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TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Contenuto

Il presente regolamento deliberato ai sensi dell'art. 220 del T.U.della Legge
Comunale eProvinciale approvato con R.D. 3.3.1934. n. 383. disciplina .I rapporto di
impiego fra il Comune ed il personale dipendente edetermina lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale stesso in conformità a quanto stabilito daMa
legge 29 marzo 1983 n. 93 edal D.P.R. 25.6.1983. n. 3447. dal D.P.R. 13.5.1987. n. 268
e dal D.P.R. 17.9.1988. n. 494. •

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della
LC.P. erelativo regolamento nonché quelle del TU. sugli impiegati civili dello Stato e
relativo regolamento.

Articolo 2

Contrattazione decentrata

Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983. n. 93. al
decreto del Presidente della Repubblica 1febbraio 1986 n. 13. ed al decreto 268/87
art. 27. formano oggetto di contrattazione decentrata. «criteri, le modalità generali ed
itempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei
servizi edegli uffici ed alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e la liquidazione del
personale;

e) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche
funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

d) le "pari opportunità";
e) i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro

verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro {turni, flessibilità, reperibilità, straordinario,
permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno dell'amministrazione e la disciplina di quella interna;



h) la formulazione diprogrammi concernenti l'occupazione, anche in relazione
alle politiche degli organici;

i) lecondizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi icarichi di lavoro in
funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

I) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la
costituzione e l'organizzazione del CRAL;

m) modalità e tempo di informazione di cui al successivo art.3;

n) la trasformazione di posti a tempo pieno in posti part-time e l'individuazione
delle aree e settori interessati.

Tutte le altre materie richiamate dal presente regolamento.

In sede di contrattazione decentrata, ladelegazione trattante è costituita da:
— dal titolare del potere di rappresentanza o suo selegato;
— ove necessario, dal Segretario o suo delegato;
— da una delegazione composta da rappresentanti territoriali ed aziendali di

ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, di cui al 1°
comma dell'art. 26. D.P.R. 268/87.

Articolo 3

Informazione

1) L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni
sindacali a livello confederale edi categoria, essa riguarda le proposte relative agli
obiettivi ed ai programmi di sviluppo ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci
annuali o pluriennali.

2) Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, nel
rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità
dell'azione amministrativa, al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al
miglioramento ed all'efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante e
preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti
che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazione tecnologiche,
la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione
concerneanche attio provvedimenti relativi a materie nonsoggettea contrattazione
dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e l'organizza
zione del lavoro.

3) L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizza
zioni sindacali territoriali —con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi
—e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983. n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno
determinate negli accordi decentrati.

4) Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
possono richiedere idati riguardanti lasituazione del personale occupato e di quello
occorrente in relazione ai programmi di efficienza e a fenomeni fisiologici di turn
over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5) Ai sensi dell'art. 20del decretodel Presidente della Repubblica n. 13/86, in
occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a baseinformatica,
o modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate
sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere poste in condizione di
valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli



alPoccupazione. alle funzioni e ai ruoli dell'Ente, all'ambiente ed alla qualità del
lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6) In armonia con quanto disposto dai commi primo esecondo dell'art 24 della
legge n. 93/83, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibilie raccolta e
l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli
operatori, si garantirà, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di
tutela e di garanzia della riservatezza della scheda personale del lavoratore.

7) Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e
l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni
sindacali, il diritto di. integrazione e rettifica.

8) Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità e i tempi
dell'informazione.

L'informazione alle organizzazioni sindacali è a spesee a carico dell'ente edè
preventiva:

1) all'inizio di ogni anno solare in caso di variazione rispetto all'anno precedente,
l'Amministrazione comunica alle organizzazioni sindacali comprensoriali di categoria
i dati relativi al personale:

— numero dei dipendenti
— qualifiche
— fuori ruolo

— stagionali
— a part-time
— progetti finalizzati per l'occupazione;

2) alle rappresentanze aziendali e, su richiesta, ai sindacati territoriali, sono
inviate copie di tutte le delibere (prima dell'esecutività) riguardanti il personale;

3) su richiesta delle organizzazioni sindacali confederali alivello comprensoriale
odi zona, sono inviati iquadri sintetici dei bilanci preventivi econsuntivi, riguardanti i
titoli di entrata e di spesa, accompagnati dalle relazioni politiche. Su richiesta
specifica è inviato il relativo bilancio completo.

Per lefinalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione organizza periodiche
conferenze di servizio. Le conferenze di servizio coinvolgono tutti i lavoratori e si
svolgono almeno una volta all'anno e servono a raccogliere anche dati per la
trattativa aziendale per definire idati per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 8
del D.P.R. 268/87.

Le conferenze di servizio si svolgono a livello didipartimento—area —servizio
secondo le modalità organizzative individuate attraverso la contrattazione aziendale.
Alle strutture sindacali aziendali devono essere comunicati preventivamente idati e
le proposte che verranno presentate nelle conferenze di servizio.

Articolo 4

Procedure di raffreddamento dei conflitti

Nel casi di conflitti derivanti dadiverse interpretazioni del presente Regolamento
dovrà essere osservata la norma contenuta nell'art. 28 del D.P.R. 268/87; verrà eoe
formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbia adottato
in sede nazionale un codice di auto-regolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo, ad iniziativa della parte che ha



ricevuto tale richiesta, di convocazione della parte richiedente per un confronto nei
tre giorni successivi.

La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di
dirittosulle quali si basa e deve essere indirizzata per conoscenza alla Delegazione
di cui al successivo comma presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Trascorsi quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, si potrà fare ricorso alla
delegazione trattante l'accordo di comparto recepito nel presente decreto che, al
fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale esprime
tempestivamente il proprio parere.

La delegazione di cui al comma precedente dovrà riunirsi altresì su formale
richiesta di una delle parti che la compongono.

L'apertura del conflitto non determina l'interruzionedel procedimento ammini
strativo.

Articolo 5

Piano occupazionale

1) Asensi dell'art 2 del D.P.R. 268/87, di intesa con le organizzazionisindacali
di categoria firmatarie dell'accordo, verrà promossa ogni iniziativa al fine di favorire
la soluzione di problemi occupazionali finalizzandola a:

—'sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della
comunità;

— riqualificazionedei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2) A tale fine, annualmente, verrà formulato nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno
di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi
prefissati dalla singola Amministrazione.

