. Il numero di frequentatori che potranno essere ammessi di volta in volta sarà una (1) unità 
per area funzionale. 

 
5. In presenza di più istanze che esprimano preferenza per la medesima Area funzionale, in 

sede di valutazione si terrà conto dei titoli culturali e delle conoscenze di base degli 
interessati. Il responsabile del settore, qualora lo ritenesse opportuno, ha facoltà di richiede 
un colloquio preventivo con gli istanti. 

  
Art. 5 Ammissione e durata della frequenza  

1. L’ammissione alla frequenza viene autorizzata dalla Giunta Comunale previa acquisizione del 
parere del Responsabile dell’Area ospitante nella quale si svolgerà la frequenza volontaria e 
previa verifica della compatibilità della frequenza con lo svolgimento delle attività 
istituzionali e con la possibilità di individuare un tutor. 
  

2. La frequenza volontaria può essere autorizzata per un periodo massimo di sei.  
 

3. L’autorizzazione alla frequenza potrà essere revocata in qualsiasi momento per esigenze 
connesse alla funzionalità degli uffici. 

 
4. L’autorizzazione potrà, altresì, essere revocata qualora il frequentatore non osservi gli 

obblighi previsti al successivo art. 10.  
 

5. Le assenze ingiustificate superiori al 30% delle ore di frequenza previste e concordate 
costituiscono motivo per la revoca senza preavviso della frequenza.  
 

  
Art. 6 Sedi e orari della frequenza  

1. La frequenza è prevista presso la sede del Comune di Pescolanciano.   
  

2. Le modalità di frequenza saranno concordate con il Responsabile del Settore presso il quale 
è ammessa la frequenza del volontario.   
  



3. Il frequentatore non può effettuare un orario superiore a 20 ore settimanali.  
  

4. Al frequentatore verrà fornito un cartellino riportante la dicitura “Frequentatore volontario” 
che dovrà essere restituito alla fine del periodo di frequenza.   

 

Art. 7 Ruoli e responsabilità  

1. Responsabile dell’attività di frequenza è il Responsabile dell’Area frequentata.  
  

Art. 8 Individuazione del Tutor  

1. Ad ogni ammesso alla frequenza volontaria viene affidato un Tutor individuato dal 
Responsabile della unità operativa ospitante.  

Art. 9 Compiti del Tutor  

1. Il Tutor concorda con il frequentatore gli obiettivi formativi e gli orari della frequenza 
compatibilmente con le esigenze istituzionali dell’ufficio, provvede alla verifica e al controllo 
della frequenza, comunica tempestivamente la conclusione della frequenza stessa e invia, 
ove ritenuto opportuno, una breve relazione sulle modalità di svolgimento della stessa, 
debitamente sottoscritta dallo stesso, al Responsabile dell’unità operativa ospitante.  

Art. 10 Obblighi del frequentatore  

1. I frequentatori dovranno rispettare i seguenti obblighi:  

a) rispettare i regolamenti dell’Ente e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro;  

b) mantenere un comportamento corretto e dignitoso;  
c) attenersi alle indicazioni dei responsabili della Area di assegnazione;  
d) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze;  
e) rispettare gli obblighi di riservatezza e non divulgare informazioni, notizie o dati, relativi 

all’attività dell’ Ente, ovvero farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari alla esecuzione del periodo di frequenza.  
  

2. La violazione del presente articolo costituisce motivo per l’immediata revoca del permesso 
di frequenza con riserva di ogni altra azione che si ritenesse necessaria. 
  

 Art. 11 Copertura assicurativa 

1. Per gli ammessi alla frequenza è prevista apposita copertura assicurativa con oneri a carico 
dell’Ente sia per i rischi di infortunio sia per eventuali danni a terzi cagionati nell’ambito 
dello svolgimento delle attività dell’Ente. 



Art. 11 Norma Finale  

1. E' fatto divieto di concedere autorizzazioni/ nulla-osta, rilasciare attestazioni/certificazioni o 
intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. Qualora detta 
disposizione non venga ottemperata, l’Ente intraprenderà una azione di richiamo/diffida.  
  

2. L’Ente si riserva di apportare al presente regolamento le eventuali modifiche ed integrazioni 
che riterrà opportune o necessarie.  

