
Deliberazione della Giunta Comunale n. 9

Comune di Pomarico
Provincia di Matera

COPIA
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oggetto, MoDlFlcHE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
DELL'ENTE. ATTO DI MACRO-ORGANIZZAZIONE.

L'anno Duemilaquindici ll giorno Due del mese di Febbraio

, alle ore 20,45 ,nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con

l,intervento dei Signori: 
pFsonto

1 MANCINI

2 MALLANO

3 ANGELOTTI

4 SCANDIFFIO

Partecipa alla seduta rl segretario comunale, ootf.ss a Maria Antonietta Musco, il quale procede alla
redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ir vice sindaco, sig. Giuseppe MALLANo, ir quare, riconosciuta regare l,adunanza,dichiara aperta la seduta

La Giunta Comunale

Dato atto che surra proposta di-derib-erazione, ai sensi degri artt. 49, comma 1 e i[7-bis,comma 1,def D. Lgs. n. 26712000 " ,.:. TT ,1, e stato ."fré.o parere favorevole sulla regotaritàtecnica/contabile dai Responsabili dei Servizi interessài;.--



IL SEGRETARIO COMUNALE

PREI'ESSOi
'CHE il decreto legislativo 30 mazo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche", contiene i principi fondamentali dell'organizzazione del lavoro vatidi per tutte
le pp.aa. ("1'organizzazione degli uffici e i rapportidi lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche").
ln modo particolare, distingue e definisce una macro org anizzazione e una micro o(ganizzazione.
La macro organizzazione (art. 2, comma 1) rappresenta le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; gli
uffici di maggiore rilevanza e imodi di conferimento della titolarità dei medesimii le dotazioni- organiclie
complessive. La definizione della macrorganizzazione compete agli organi di governo, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti e secondo iprincipi generali definiti dalla legge. t
La micro organizzazione (art. 5, comma 2) viene definita come l'articolazione puntuale e dettagliata degli uffici.
La definizione della microorganizzazione compete agli organi gestionali con la capacita e i poteri dei privato
datore di lavoro, con atti di diritto comune;
'CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del O3tOgt2OO2, è stato approvato il vigente Regolamento
comunale sull'ordinamento degli uffìci e dei servizidel Comune di Pomarico (MT), con modifiche approvate con
delibere di G.C. n. 76 del 1110812003, n. 17 del1610212006, nr. 18 del 08/02/2008; N.22 del23t}4t2113i
-CHE l'Amministrazione Comunale intende realizzare una úorganizzazione della struttura dell'Ente, al fine di
perseguire una maggiore etficienza nell'ambito dei servizi resi all'utenza e di rendere oiù funzionale
l'organizzazione degli uffìci al programma di Governo, anche per segnare un passo decisivo verso l'obiettivo
della semplificazione dei processi decisionali, eliminando rischi di frazionamento dei procedimenti a favore di
una loro maggiore integrazione, attraverso l'oîganizzazione per obiettivi e processi, con progetti prioritari,
trasversaii e multidisciplinari;
'CHE lra i progetti prioritari vi è quello che attiene alla "lnnovazione e sviluppo dell'Ente" per puntare ad una
organizzazione digitale e orizzontale orientata ad essere un cantiere sempre aperto e reattivo alle esiqenze
esterne e di cambiamento;
-CHE la struttura organizzativa deve adeguersi progressivamente al mutare del sistema dei vincoli normativi e
del contesto esterno e/o interno all'ente, e deve essere coerente con gli obiettivi e le priorità ed in grado di
meglio reagire con efficacia e tempestività ai bisogni ed agli input ricevuti;
-CHE, in virtù dell'art. 3, comma l, left. d) e comma 2,del D.L. 10 ottobre 20î2, n. 174 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore dellé zone
t9jr9m9!ate nel maggio 2012) si approvava il regolamento sui controlli interni con delibera di C.C.le n.2 del
16t0'v2013:
'CHE con dèlibera di Giunta comunale n. 6 del 30.01.2015 è stato approvato il piano triennale di prevenzione
della corruzione (legge n.190 del 06 novembre 2012),,:
coNslDERATo che è intenzione di questo organo promuovere forme di gestione associata dei Servizi e che
?_P-r9Y":i procederà a stipulare convenzione con altri Enti ai sensi dell'art à0 TUEL 26712000 e s.m.r.;
YtIo l'al:J' nr' 4 della Legge 190/2012 e s.m.i. il quale "definisce criteri per asstcurare la rotazione deiKesponsaDllr nel settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni
e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni';
vERlFlcATo che la struttura burocratica ;i questo Ente, per la carenza di categorie D, non consenteagevolmente la rotazione degli incarichi essendo quelli attuaimente ricoperti appartene-nii a póRti protessionatiinfungibili, e ciÒ non consente la piena attuazione dela Legge citata, per 