3) L'individuazione dei fabbisogni avverrà a seguito della revisione e/o appro
vazione, nei modi di legge, delle piante organiche conseguente all'analisi delle
funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

4) Il processo riorganizzativo deve tendere a:

— realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per
ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili
professionali;

— attivare processi dimobilità anche mediante riconversionee riqualificazione
del personale;

— incrementare l'efficienza e la produttività degli Enti utilizzando anche il
rapporto a part-time, prevedendo articolazioni degliorari di lavoro in rapporto alle
esigenze dei servizi e delle utenze.

5) I programmi annuali di occupazione verranno inviati all'osservatorio sul
pubblico impiego istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e agli
osservatori da istituire presso le singole regioni.

Articolo 6

Progetti finalizzati

1) In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13per esigenze di carattere specifico finalizzate alla



realizzazione di nuovi servizi od al miglioramento di quelli esistenti, non fronteggiabili
con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacai, maggiormente
rappresentative su base nazionale, si potranno predisporre appositi progetti finalizzati
di durata non superiore ad un anno, che conterranno la precisa indicazione del
personale occorrente distinto per qualifica funzionale eprofilo professionale edegli
obiettivi da perseguire.

2) Isettori di intervento sono individuati a titolo di riferimento nelle seguenti
attività: contratti di formazione-lavoro, assistenza agli anziani ehandicappati, difesa
del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa del
suolo del patrimonio boschivo efloro-faunistico. conservazione erealizzazione dei
beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa d.
sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3) I predetti progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tale fine
assegnate dal bilancio dello Stato equelle integrative che gli Enti potranno indicare
nei propri bilanci in relazione ad autonome valutazioni finanziane.

Iprogetti finalizzati saranno attuati, in parte con personale già mservizio ed in
parte con personale reclutato con rapporto atempo determinato, ne. limiti di durata
e con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite dalla emananda legge
richiamata al comma 3. art3del decreto del Presidente della Repubblica 1febbraio
1986. n. 13.

Articolo 7

Strutture organizzative dell'Ente

Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione attraverso la
contrattazione decentrata, si individuano i criteri sulla organizzazione del lavoro
anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e In relazione al
nuovo ordinamento del personale, al processo di decrentramento istituzionale alla
delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali. Si
assume come schema di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. edalle leggi che attribuiscono
competenze agli Enti. .... .....

In tale ottica acquista primaria importanza la previsione degli organici flessibili
che per mezzo della mobilità interna, abbiano la possibilità di mutarsi per essere
aderenti all'evolversi della realtà socio-economica. In via indicativa s. individua una
organizzazione su quattro livelli:

a) settore- unità organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attività
è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente nell'ambito d. un area
omogenea;

b) servizio: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la
cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell Ente nell ambito
della materia;

e) unità operativa complessa: unità operativa interna al servizio che gestisce
l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione;

d) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa
- ove prevista - per l'espletamento delle attività di erogazione di servizi alla
collettività. Ove costituisca struttura apicale espleta altresì funzione d. programma
zione.

Le strutture sopraindicate operano col principio della democrazia organizzativa
al fine di consentire ai dipendenti di partecipare alla definizione de. metod. d. lavoro



e della modalità di esercizio delle competenze assegnate al a «£*»*••
rispondenza dei risultati agli obiettivi, e alla valorizzazione del lavoro collegiale
attraverso"attuazione del metodo di lavoro di gruppo, la costituzione d. gruppi di
lavoro e l'organizzazione di conferenze di servizio. .... • ,•„„«>

^Comune per l'analisi organizzativaedel rapporto costo/benef,e, per migliore e
l'utilizzazione del personale e la distribuzione delle risorse, daccordo con e
rappresentanze aziendali, si avvarrà della collaborazione d, serv.z, predisposti dalle
associazioni di categoria o. in alternativa, di aziende specializzate^

Nella revisione delle strutture organizzative, ove possibile, si dovrà.
a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art 11 del

decreto^Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi d, contabilità
ana itea per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma oprogett^ la
valuiaz-'one dei costi el'analisi dei relativi benefici el'introduzione del controllo d
pestone Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse d.
personaleefinanziarie allocateerisultati ottenuti in relazione agi, obiettivi d, medio e
funoo periodo nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per umta, la
produtt'vtó individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e
la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività.

b) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine dij consentire al
dipendente di partecipare alla definizione dei metod, d, lavoro ed alle modalrta^d
esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica del raggiungimento dei
risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimen
tazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

e) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali,
all'interno di ciascuna di esse icontingenti dei relativi profili profess,onal, possono
essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionai,
dell'Ente;

d) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi afenologia avanzata che
consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle
procedure atte arendere più tempestiva l'azione el'intervento dell'Amminis^ne
attraverso una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie a, centr.
decisionali;

e) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri deci
sionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al ragg.ungi-
mento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

f) garantire l'accrescimento delle capacità professionali degli operatori attra
verso una pò L di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici
dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate
nell'organizzazione di sistemi produttivi innovativi.

Articolo 8

Ordinamento degli uffici e servizi

Il Sindaco sovrintende agli uffici e servizi. Egli può con espressa delega,
affidare ad altro Amministratore tale incombenza rionale eIl Segretario comunale èposto al vertice dell'organizzazione del Panale e
degl «Sci comunali, nell'ambito dei quali esplica funzioni d,^^£SSX
ed impulso nonché di raccordo tra gli organi ist.tuz.onal. ela struttura dell Ente. AWSS"esplicarele funzioni ele attribuzioni previste dalla normat.va v.gente,



assicura la coerenza dell'azione amministrativa della struttili* tizzi e
programmi definiti degli organi politico-costituzionali.

La direzione e la sorveglianza degli uffici èaffidata al Segr, .. responsabile
del settore oil Segretario ove tale figura non esista, attribuisce a..ascun dipendente
icompiti specifici, valutate le caratteristiche, le attitudini ele esperienze di lavoro, nel
rispetto delle declaratorie e dei profili professionali previsti dalla pianta organica.