 

 

Allegato n. 1   

Domanda di ammissione alla frequenza volontaria presso il  
Comune di Pescolanciano  

 

Al COMUNE DI PESCOLANCIANO  
Via Roma , 65   

86097 – PESCOLANCIANO (IS)  

 

OGGETTO: Domanda di ammissione ad un periodo di frequenza volontaria presso il Comune di 
Pescolanciano.  

Il/la.sottoscritto/a ..................................................................................................................... 

nato/a............................................................................................... il ................................... 
residente a .......................................CAP....................Via..........................................................  

Tel./cell.............................indirizzo email:.................................................................................. 
in possesso del seguente titolo di studio:  

Laurea in............................................................laureando ........................................................  

Altro titolo  ...........................................................................................................................  

Motivo della frequenza ..............................................................................................................  
C H I E D E  

di essere ammesso, ad un periodo di frequenza nel Comune di Pescolanciano, per un periodo 
di.............................................................................. secondo il seguente ordine di priorità:  

1. ............................................................................................................................................  

2. ............................................................................................................................................  
Segnala di seguito le necessità personali (orari, sede, ecc.) e relative motivazioni:  



................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

A tal fine, ALLEGA:  

• fotocopia del titolo di studio;  
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità  
• dichiarazione liberatoria di responsabilità debitamente compilata e firmata (Allegato 2);  
• dichiarazione di presa visione degli obblighi del frequentatore (Allegato 3);  
• dichiarazione di presa visione delle responsabilità trattamento dati personali (Allegato 4).  
 
Il/La sottoscritto/a, inoltre, DICHIARA:  

1. che non sussistono ipotesi di incompatibilità con detta frequenza:  
−	con rapporti di lavoro subordinato;  
−	con lo svolgimento di borsa di studio  
−	con specializzazioni in corso  

2. di non aver riportato condanne penali incluse quelle per le quali sia stato ottenuto il 
beneficio della non menzione e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

ovvero  
di avere riportato…………………………………………………….................................................…………… ; 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.  
Comunica, infine, che l’indirizzo cui far pervenire ogni eventuale comunicazione in merito alla 
presente richiesta è il seguente:  

................................................................................................................................................  
  
Con la presente è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni 
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).  
E’ informato/a ed autorizza la raccolta dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  

Località e data ................................  
IL/LA DICHIARANTE  

..........................................  

  

  

  



   

Allegato n. 2   

Dichiarazione liberatoria  
Io sottoscritto/a..................................................................................................................... 

Nato/a a..................................................................................... il ...........................................  

e residente a .................................................... in via ..............................................................  

dichiaro di sollevare da ogni responsabilità penale, civile ed amministrativa l’Ente da quanto possa 

scaturire dalla mia attività di frequentatore volontario, in termini di incidenti o infortuni  compresi 

quelli eventualmente occorsi durante i viaggi di trasferimento per il raggiungimento delle postazioni 

sede del periodo di frequenza. Sono consapevole che quanto svolto è a titolo strettamente 

volontario e completamente gratuito, e pertanto dichiaro di non avanzare alcuna richiesta di 

risarcimento per danni subiti a qualsiasi titolo, salvo i casi previsti dalla copertura assicurativa 

stipulata.  

Località e data ................................  

IL/LA DICHIARANTE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 3   

Obblighi del soggetto ammesso alla frequenza volontaria 
presso l’Ente Comune di Pescolanciano  

Il frequentatore volontario dovrà rispettare i seguenti obblighi:  

• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui 

luoghi di lavoro;  

• attenersi alle indicazioni dei responsabili della Area di assegnazione;  

• seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo o altre evenienze;  

• compilare il foglio di presenza indicante gli orari di entrata ed uscita, predisporre e 

sottoscrivere il foglio riassuntivo con il totale delle ore effettuate, controfirmato dal tutor;  

• non divulgare informazioni, notizie o dati, relativi all’attività dell’ Azienda, ovvero farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

alla esecuzione del periodo di frequenza;  

• rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua 

conoscenza;  

• rispettare gli obblighi di riservatezza relative all’Ente di cui venga a conoscenza, sia durante 
che dopo lo svolgimento del periodo di frequenza;  

Il sottoscritto ...................................................................................dichiara di avere letto e 

compreso gli obblighi che dovrà rispettare durante il periodo di frequenza volontaria presso il 
Comune di Pescolanciano.  