"úi 
si proléóer[ ad 

""""gn"r" 
,nrotazione alcuni seruizi.

c,oNslDERATÙ-9HE questo Ente puÒ attribuire nell'immediato, a fronte di attribuzione di nuove funzioni,alcune unità ai Responsabili necessarie a garantire il normale svolgimento oerre attivitl óei eiJgare i servtziall'utenza, senza procedere a nuove assunlioni, ma utilizzando percorsi di flessibilità all,interno della strutturaesistente;
cHE ritiene opportuno svilupoare un processo di riotganizzazione al fìne di ottimizzare e personalizzarefunzioni e servizi da erogarsi alla comunità 

".""gnàni; ffiporaneamente) le risorse umane dipendentidell'Ente n 1 cat. D, attuarmente. adibito afla gesónè oór'È=ioìocotto tntormatico; n.- ióài ó, attuarmenteadibito ar servizio Finanziario e n. r cat. s, attuàmenie adioito àgti um"i Demografici;RITENUTO dj dare indirizzo al Presidente di ói6";;" ;[ànte oi parte pubbtica e ai Responsabiri deiservizi interessati di voler tenere.in debita considérazlone 
-iiààrico 

di 
'tavoro ;h; É;i";ilibuito per temotivazioni esposre, varorizzanollîfro.'." r'""n;;;ésó;LnL int"i""."ùi;i;" ilil;;;;;ione, tenutoconto dei criteri di invarianza complessiva..dela spesa"É aèi'óiincrpro oi premialità dí coloro che dimostranomaggiore propensione al migtioramento dett,emcienza Oei serviii:



CONSTDERATOCHE necessita' in primo luogo'..int9rv:tir-e-l:l.ambito della distribuzione dei servizi fra i vari

sèttori comunali, rcaltzzando rn rillr"tto olgti stessi, propedeutico ad una capillare rivalutazione delle

competenze ascfÌtte a crascuna' ;i;tù, Jli cons"guent" nuouà 
-oi"ttio"ione 

delle funzioni "dirigenziali

comunali" ed alla successrva d"i;;;;;ò;;etaziole dei-nuovi settori' al fine di prowedere ad una nuova

Iiàii,"li".',io;rr" tunzioni oegri incaricati àì posizione organizzativa;

bflE. in particolaru, e n""".."rio- rirJrr"r" le competénze "t.riti" " 
tutti ì settori, come meglio preclsato

nell'aflegato A (organigramma); . ,- -t^--^^i-1^-ì^^a .li ^,ri 2r nresente orowedimento viene dato incarico

RITENUTocHEsuccesS|Vamenteallariorganizzazionedicui.a|DresenteprowedimentoV|ene
at Resoonsabite del servizio n#àiiè"n"ì"ii, con il coordinamenio Gi è"ét"tu'lo cTtl-1:i I'apporto dei

sinooli Responsabili, di etaooiare la ricognizione e censimento dei irocedimenti ascritti alle diverse

arti;orazioni de*Ente, 
"t 

nn" o, o[e",,'plrail-àlte oisposizioni dela Leooe n. 241l'1990 e ss mm rr';

pREso A]TO CHE at rrne ti';5#s-;; éìi'óui"tt"i ,ai 
-m-iqióramento 

dell'efflcienza dei settori e

t,adequamento aile nuove ,",r; ;ì;;;;ià ii mooifrca 
.der 

iuÉf ". 
267 t2ooo' nonché all'art 97 della

costiiuzione e visto rassetto o"i'à'ì'i ó1"y]'to dar viseìte^Re:ii"*Zl;:ru:3""'* g'f ffit:lJS{iS;i

:-*i1f*ff"':lJe""[:3IîJ5,.:',y:tJ3:iilH!,i3i;;m;i;;;;ilnÉ 
o"i s"tto'i tra i servizi ed

uffici, nonché in ausilro 
", 

,"gr"'t"ià'óiirù-È ortr" 
"rr'î""snJi"À" 

pàri"r" delle risorse umane' per le

funzioni assegnat"gt' 
"on .r"gg'' 