Articolo 9

Assegnazione del personale

L'assegnazione del personale ai vari settori di servizio èdisposta con ordinanza
del Sindaco, d'intesa con il Segretario, sulla base delle programmazioni annuali,
previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Articolo 10

Inquadramento delpersonale

Ogni dipendente è inquadrato nella corrispondente qualificata funzionale sulla
base della complessità delle prestazioni, della professionalità, dell'autonomia ope
rativa edella responsabilità, secondo l'allegata pianta organica ed in conformità alla
tabella Aallegata al D.P.R. 347/85.

La somma dei posti previsti nelle varie qualifiche funzionali costituisce la
dotazione organica.

Articolo 11

Rapporti di lavoro a termine

Il Comune, in presenza di particolari etemporanee esigenze, previo confronto
con le organizzazioni sindacali, ha la facoltà di assumere, nei casi consentiti da la
legge, personale con rapporto aorario ridotto, stagionale e/o atempo determinato.
A) Rapporto di lavoro a tempo determinato

1) Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte sulla
base di selezioni per prove e/o per titoli. Per isoli proffili professionali compresi fra
la 1B e la 4B qualifica funzionale, si ricorrerà alle graduatone degli uffici di
collocamento territorialmente in relazione alla sede di lavoro.

B) Rapporto di lavoro stagionale
2) Nei limiti previsti della legislazione vigente in materia, ilavoratori stagionali

debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo
o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

3) Iservizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la
riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17.
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

4) Nel caso che si rendano vacanti iposti in pianta organica osi trasformino
posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stess. deve
essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo . seguent.
criteri:



a) in caso di assunzione oselezione già avvenuta attraverso concorso pubblico
con pròva selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene
attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per .1 mede imo
gfoflto cominciando ad utilizzare,atele fine, la graduatoria più remota non anter.ore
a tre anni.a ire anni.

bl nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo
concorso per «oli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a
cotoro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo
ne^uttimo triennio nel profilo da ricoprire epurché siano In possesso, d. tutti .SSTriSS per tale profilo enon abbiano superato all'atto della grana
assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.

Si La supplenza per puerperio è estesa all'intero periodo di assenza della
titolare Usupplenza per chiamata orichiamo alle armi èparimenti estesa eli «darò
periodo di assenza del titolare se il pos(o in organico èunico La supplenza peM
settori scolastico e di assistenza all'infanzia può prorogarsi fino a se. mesi nel
rispetto della normativa delle leggi finanziane.

6) Il personale di cui ai precedenti commi fruisce del trattamento economico
iniziale del personale di ruolo del corrispondente profilo professional* Allo stesso
personale competono l'indennità integrativa speciale, il rateo di tredicesima mensHta
nrateòdi congedo ordinario, l'aggiunta di famiglia, se dovuta,ealiatine de rapporto
veni corrisposta direttamente dall'Ente l'indennità di fine serv.z.o calcolata In
dodicesimi.

7) Per tutte le assunzioni temporanee, straordinarieestagionali vanno rispettati
i limiti di spesa seed in quanto previsti dalla legge finanziaria.

Articolo 12

Part-time

Il Comune può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario
pieno in p^sti ad orario ridotto secondo quanto risulta dalla contrattazione decen-
trat3Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due posti a tempo parziale.Possono essere trasformatolo iposti vacanti per esigenze di servizio compatì».!-
mpntp ron la struttura organizzativa dell'Ente. ,Nel caso di richiesTe dei dipendenti superiori alla disponibilità de, post,,
venqono formulate graduatorie con gli stessi criteri sulla mobilita interna.

Tpan-time comporta un orario giornaliero di lavoro par. al 50 per cento
dell'orario normale, articolato su almeno 5giorni lavorativi settimanali.Malpono part-time si applica la disciplina del.rapporto di 'evorodelpe onae
atempo pieno, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro tipo di lavoro
pubblico oprivato oaltre attività professionali.

In particolare si stabilisce:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personaleatempo

P,enb) il trattamento economico èpari al 50 per cento di tutte '*«^Sgra^lvaperiodiche spettanti al personale atempo pieno, ivi compresa Iindennità integrativa
insalarlo di anzianità èpari al 50 per cento di quello spettante al personale
della stessa qualifica funzionale ad orario intero;



d) al personale a part-time spettano per intero le quote diaggiunta di famiglia e
l'assegno integrativo familiare, in quanto dovuti;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie;

f) iposti inorganico a tempo pieno che si possono convertire inpart-time sono
quelli appartenenti fino alla sesta qualifica funzionale; altresì non possono coprire
posti a part-time idipendenti con posizione funzionale didirezione ocoordinamento
di strutture operative (art 8 D.P.R. 447).

Leassunzioni a part-time non precostituiscono dirittoad ottenere la trasforma
zionedel rapporto di lavoro a tempo pieno.Il personale a tempo pienopuò chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa
sempre che vi siano disponibilità di posti tenuto conto della definizione dei
contingenti di qualifica, e della possibilità di riqualificazione in diverso profilo
professionale, fermo restando il possesso dei requisiti specifici ove richiesti.

Il congedo ordinario per il personale a part-time viene regolato con le stesse
norme del restante personale.

Articolo 13

Produttività

1) Ai sensi dell'art 8 del D.P.R. 268/87 per il conseguimento degli obiettivi di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle Amministrazioni, il Comune
istituisce,annualmente, un apposito capitolo di spesa (fondodi produttività) alimen
tato:

— dai fondi straordinari previsti dall'art 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

— da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da
dedurre dal tetto previsto nel terzo comma dell'art 16 del D.P.R. 268/87;

— dal 50%delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché
da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art 23 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 e dell'art 8, comma nono, della legge 22 dicembre 1986. n. 910.
Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella
quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano
annuale d'occupazione.

2) Con l'utilizzazione delfondo dicuial precedentecomma, obiettivo primario è
quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di
tenderealcoinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro
intervenendo contestualmennte sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui
vincoli all'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla
verifica dei risultati ed al controllo di gestione.

3) In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti
dall'art 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83, dal punto 15
dell'accordo 1983/85 per il personale delle regioni, dall'art 13 del decreto del
Presidente dellaRepubblica n. 665/1984ed inattesa dell'attuazione dei processi di
riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti, previo
accordo decentrato e fatte salve le procedure e gliaccordi già realizzati, purché non
in contrasto con le presenti indicazioni sulla base di programmi e progetti-obiettivo
predispostidalle strutture interne e regolarmente deliberati.