Località e data ................................  

IL/LA DICHIARANTE  

..........................................  

   

  

  

  

  

  



Allegato n. 4  

Dichiarazione di responsabilità sul trattamento dei dati 
personali  

Il/La sottoscritto/a ..................…………………………….………………………….........................……… 

Cod.Fisc ………………………………. nato/a …………………………………............................................ 

il …………......… residente/domiciliato a ........................................…………………………….... 

prov ……… c.a.p .………  indirizzo ………...........………..…………………………….…...... telefono 

………………………………. documento di riconoscimento Carta d’Identità/Patente N. 

…………………  

………………………..................................... rilasciato da ….....…....….........................…………… 

il …............………… nell’ambito della frequenza volontaria si impegna, ai sensi del “Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e s.m.i,  a non comunicare e/o diffondere i dati personali e sensibili che verranno 

trattati durante la propria frequenza volontaria presso l’ Ente Comune di Maiori, consapevole 

che la violazione delle suddette disposizioni costituisce reato perseguibile penalmente  punito 

con la reclusione, ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno ai sensi e per gli effetti 
del Codice Civile.    

Località e data ................................  

IL/LA DICHIARANTE  

..........................................  



DOTAZIONE	ORGANICA	

NUMERO	DELLE	
CATEGORIE		

CATEGORIE	GIURIDICHE	 PROFILI	 NOTE	

1	 C	 ISTRUTTORE	
AMMINISTRATIVO	

VACANTE	

2	 C	 ISTRUTTORE	DI	
VIGILANZA	

	

3	 C	 ISTRUTTORE	CONTABILE	 	
4	 C	 ISTRUTTORE	TECNICO	

PART	TIME	
VACANTE	

5	 C	 ISTRUTTORE	TECNICO	 VACANTE	
1	 A	 OPERATORE	

MANUTENTIVO	
	

1	 B	 OPERATORE	 VACANTE	
	

TOTALE	DOTAZIONE	ORGANICA:	

	N.	6	POSTI	A	TEMPO	PIENO	DI	CUI	4	VACANTI;	

N.	1	POSTO	PART	TIME	VACANTE	



ASSEGNAZIONE	PERSONALE	ALLE	AREE	

AREA	AMMINISTRATIVA	

	 Servizi	/	Uffici:	affari	generali	e	segreteria;	demografici;	sociali,	
scolastici	e	culturali;	commercio;	vigilanza	

	

1	 n.	1	istruttore	amministrativo	 Categoria	c	-	vacante	
2	 n.	1	istruttore	di	p.m.	 Categoria	c	–	Del	Matto	Lavinia	

Brigida	
	 Totale	area	amministrativa	 2	di	cui	1	vacante	
	

AREA	FINANZIARIA	

	 Servizi	/	Uffici:	contabilità	e	ragioneria-	tributi	locali	–	personale		 	
1	 n.	1	istruttore	contabile	 Categoria	c	–	Vendettuoli	Maria	
	 Totale	area	finanziaria	 1	
	

AREA	TECNICA	LAVORI	PUBBLICI	E	MANUTENZIONI	

	 Servizi	/	Uffici:	lavori	pubblici;	manutenzioni;	piano	neve;	servizio	
idrico	integrato;	rifiuti	e	igiene	urbana;	automezzi	comunali	

	

1	 n.	1	istruttore	tecnico		 Categoria	C	-	vacante	
2	 n.	1	operatore	tecnico	manutentivo	 Categoria	A	–	Del	Matto	Antonio	
	 Totale	area	 2	di	cui	1	vacante	
	

AREA	TECNICA	URBANISTICA	ED	EDILIZIA	

	 Servizi	 /	 Uffici:	 urbanistica;	 edilizia;	 espropriazioni;	 ambiente;	
toponomastica;	abusi	edilizi.	

	

1	 n.	1	istruttore	tecnico	part	time	 Categoria	C	-	vacante	
2	 n.	1	operatore	 Categoria	B	–	vacante	
	 Totale	area		 2	vacanti	
	

	