Jtiúio' regolamenti e decretisindacali:

_seNizio ,.contro i Intefnr con iilJiti oì-cooroinamento e oi eseiuiione delle funzioni assegnate da leggl

viqenti e dai regolamentl 
''g',"'aà-ntì 

iìnt"to slstema dei controlli interni;

-iontiotto nmministrativo in fase successlva'

-Anticorruzione:
-6iàiài"à.""t" ufficio-Trasparenza; - ^ come sistema permanente di monitoraggio

fi;il;;;;; ì"lla conferenza dei Responsabrrr or r'v'

*lllf;*:1"*;;5;::ffiEn:*:"$:iituito con deriberazione nr 56/2014 di c c ;

-Ufl:[ 8:Sfi'i.a Deresazione rrattante di Parte Pubbllca

RITENUTO:
-diorowedereaduna|mmediatamodificade||aconsistenza-deisettori,secondo|eindic^azionide||,al|egato
..A,.. che costituisce di ratto ,"i1['àir"" pl"àsso oi riorsanrzJJià'"ì'l"i é"ttoti uffici-e servizi cui seguira

oroposta di rideterminazione O"ifà a-otu.ionu org"ni"",.OanOo n!ic"oni"tó" tOi'iit" ai Responsabilt di P O di

il"JÈ;;ù;Èeitione ttes"iuiÉ e plurirunzionale del personale;

Ciò Posto e ritenuto;
Yisto il D.L.von 26712000esm;

y;:i: iiH:;1ff:?l:t?'??[Tì;'j?;'"lì" e dirunzionamento deideiservizie desriurfici;

Yisto il D. Lgs. n '165/2001 e s m ,

yisúa la L. 150/2009 e s m ;

Yisfa la legge n. 190/2012 e s m;
Ritenuto di Prowedere rn merlto;

PROPONE

Di integrare il vigente Regolamento Comunale sull'ordlnamento degli uffici e dei^servizi del Comune di

pomarico (MT) approvato con dèliberazione della Giunta Comunale n. n. 86 del 17.06.2002 e Ss.mm.ii ;

Di tstituire it servizio 'Controll! Interni", con compiti relativi all'intero sistema dei controlli interni, alla
trasparenza ed alla applicazione della normativa anticorruzione, assegnando pazialmente all'uffìcio del
Segretario Comunale n.1 unità di categoria D (Pizzilli Luigi) e n. 1 unità di categoria C (Morano Michele), in
attuazione dei processi di mobilità interna;
Di dare indiizzo per l'attivazione delle procedure di mobilità intersettoriale col supporto istruttorio dell'Ufficio
Personale;
Di modificare I'art. 8 del Regolamento degli Uffìci e dei Servizi di questo Comune, come segue.
Afticolo 8- Competenze dei responsabili privi di qualifica dirigenziale e MobiliÈ lnterna-
1. I dipendenti della categoria apicale investiti della responsabilità di un settore esercitano, limitatamente a
detto seftore, le competenze di natura dirigenziale ad essi assegnafe contestualmente all'atto di nomina.
2. ll sistema di mobilità interna, in generale, si fonda su principi di trasparenza, flessibilità, ottimizzazione,
economicità e îazionalizzazione delle Risorse Umane al fine di contemperare le esigenze dell'Amministrazione
e quelle dei dipendenti con partlcolare riferimento alla loro professionalità e crescita professionale nonché alla
loro tutela in caso di inidoneità fisica.