4) Ferma restando l'approvazione dei programmi e dei progetti di produttività
predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene



effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative ed i
relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto,
tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri
oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità di
iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la
valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili
di progetti e/o dell'unità organizzativa, sulla base di criteri precedentemente
individuati.

5) Tutta la materia della produttività afferente a piani progetti-obiettivo, attività,
la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai
dipendenti sono oggetto di contrattazione decentrata.

6) L'Amministrazione compirà periodicamente, con le organizzazioni sindacali
di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a
rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte
pubblica, il bilancio dell'attività di programmazione svolta,dei risultati ottenuti, degli
eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo
spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad
accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.

Articolo 14

Pari opportunità

1) Al fine di attuare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra
uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione
decentrata, interventi che si concretizzino in "azioni positive" a favore delle
lavoratrici.

2) Per consentire una reale parità uomini-donne, verranno istituiti, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per la pari opportunità
che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e
relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le
lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Articolo 15

Commissione consultiva

La Commissione consultiva per il personale è nominata entro 30 gg. dalla
costituzione del Consiglio Comunale e dura in carica per la legislatura salvo
variazioni comunicate dalle parti.

La Commissione consultiva è composta:

a) dal Sindaco o da un suo rappresentante delegato per gli affari del personale
che la presiede;

b) da due membri eletti dal consiglio dell'Ente dei quali uno in rappresentanza
della minoranza;

e) dal Segretario Comunale;

d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali
territoriali di categoria maggiormente rappresentative.



Per ogni componente della Commissione può essere designato un membro

UPPLenfunzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un impiegato del
Comune di adeguato livello.

La Commissione consultiva è convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessità o entro 15 gg. dalla richiesta scritta di un componente.

L'avviso scritto di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire a
ciascun membro almeno 5 giorni prima della seduta.

Imembri della Commissione possono proporre, con lettera che dovrà pervenire
al Presidente, almeno 5giorni prima della seduta, argomenti da inserire nell ordine
del giorno. . , , . . .

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza assoluta dei membri, con
la presenza di almeno un rappresentante del personale.

Alla terza convocazione èsufficiente la maggioranza assoluta anche in assenza
del rappresentante del personale.

La Commissione delibera a maggioranza di voti.

Articolo 16

Compiti della Commissione consultiva per il personale

La Commissione consultiva per il personale esprime parere in merito:
—alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi;

— alla revoca del concorso;

—a proroga o riapertura di termini per la presentazione di domande di
partecipazione a concorso;

—alla risoluzione del rapporto d'impiego in caso di prova sfavorevole;

— al comando presso altro Ente;

—all'assegnazione a servizio di custodia cui è connesso alloggio gratuito di
servizio e alla fissazione del valore di tale alloggio agli effetti della retribuzione
contributiva annua;

— al conferimento di reggenza interiale;

—alla concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia o personali;

—alla riduzione della retribuzione in caso di assenza ingiustificata;
—al collocamento in disponibilità per soppressione di ufficio o riduzione di

organico;

— alla riammissione in servizio di dipendente cessato;

— all'accertamento di scarso rendimento;

— all'accertamento di incapacità professionale;

— alla dispensa dal servizio per motivi di salute;
—all'irrogazione del provvedimento disciplinare della censura;
— al deferimento alla Commissione di disciplina;

—alla riapertura del procedimento disciplinare;

— alla sospensione cautelare;



—alla concessione dell'assegno alimentare al dipendente sospeso;
La Commissione consultiva per il personale può inoltre promuovere indagini

conoscitive in ordine al funzionamento dei singoli settorie servizi.
Alle sedute della Commissione consultiva, allo scopo di acquisire elementi di

informazione e valutazione in merito agli argomenti all'ordine del giorno possono
essere invitati Assessori, Consiglieri, dipendenti.



TITOLO SECONDO

ACCESSO AGLI IMPIEGHI

Articolo 17

Accesso agli impieghi

Irequisiti per l'accessoagli impieghi e lo svolgimento delle operazioni concor
suali sonoquelli contenuti nell'apposito Regolamento disciplinante le modalità dei
concorsi.

II reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

1) Il ricorso alle liste di collocamento ordinario per il personale da inquadrare
nei profili professionali dalla 1aalla 4a qualifica funzionale per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, ai sensi del D.P.C.M. 392/87.

a) - La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del
lavoratore a svolgeremansioni proprie delposto da ricoprire. Atal fine l'Amministra
zione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a
sottoporlia prove pratiche e/o sperimentazioni lavorative.

b) - Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle Amministrazioni e
degli enti pubblici di cui all'art 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità
indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

2) Il concorso pubblico per il personale da inquadrare nei profili professionali
della 5B qualifica funzionale.

a) - Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico
attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento,
prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in
attuazione diquanto previsto dall'art-5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica, 1 febbraio 1986, numero 13.

b) - Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per
l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione
specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero
superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso una
apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso,
procederà ad esami scritti edorali conpredisposizione di graduatorie di merito peril
conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso
saranno determinati dalle Amministrazioni, in sede di contrattazione decentrata.

La procedura del corso-concorso verrà applicata per la copertura dei seguenti
posti:



„„ .f *"e Pfove selettive èammesso il personale interno avente diritto alla riserva
vagente normatTva P°S" """" C°mma *»*' "QUale S' pr0VVede ai ™* ™*
vacanti anaTateri^nl"^^ * 'e"e: "consideran° P°«« disponibili sia quelliron^™ bando d. concorso, aia quelli che risulteranno tali per effetto di
collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

5) Iposti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei
mesi dalla data del relativo bando. «perii entro se.

rPoofim11?iaZL0n?,aÌÌ,r?9.ra.mmÌ annuali di occupazione di cui all'art 5del presente
rnnwT ed,a"a definizione dei posti disponibili da destinare alla mobffitttacontrattazionedecentrata stabilirà: mooima, .a

riservire al^lrion^T%"35 ' "4°%) deì P°S,i dÌSponibi,i messi ascorso dariservare al personale di ruolo in servizio presso il Comune.
b) iprofili professionali per iquali opera la riserva del concorso pubblico.