a) La mobilità potra awenire nel rispetto della categoria e del profììo del dipendente e non potrà comportare
un peggioramento del trattamento economico rispetto alla categoria economica di provenienza,
b) | provvedimenti di mobilità, vengono comunicati af interessat,o in forma di lettera.
c)_ La mobilità interna del personale e attuata nel rispetto dei principi di cuj al comma 1 ed e oggetto di
informazione successiva ai dipendenti, alle- R.S.U- e alle Otganizzazioni Sindacali territoriali maggtormente
rappresèntative. In caso di modifica del profilo professionale tioverà applicazione la disciplina dell'informativa
a carattere preventivo.
d) Alla mobilità interna, richiesta dall'Amministrazione, partecipano tutti idipendenti interessati in ossequio aì
seguenti criteri:
d.1 volontarjetà esplicitata attraverso specifìca domanda:
d.2 rispetto della categoria e del profÌlo dej lavoratore;
d.3 formazione e aggiornamento professionale.
e) In caso si assenza di domande per la mobilità richiesta,I'Amministrazione procederà nel rispetto dei punti
d.2 e d.3.
h) La mobilità interna si avvierà dopo la formazione di una specifica graduatoria,
previo colloquio con I'istante e valutazione del curriculum da partè di apposita Commissione composta dal
Segretario Comunale, dal Responsabile del servizio Personale e dal Responsabile del setto reinteressato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dalle vigenti disposizionr di legge e regolamentari.
i) Sono fatti salvi, nei processi di mobilità, particolari requisiti professionali richiesti da regolamenti o da norme
di legge e contrattuali.
3.La mobilità è disposta dal Responsabile del Servizio in cui opera il lavoratore nel rispetto dei principi e
procedure generali prescritte nel presente articolo.
4.La mobilità tra Servizi diversi è disposta, di concerto con i Responsabili interessati, dal Segretario
Comunale, nel rispetto dei principi e procedure generali prescritte nel presente articolo.l soggeiti di cui al
comma 3 hanno facoltà di procedere d'ufficio al trasferimento del dipendente in caso di urgenti ed
improrogabili motivate esigenze di servizio solo in forma temporanea. Di tale prowedimento dovrà essere
data informazione alle RSU e alle Oîganizzazioni sindacali rappresentative.
5. Qualora due dipendenti, collocati in Settori diversichiedano l'interscambio della loro assegnazione
lavorativa, il Segretario Comunale, previo nulla osta dei Responsabili di Servizio interessati, procederà d'ufficio
al trasferimento degli stessi- Di tale prowedimento dovrà essere data informazione alle RSUe alle
Ot ganizzazioni sindacali rappresentative.
6.La mobilità temporanea puÒ essere disposta per il tempo necessario alla realizzazione di piani o di progetti
owero per esigenze transjtorje,straordinarie od occasionali, in attesa che si completino le procedure di cui al
comma 3 del oresente articolo
a.Alla scadenza del periodo prefissato il lavoratore rientra automaticamente nel servizio di appartenenza.
b.La mobilità temporanea sarà oggetto di informativa successiva, fatta salvo quanto disposto all'art. 3, comma
1,in caso di modifica del profilo professionale.
7. ll personale riconosciuto inidoneo temporaneamente alle mansioni affidategli ma che conservi comunque
una rèsidua capacità lavorativa è soggetto, di norma, a mobilità interna d'ufficio, anche temporanea. La
mobilità per idoneità fisica dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia, della loro
professionalità e dei Contratti di Lavoro Nazionali e Decentrato del Comparto delle Regioni e Autonomie
Locali.
8. La mobilita del personale che comporti la modiflca del proflo professionale nell'ambito della stessa
categoria potrà avvenire per comprovate esigenze di riassetto organizzativo.
a.ln caso di modifica del profilo professionale si dovranno adottare le procedure generali previste dal presente
regolamento.
b.La modifìca del profilo professionale potrà avvenire attraverso un congruo percorso formativo.
c.La modifica del profilo professionale dovrà essere oggetto di informativa preventiva e oggetto di
consultazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative.
9. Qualora necessiti una attivazione della mobílità interna legata a specifiche innovazioni organizzative e/o
legislative che comportino l'attuazione di momenti di specifica flessibilità dell'organizzazione del lavoro
saranno attivate le procedure di relazioni sindacali espressamente prevÌste dai vigenti CCNLdel Comparto
Regioni ed Autonomie locali

Di Dare alto che le modlfiche alle competenze apportate con il presente provvedimento allo stato non
comportano una revisione della graduazione delle funzioni assegnate ai Responsabili di Posizione
Organizzativai
Di dare atto che il regolamento degli uffici viene integrato con l'art. 127 bis, con la disciplina seguente:
D. Lgs. N'165/2001
-Art. 55-quater-licenziamento disciplinare.



1 . Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve.ulteriori ipotesi

or"uirt" drl coniratto collettivo, si applica comun{ue la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti

casi:
a)fa|saattestazionede||apresenzainservizio,mediante|'a|terazionedeisistemidiri|evamentode||apresenza
o con altre modallta fraudote*", i""". Sittiiiicazione detl'assenza dal servizio mediante una certificazione

;;;i;È" o che attesta falsamente uno stato di malattia;

iji"li""r" ó*à or vatioagiustificazlone per un numÎ.ro.9l9fJ1t-anche non coniinuativr'

;í,il;;;;i;"';"ìr,arco diun oienÀto o iomunque pir:r di.séue siorni nel corso desli ultimi

dieci anni owero mancata npresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata' entro il

termine fissato dall'amministrazione;
c)inqiustificato rifìuto del trasteriiielto disposto. da1'-amministrazione per motivate esigenze di servizio;D Lgs'

f.i. t-OSIZOOf -Art. 55-sexies -ne.óon.aOifita disciplinare .per 
condotte pregiudizievolì per I'Amministrazione e

iimita.ione della responsabilltà per I'esercizio dell'azione dlsclpllnare

2.ll mancato esercìzio o r" o"-".01Éà a"f f à.ion" disciplinare, dovuti all'omissione o. al ritardo, senza

aiustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito

óisciplÌnare irragionevoli o manifestante infondate, in

rerazione a condotte 
"u"no 

ogg"Jtil"-" p"È""-iirèu"nra disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili

avent quatifica dirigenziate, t"'ppii;;;; ;;tta sanzione ostiplinare della sospensione dal servizio con

ii"Ji.ì." ààlÉ ietribuzione i" ;;p;;;; ;t" gravità detr mfrazione non perseguita, fino ad un massimo di

tre in relazione alle infrazioni 
'sanzionabili cori il licenziamento' ed altresì la mancata attribuzione della

retribuzione di risurtato p"|. ,n-irporto pan a quello spettante per il doppio periodo.della durata della

sosDensione dal servizio con privàzione' della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto

collettivo.
à.òio po"to premesso, si evidenzia l'opportunità di interv€nire sulla dìscìplina dell'orario di lavoro in particolare

p"i oJtt"gid* le ipotesi in cui il dipendente, in caso di mancata timbratura, possa attestare la presenza in

servrzio dle modalita di rcgolatizzazione- nel testo che segue:

4.Omessa timbratura
a;i,omisslone della timbratura medìante i sistemi della timbratura automatica delle presenze da parte del

n"i*nate a tempo indeterminato e determinato riveste carattere rigorosamente eccezìonale e, in caso di

;i;;;;;i':;:i rimitioi cui ai punti successivi, puÒ comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

bjPer quanto disposto dal punto 1., in vìa del tutto eccezìonale, è ammessa la

iegotaiizzazione delle omissioni (in entrata o in uscita dal servizio) fino ad un massimo di due ore nell'arco del

mese solare per ciascun dipendente.
s.Le omesse timbrature di cui al punto2. potranno essere conteggiate nei limiti dallo stesso previste e

i"é" *-ài" ari iompetenti uftici solo qualoà il dipendente abbia comprovato la sua presenza in servìzio con

l'invio mediante la intranet comunale (entro la steèsa giornata owero in caso di omessa timbratura in uscita

entro la mattinata successiva) di apposita comunicazione interna al Responsabile dell'Area di ass

àgnu.rn" nella quale dichiara lbrario di ingresso o di uscita. ll Responsabile di Area' sussistendone i

pi""rpp""ti, attesterà la sola presenza in servizio del dipendente vistando la comunicazione e trasmettendola

al Servizio Personale.
0.E,"""tu.", in ogni caso, la possibilità di regolarizzazione I'omessa timbratura per prestazioni rese al di fuori

dell'orario settimanale individuale di lavoro
7.ln caso di superamento del limite di cui al punto 2;

owero nel caso di mancato rispetto della procedura di cui al punto3, ciascuna omissione di timbratufa

determÌna I'imputazione in conto ierie matura[e per la quota di debito orario ineseguito, sempreché la mancata

pièitaiion" in termini di ore lavorative raggiungano cumulatìvamente la durata oraria corrlspondente ad una

fiù.;i lt-". ove non sia possibile ràòupeiare le ore non lavorate secondo le modalità dinanzi precisate,

ii procederà alla decurtazione stipendiale equivalente alla frazione oraria di ritardo registrata.