„, Jì A"f riservadei posti può accedere il personale di ruolo appartenente allaqualifica funz.onale immediatamente inferiore al posto messoTconc^Tta
co°nSunSa0ane'*v2s,udio/ichiesto^ '"eccesso da'll'eslmo a, posto anzidetto econ una anzianità di servizio di due anni. Per iposti aconcorso fino aTa settima
nenie alla qualifica .mmed.atemente inferiore con una anzianità di almeno tre anni

concorao 'mr"^iatamente inferiore a quello richiesto per il posto mes oa

rione * nSerVa "°?°pera per 'accesso aposti unici relativi alle qualifiche apicali
colpn,!rSe 3:ee ^UnZÌ°nalÌ- '" <UttÌ »" a,tri cesi la riserva opera attraversocompensaz,on, fra ,diversi profili professionali della stessa qualifica funzCate
dP|.a9R^I KKr9raoc "e de"e n0rme di cui ""'allegato Adel decreto del Presidente
SSL r ^ 25 9'T° 1983' "• 347' Si conferma che il requisito del ttota dìstudio per Iaccesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea ad
K£Ef6' P°S- *resP°nsabile area tecnica e/o contabile, per l'accèsso al ouaN
esóer enze dfP"C',IC0 ",0l° dì T*° ** 'm°,Ue °dnque anni Scrizione al?Z, o
r^-tcT I •8?,rw Z'° Per anal09° periodo di cinque anni in posizioni di lavoro

494/187 lwl«Hni "".V 3<.°° abi,an,i di cuì all'art 21- comma 4. del Decretoavvenirla ? "' P.roM' Pro,essiona» della settima qualifica funzionale dovrà
candii in 'Un«renHTPUbb,ÌC°C°nCOrS°'Senza riservaa9" "*™<-apertoSProfessionalTrtT del pres,crrtto diPloma di laurea, ad eccezione del profiloESSK d responsabile di area tecnica ed area contabile, per iquali sono
dS&^K^dÌ Cui a'comma*OPP^ agli interni con lo stesso titolo
me^te inferio?3 JTT t*™0* "* Snni ne"a qualifica '•"«"><»* immedia.a-
SmT™„« 6SSKa areai,Per 'area amminis,ratìva l'eccesso alla settimaqualifica e consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compresa la
percentuale d, riserva agli interni ele modalità di compensazione di cui al comma 10.
rieJ!!- U ?radua,oria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti iposti-
riservati, può ricoprire iposti non ricoperti dagli esterni.

venato'rPnnlrÌ!f"?" *.' personale in,erno' ove non siano integralmente copertivengono coperti dagli esterni. '



13) Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere
utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nel presente
decreto, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che
si dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso
stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso.

14) La Commissione giudicatrice delle prove selettive e del concorso è
composta dal Capo dell'Amministrazione dell'Ente, o da un suo delegato, che la
presiede e da un massimo di quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti
dell'Ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizza
zioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza
delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data
della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'Ente.

15) A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica n. 347/1983, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta
qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi
restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la
specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze
di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

16) L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale),
istituiti ai sensi dell'art. 21, comma 6 del D.P.R. 268/87 sarà riservato ai Vigili urbani
che avranno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiorna
mento istituiti con legge regionale ai sensi dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

17) Limitatamente ai ComUni di cui al comma 10, in caso di trasformazione di un
posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo-contabile — ferma
restando la competenza della Commissione centrale per la finanza locale —
l'inquadramento alla settima qualifica funzionale è consentito in via transitoria al
personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed
oggettivi.

18) Restano in vigore le norme di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non modificate dal presente decreto, nonché le
disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 665/1984.

Tutte le norme previste nel presente articolo sono da considerarsi integrate
dalle disposizioni del D.P.C.M. n. 392 emanato in attuazione della legge n. 56/87^

<feJt DPC H 2ì)izjr??-
Articolo 18

Accesso alle qualifiche dirigenziali

L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o
corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di
laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni
cumulabili nella pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche
e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della
qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di
cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio
richiesto con la relativa iscrizione all'albo ove necessaria.



Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili
professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di
laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale
corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, Enti di
diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di prima qualifica di
ruolo dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.

L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda
qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo.

Le riserve non operano per l'accesso ai posti unici di qualifica dirigenziale.

Articolo 19

Concorsi interni

In relazione alle esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente, la
contrattazione decentrata a livello di Ente stabilirà, in sede di adozione del nuovo
regolamento per gli accessi, i profili professionali da ricoprire mediante concorso
Interno per il personale di ruolo con almeno due anni di anzianità nei profili
professionali che verranno individuati, secondo lo schema seguente: (1)

Qualifica Figura professionale da conferire Qualifica Figura professionale diprovenienza

(1) Indicare d'intesa con le OO.SS. le figure professionali che possano essere occupale da personale la cui
professionalità si ritenga acquisibile esclusivamente sulla base di esperienze di lavoro svolte all'interno del
Comune in qualifica immediatamente inferiore (art 24 comma e - D.P.R.25.8.1983 n. 347).



Articolo 20

Nomina e assunzione del servizio

Il Consiglio Comunale, nei concorsi per titoli ed esami, e la Giunta, nelle prove
selettive, approvano lagraduatoria e procedono alle nomine secondo l'ordine della
stessa, tenuto conto delle precedenze o preferenze stabilite dalla legge.

La nomina è comunicata all'interessato entro 10giorni dalla data di assunzione
del relativo provvedimento con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno nella quale
viene richiamata la facoltà per II nominato, che occupi altra posizione di lavoro
presso l'Amministrazione opresso altro Ente pubblico, di dichiarare, entro 15 giorni
dalla relativa partecipazione, per quale posto intenda optare, con l'avvertenza che la
mancanzadiqualsiasi dichiarazione al riguardo nelterminestabilito rende inefficace
la nomina.

Gli effetti della nomina decorrono dal giorno della effettiva assunzione del
servizio e, per il personale dipendente, dalla data del provvedimento di nomina.

Le nomine aiposti messi a concorso, ma non ancora vacanti, vengono effettuate
con decorrenza dalla vacanza del posto.