óJgtie rbontigo precisare che compete a ciascun Responsabile di P.o. il puntuale esercizio dei poteri di

ó"."tio""-óér p"isonale loro assegnato ed il correlativo obbligo di vìgilanza, mirante a garantire che le

irestazioni lavorative del personal-le di assegnazìone ,siano .1ese 
conformemente ai canon' contrattuali di

'cofteltezza 
e diligenza, ricorfendo, se del caso, all'esercizio della podesta disciplinare.

rri"ipo*ànir" i"l seúore Finanziario-servizio personale è invitato a o svolgimento di un

laprlÉre monitoraggio delle eventuall omesse timbrature segnalando formalmente e con

t"-Àpèriiuita al Réiponsabile dì arealsettore di assegnazione dei dipendenti e al segretario generale le

eventuali inosservanze allo scopo di valutare l'opportunita di porre in essere isuccessivi adempimenti

é"mpi" in tema Oi disciplina deil'orario di lavoro propone le seguenti ulteriori modiflche al

Ààgótamento sutt,ordìnamento degli uffici e dei servizi in materia di orario di lavoro:

g.per orestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese dal personale



dipendente oltre l'orario normale di lavoro. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può
an ogni caso superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore, facendo comunque salve Ie eventuali
esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità é eventi naturarr.
9'La gestione delle prestazioni di lavoro straordlnario è di competenza dei singoli Responsablli di Area/Settore
che potranno auto(izzate unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro e-ccezionàli, non por"noo 

"aa"r"utilizzate come faftore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura djll'orario di lavoro.
10 Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere espressamente autorizzate dai Responsabili di area,sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni formageneralizzala di aulorizzazione. ll prowedimento di autorizzazione dovrà indicare la motivazione del ricorsoalla prestazione dell'orario straordinario il numero delle ore nonche itempi e le modalità di svolgrmento dellaprestazrone.
ll Viene riconosciuto come lavoro straordinario esclusivamente quello preventivamente auîoflzzato dalResponsabile di Area/settore fatte salve le situazioni comportanti interventi di somma urgenza eI'assicurazione dei servizi infungibili ed essenziali rispetto alle quali I'autorizzazione puo esiere,ritasciata
successivamente.
12 ogni Responsabile di arealsettore non puÒ chiedere né autorizzare I'effettuazionè di prestazioni di lavoro
straordinario eccedenti il monte ore complessivo assegnato all'Area/settore all'inizio dell,anno.
Nel caso in cui il responsabile di arealsettore chiedà el lavoratore di prolungare I'orario di lavoro mattutano
oltre le seiore per un periodo di lavoro limitato, non è obbligatorio effettuare alòuno stacco.
14Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro Jtraordinario debitamente aulorizzale possono dar
luogo a rlposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
ll dipendente richiamato dalle ferie per esigenze di lavoro non altri-menti fro'nteggiabili e
tenuto a rendere I'ordinaria prestazione di lavoro anche sotto il profilo della diiata. iisp"tto 

" 
tale fattjspecie

non assumealcun rilievo l'ora specifìca in cui il dipendente sia rientrato in servizio in quanto la giornata deve
considerarsi a tutti gli effetti una
ordinaria giornata lavorativa, essendo preclusa la fruizione ad ore delle grornate di ferie. L,evenîuate debito
oraflo dovrà essererecuperato secondo le modalità descritte al comma 12 del successivo art. 10.
15. Eventuali debiti riscontrabili dalla consultazione on line del cartellino di presenza devono essere recuperati
improrogabilmente entro lo stesso mese in cui sono verificati e precisamente ogni mercoledì dalle ore 16,00
alle ore 19'00 ed ogni sabato dalle 08,00 alle 13,00, salvo l'accumularsi àegli stessi in un momento
successivo all'ultlmo mercoledì/sabato utile, previa aulorizzazione scritta del Respoisabile di Area/settore cui
si è assegnati e comunicazione al Servizio personale.
16 ln ordine al secondo argomento all'ordine del giorno viene rammentato che il diritto alla fruizione delle ferie
annuali deve essere conciliato, nell'ambito delle esigenze organizzative e di servizio, con la primaria esigenza
rappresentata dall'Amministrazione di assicurare l'apertura eil regolare funzionamento di tutti gli uffici dùrante
i mesi estivi. A tal fìne ciascun Responsabile è îenuto ad adoperarsi attraverso una adeguata iredisposizionedel .piano ferie favorendo in particolare il godimento di eventuali ferie residue, riferità att'anno precedente
anche con l'assegnazione d'ufficio qualora persista I'inerzia del lavoratore.
17.Pet la disciplina dell'orario di lavoro in tutti i casi in cui rl Sindaco modifichi l'orario di servizio dt una o più
strutture' il cambjo awerrà senza particolari formalità salvo la comunicazione tempestiva al Settore Affari
Generali.