Inominati devono assumere servizio, pena ladecadenza, entro 30giorni dalla
data di comunicazione della nomina, o termine successivo fissato nella stessa.

Pereccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato,
il termine fissato perl'assunzione del servizio può essereprorogato dall'Amministra
zione, sentita la Commissione consultiva, per non più di tre mesi.

II termine per l'assunzione delservizio dev'essere prorogato conprovvedimento
dell'Amministrazione in casodi coincidenza con periodi di astensione obbligatoria
(ed a richiesta anche per il periodo di astensione facoltativa) per gravidanza o
puerperio e per i nominati che si trovino in servizio militare di leva o servizio civile
sostitutivo, i quali tuttavia devono assumere servizio entro un mese dal termine del
periodo obbligatorio del servizio medesimo.

Articolo 21

Periodo di prova

I.vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. La nomina del
dipendente che, per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine
prefissatogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio; colui
che ha conseguito e non assume servizio senza giustificato motivo, entro il termine
stabilito, decade dalla nomina. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Il dipendente inprovasvolge lemansioni affidategli inunodeiservizi ed è tenuto
a frequentare i corsi di formazione istituiti dall'Amministrazione.

Compiuto il periodaci prova, il dipendente conseuge la nomina in ruolo previo
-—-£> parere favorevole del Smdaco, basato anche sulla relazione de! Segretario o del

capo dell'unità organica cui è stato assegnato.
Al dipendente deve essere data tempestiva comunicazione del superamento

della prova.
Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi,

dopo i primi sei, al termine dei quali, ove il giudizio, espresso come al precedente
terzo comma, sia ancora sfavorevole, l'organo competente dichiara la risoluzione
del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Qualora entro tre mesi dopo la scadenza del periodo di prova non sia
intervenuto un provvedimento di prorogaovvero un giudizio sfavorevole, la prova si
intende conclusa favorevolmente.



In caso di conseguente risoluzione del rapporto di impiego, per mancato
superamento del periodo di prova, al dipendente spetta un indennizzo pari a due
mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova.

Il periodo di prova per il dipendente nominato in ruolo è considerato a tutti gli
effetti come servizio di ruolo.

Eesonerato dal periodo di prova il vincitore di un concorso che provenga da
altra pubblica Amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova
esercitando mansioni analoghe a quelle del posto messo a concorso.

Articolo 22

Fascicolo personale

Tutti gli atti che concernono il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo
personale tenuto presso il Servizio Personale e vengono elencati in un apposito
indice allegato.

Il dipendente hadiritto di prendere visione del suofascicolo personale in ogni
tempo, anche dopo la cessazione dal servizio.

Egli ha l'obbligo di comunicare le eventuali variazioni allo stato di famiglia, il
mutamento di abitazione, il conseguimento di nuovi titoli di studio o professionali,
nonché eventuali cariche pubbliche rivestite.

Articolo 23

Formazione e aggiornamento professionale

1) Il Comune promuove e favorisce forme di intervento per la formazione,
l'aggiornamento, la riqualificazione, laqualificazione, e la specializzazione profes
sionale del personale.

2) Per il raggiungimento didette finalità l'Amministrazione istituirà un apposito
capitolo di spesa previo accordo con le OO.SS.

I fondi per la formazione e l'aggiornamento professionale potranno essere
utilizzati anche per piani formativi definiti tra più Enti e/o per progetti territoriali.

3) Annualmente, le Regioni, e gli Enti di cui all'art 1 del D.P.R. 268/87, in
accordo con le organizzazioni sindacali, potranno definire per le iniziative di
interesse comune ipiani dei corsi diqualificazione, riqualificazione e aggiornamento
a livello regionale; limitatamente a profili specifici della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e degli Istituti Autonomi Case Popolari, i
programmi di formazione di ciascun settore potranno essere definiti e coordinati
anche a livello di associazione nazionale.

4) Il personale che partecipa ai corsi di formazioneai quali il Comune lo iscrive,
è considerato inservizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico degli Enti di
appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i
presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa
vigente.

5) L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore
acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento
dellefunzioni e deicompiti attribuitigli nell'ambito dellestrutturea cuiè assegnato ed
a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organiz
zativa.



6) La prima finalità sarà perseguita mediante cors. d. aggiornamento che
dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nei! ambito di una
necessaria programmazione degli interventi che priv.leg. spec.f.che es.genze
prioritarie.

7) La seconda finalità sarà perseguita mediante cors. d. riqualificazione in
modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo profes
sionale sia es.genze di riconversione e di mobilità professionale.

8) Le attività di formazione professionale, di aggiornamento edi riqualificazione,
possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento d.
un significativo accrescimento della professionalità del s.ngolo lavoratore che
costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.

Articolo 24

Mobilità

La mobilità del personale nell'ambito degli Enti e fra gli Enti destinatari degli
accordi relativi al personale dipendente dagli Enti localifé dalle^Reg.on, astatuto
ordinario deve rispondere ad esigenze d. servizio ed è anche finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
e) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o ricon

giunzione con il nucleo familiare;
d) il reciproco interesse dell'Ente di provenienza. dell'Ente di nuova destinazione

e del dipendente;
e) la riorganizzazione e il trasferimento di servizi.
La mobilità viene applicata nei seguenti casi:
1. - mobilità fra Regione ed Ente locale per lo svolgimento di funzioni delegate;
2. - mobilità interne;
3. - mobilità esterne;
4. - comando.

Il personale trasferito aseguito di processi di mobilità èesente dall'obbligo, del
periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo pressoIente di provenien-
za.

Mobilità per funzioni delegate

Tale mobilità èfinalizzata all'esercizio effettivo delle funzioni di delega attribuite
alla Regione che prevede contestualmente il trasferimento del personale necessario
allo svolgimento delle funzioni. -^iivifinPR jbr/87L'assegnazione di personale, previo accordo ai sensi dell art. 6D.P.R. 268/87
comporta la variazione della dotazione organica dell'Ente, mantenendo al personale
assegnato la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

Mobilità interna

La mobilità interna all'Ente rappresenta uno strumento per ampliare la propria
capacità professionale in tutti isettori. Le modalità per realizzare questa mobilita



periodica che riguarda tutte le qualifiche funzionali sono individuate in accordo con
le rappresentanze sindacali aziendali.