LA GIUNTA

VISTA la proposta ed udito l'intervento del Segretario Comunale il quale:

!. gvidenzia I'esigenza di normare la flessibilità dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici dando
indirizzo al responsabile del settore servizi Finanziari per I'istruttoria del relativo decieto.

2' Che facendo seguiúo alle conferenze interne dei servizi sui rlferimenti normativi in materia, propone diapportare le modifiche necessarie al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi in materia
di orario di lavoro, di flessibilità e mobilità del peÀonale.

3. Precisa che ai sensi dell'art. 197 TUEL 267l2oOO, compete a ciascun Responsabile di p.O. it puntuale
esercizio dei poteri di gestione del. personale assegnato ed il correlativo oobllgo di vigilanza, m'rante agarantire che le prestazioni lavorative del personalè siano rese conformemente ai canoni contrattuali dicorrettezza e diligenza, ricorrendo, se del caso, all'esercizio della potestà disciplinare.

4' lnvita I Responsabrle del settore finanziario allo svolgimento di un capillare monitoraggio delle eventualiomesse timbrature segnalando formalmente e con tempeJtività al Responsabile oi settore éJi sono assegnatr i



dipendenti e al Segretario Comunale le eventuali inosservanze allo scopo di valutare l'opportunità di porre in
essere i successivi provvedimenti conseguenziali;

DELIBERA

Dl APPROVARE E INTEGRARE il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
del Comune di Pomarico (MT) aDorovato con deliberazione della Giunta Comunale n.91 del 0310912002 e
ss.mm.ii., come in premessa evidenziato,

DI DARE INDIRIZZO el Responsabile del Settore Affari Generali, con il coordinamento del Segretario
Comunale e l'apporto dei singoli Responsabili di Settore, di censire tutti i procedimenti al fine di attuare
pienamente la riforma della legge n. 241l90 e s.m. ;

Dl DARE ATTO CHE con successivo prowedimento si attribuiranno il PEG e PDO, ai sensi dell'art. 169 bis
del TUEL, per I'anno 2015 e Ie risorse umane ai Responsabili di Settore, cui conseguirà l'assegnazione della
responsabilità della gestione dei nuovi procedimenti citati in premessa, non ancora scaduti, con I'indirizzo che
gli attuali responsabilì del procedimento proseguiranno nell'istruttoria degli atti da sottoporre al Responsabile
incaricato fino alla formazione delle nuove risorse umane a ciò preposte;

Dl DARE corso all'assegnazione immediata delle Risorse Umane ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi, così come modificato con il presente atto, in attuazione dei processi
di mobilità interna;

Dl DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del Bilancio
dell'Ente;

Dl DARE INDIRIZZO al responsabile dell'Ufficio Personale di attivare I'istruttoria oer la oubblicazione all'Albo
dell'awiso di mobilità, ai sensi del vigente art.8, come modificato col presente prowedimento. orevia
informazlone alle RSU ed alle OO.SS. territorialii

Dl TRASMEÍTERE il presente atto alle OO.SS territoriali e alla R.S.U., quale informazione, ai sensi della
legge 150/2009.

DI TRASMETÍERE il presente atto a tutti i Responsabili di posizione Organizzativa;

la Giunta Comunale

con successiva ed unanime votazione.

DICHIARA,

il presènte atto, stante l'urgenza di prowedere in merito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.
4" del T,U. nî.267120oo.



. ll sottoscritto Messo Comunale ATTESTA che la oresente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio il
lat1. 124, ..1 d.lvo.n. 2622000)i

Dalla Residenza Municipale, li

ll sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente

è stala comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe MALLANO

Dalla Residenza Municipale, li

Dalla Residenza Municipate, li

confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dottssa Maria Antonietta MUSCO

'f / FEB 2ols ""'rimarraPer
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giomi consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott ssa Maria Antonletta MUSCO

o
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DallaResidenzaMunicipale," 
1 7 FEB, 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dotl ssa Maria Antonietta IúUSCO

t seendrnnro coMUNALE
dott ssa MatiaAntonietta MUSCO.t t