La mobilità interna perparticolari esigenze di servizio o per richieste personali
avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di servizio - punti 0,1 per mese
b) per ogni persona a carico - punti 0,5
e) provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni: punti negativi da 0a5con

le stesse modalità dei concorsi.

Aparità di punteggio prevale la collocazione nella graduatoria del concorso di
assunzione, diversamente prevale l'anzianità di servizio nel livello.

La graduatoria viene percorsa in senso positivo nel caso di richieste di
trasferimenti, in senso negativo nel caso non esistano o non siano sufficienti le
richieste. .

Per la mobilità fuori dal territorio comunale viene valutata nella graduatoria,
oltre ai punti a), b), e), anche la distanza in chilometri fra la distanza dell'abitazione
dalla nuova alla vecchia sede. .

Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle organizzazioni sindacali.
Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale, nell'ambito

della stessa qualifica funzionale, devono essere accertati i necessari requisiti
professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordo aziendale, anche
ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale edalla verifica
dell'idoneità alle mansioni.

Mobilità esterna

La mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso
pubblico, fra gli Enti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 e secondo le seguenti
modalità:

a) La percentuale dei posti da assegnare alla mobilità viene determinata in sede
di accordo decentrato e nel limite massimo del 5% dei posti disponibili per pubblico
concorso.

b) Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a
livello dell'Ente, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili
mediante mobilità ed i criteri per laformazione delle graduatorie.

e) Icriteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità
di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

d) Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che
nell'Ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibi
lità.

e) La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti edisponibili appartenenti
alla stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.

f) L'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a
mobilità di cui al comma precedente viene inviato alla Regione entro il 31 dicembre
di ogni anno la quale provvede alla pubblicazione sul proprio Bollettino ufficiale.

g) Entro sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati dovranno presentare
alla Segreteria comunale, documentata e motivata istanza, con allegato assenso
dell'Amministrazione di provenienza.

L'intero iter deve concludersi sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di
ogni anno.



I posti segnalati per i quali non sono pervenute domande, possono essere
coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra Enti
diversi a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due
Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di
corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva
informazione alle organizzazioni sindacali. È consentito altresì il trasferimento di
personale tra gli Enti destinatari del presente decreto e tra questi e gli Enti del
comparto sanità, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato,
previa intesa tra gli Enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo
professionale nell'Ente di destinazione.

Comando

Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche
attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanità. L'onere è a
carico dell'Ente presso il quale l'impiegatoopera funzionalmente.

Il comando, in tali casi e fatti salvi quelli previsti da norme o/e regolamenti degli
Enti stessi, non può avere durata superiore ai dodici mesi eventualmente rinnovabile.



TITOLO TERZO

DIRITTI E DOVERI

Articolo 25

Promessa solenne - Giuramento

Il personale che abbia ottenuto la nomina a posto di organico, all'atto di
assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare promessa solenne in
presenza di due testimoni avanti al Sindaco o suo delegato.

La formula della promessa solenne è la seguente: "Prometto di essere fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di
adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione per il
pubblico bene".

Giuramento

Il personale che abbia ottenuto la conferma in pianta stabile ai sensi dell'art. 22
deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento in presenza di due testimoni
avanti il Sindaco o suo delegato.

Laformula del giuramento è la seguente: "Giurodi essere fedele alla Repubblica,
di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
del mio ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

Della promessa solenne e del giuramento prestati vengono stesi distinti verbali,
gli originali dei quali sono conservati negli atti personali dei dipendenti.

Articolo 26

Residenza - Alloggio di servizio - Uniforme di servizio -
Automezzi di servizio

Il dipendente deve stabilire la propria residenza in modo che sia assicurato il
normale adempimento delle prestazioni di lavoro e ha l'obbligo di comunicare
all'Amministrazione ogni cambiamento.

Qualora l'Amministrazione ne ravvisi la necessità, può assegnare, sentite le
OO.SS., al dipendente un alloggio di servizio con obbligo di abitarvi.

Agli effetti della sola retribuzione contributiva annua, il valore di tale alloggio,
riferito ad un alloggio tipo, di caratteristiche economico-popolari viene fissato,
annualmente, sentita la Commissione consultiva, sulla base delle disposizioni
vigenti in materia di canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica.



Il personale al quale l'Amministrazione fornisce la divisa è tenuto ad indossarla
durante il servizio.

Il dipendente che rivesta una qualifica per la quale è previsto il possesso della
patente di guida è tenuto ad usare l'automezzo dell'Amministrazione.

Qualora le esigenze dei servizi lo richiedano anche gli altri dipendenti in
possesso di patente di guida possono essere chiamati ad usare personalmente
Iautomezzo messo a disposizione dall'Amministrazione.

Idipendenti possono altresì essere autorizzati all'uso per servizio del proprio
automezzo; in tale caso devono rilasciare una dichiarazione di esonero dell'Ammini
strazione da ogni responsabilità conseguente all'uso del mezzo stesso, hanno diritto
ali indennità chilometrica, a titolo di rimborso, nelle seguenti misure:

—per uso dell'automezzo: 1/5 del prezzo di un litro di benzina super,
— peruso del motomezzo: 11l del prezzo di un litro di benzina normale.

Articolo 27

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale viene fissato in 36 ore da articolarsi almeno su
cinque giorni lavorativi.

In relazione alla migliore efficienza e produttività dejl'Amministrazione per una
più efficace erogazione dei servizi e per ottenere una migliore fruibilità dei servizi
Iorario può essere strutturato secondo iseguenti principi:

a) orariocontinuato su 6 giornate lavorative;
b) orario anche spezzato su 5 giornate lavorative;
e) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata;
d) 'flessibilità'.

In sede di accordo decentrato vengono stabiliti i criteri applicativi al fine di
permettere la fruibilità dei servizi da parte dei cittadini utenti, anche nelle ore
pomeridiane e serali tenendo conto delle realtà locali.

Possono, altresì, coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio.
La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di

norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di

lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli
uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o
amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, èconsentita la program
mazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e
48 massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi
quattro nell'anno, individualmente non consecutuvi.

L'articolazione dell'orario in collegamento con l'organizzazione e riorganizza
zione dei servizi è contrattata a livello aziendale onde garantire icarichi di lavoro e i
riflessi sugli organici.

Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro
ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quella per lavoro
ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.



Articolo 28

Orario flessibile

1) Qualora venga adottato l'orario flessibile, In sede di negoziazione decentrata
saranno determinate le articolazioni dell'orario stesso secondo i seguenti criteri e
limiti.

2) L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero
nell'anticipare l'orario di uscita o dell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando, però,
al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale
addetto alla medesima unità organica. La sua adozione presuppone una analisi delle
caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei
riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei
confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente
ad esse collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è
collocato.

3) In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve
trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di
accordo decentrato, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero,
fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4) L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici
siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze
in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al
pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5) In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati nel
quarto comma del precedente articolo 11, saranno definite le aliquote di personale
addetteci servizi strumentali e di base (custodi, archivi correnti, centralini e simili)
che, collegate funzionalmente, con carattere di indispensabilità, con l'attività com
plessiva, non potranno essere comprese nell'orario flessibile.

6) L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di
una unità organica, in altri casi — quando cioè sia necessario intervenire soltanto su
alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro — può essere attuato per gruppi di
partecipazione.

7) Le ore di servizio prestate come recupero non danno luogo alla correspon
sione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Articolo 29

Turnazioni

Per le esigenze di funzionalità di intesa con le OO.SS. possono essere istituiti
turni giornalieri di lavoro nel rispetto delle seguenti indicazioni.

I turni dovranno essere caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in
prestabilite articolazioni di orario, per le esigenze organizzative del servizio.

I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una
orogazionee di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi
aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni
non potranno essere di norma superiori a 10 turni nel mese, facendo, comunque,
salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali.



Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la
maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione ciclica del personale
impegnato nel turno.

La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene
maggiorata come segue:

5% per la fascia oraria diurna;

20% per la fascia notturna e i giorni festivi;

30% per la fascia festiva notturna,

Le presenti maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno.
La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le

maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e
continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
suddetta, con esclusione della aggiunta di famiglia.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo.

Articolo 30

Comportamento in servizio

Il dipendente deve espletare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni
che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi e dei regolamenti, con
diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

Il dipendente deve osservare lealmente la Costituzione, le altre leggi e regola
menti e non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere.

Il dipendente può assentarsi dal posto di lavoro cui è stato assegnato solo per
esigenze di servizio o previa autorizzazione del responsabile di settore o del
Segretario.

I rapporti tra dipendenti devono ispirarsi al principio di una assidua e solerte
collaborazione in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico il comportamento del dipendente dev'essere tale da
stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al diretto superiore, il
dipendente deve, di regola, trattare tempestivamente gli affari attribuiti alla sua
competenza, secondo il loro ordine cronologico.

II dipendente deve mantenere il segreto d'ufficio e non può dare, a chi non ne
abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni
amministrative di qualsiasi natura, delle quali sia venuto a conoscenza a causa del
suo ufficio, quando possa derivare danno per l'Amministrazione o per i terzi.

Il dipendente non può rilasciare copie di atti d'ufficio, né estrarre carte
dall'archivio, né asportarle dall'ufficio se non espressamente autorizzato; deve
inoltre curare e custodire il materiale affidatogli.

Le disposizioni di servizio sono impartite dal Segretario, dal coordinatore di
unità operativa, dal responsabile di servizio o di settore, in relazione alle specifiche
competenze.

In caso di loro assenza o impedimento il grado di responsabilità è determinato
dall'appartenenza a qualifica funzionale più elevata e, in caso di parità dall'anzianità
di servizio nella qualifica funzionale stessa.

Il dipendente deve dare esecuzione alle disposizionii come sopra impartite.
Quando nell'esercizio delle funzioni il dipendente rilevi difficoltà o inconvenienti

nell'organizzazione o svolgimento del servizio, deve riferirne, in relazione alle
specifiche competenze, rispettivamente al cordinatore di unità operativa, al respon-



sabile di servizio o di settore, formulando le proposte a suo avviso opportune per
rimuovere le difficoltà o inconvenienti riscontrati.

Il dipendente al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente
illegittimo, deve farne rimostranza al responsabile di settore, dichiarandone le
ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente non deve comunque eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Qualsiasi istanza che il dipendente intende inoltrare dev'essere trasmessa
all'Amministrazione tramite il responsabile del settore.

Questo deve provvedere all'inoltro entro cinque giorni dalla presentazione. A
tale istanza dev'essere data sollecita risposta.

È consentito l'inoltro al capo dell'Amministrazione di pieghi suggellati esclusi
vamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al
rapporto di impiego.

In caso di urgenza e per gravi motivi, il dipendente ha dirittodi avere udienza dal
Segretario nel più breve tempo possibile.

Articolo 31

Divieti ed incompatibilità

Il dipendente non può esercitare il commercio,l'industria, né alcuna professione,
arte o mestiere o assumere impieghi alle dipendenze di privati,o accettare cariche in
società, costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche, senza corresponsione
dicompensi, insocietà o Enti per iquali la nominasia riservata al Comune,oppure in
società costituite senza fine di lucro e sia, in proposito concessa l'autorizzazione da
parte dell'Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali.

Il dipendente può assumere incarichi presso Enti pubblici locali o IPAB purché
espletati al di fuori dell'orario di servizioe sempre che non siano incompatibili con i
propri doveri, prevista autorizzazione del Prefetto, a seguito di consenso espresso
dall'Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali.

Per perizie, consulenze tecniche ed arbitrati il consenso dell'Amministrazione
dev'essere espresso caso per caso.

È vietato al dipendente partecipare, sia direttamente che indirettamente ad
appalti, forniture ed operazioni nelle quali sia interessato il Comune, nonché
partecipare, sia direttamente che indirettamente, alla trattazione con il Comune di
affari in cui sia interessato il coniuge o altro parente o affine entro il terzo grado
compreso.

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi
speciali.

Il dipendente che incorra nei casi diincompatibilità ocumulo di impieghi previsti
dai commi precedenti viene diffidato dal capo dell'Amministrazione a cessare dalla
situazione di incompatibilità o di cumulo di impieghi.

La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida, non preclude
l'inizio del procedimento disciplinare.

Decorsi 15giorni dalla diffida senzache l'incompatibilità o il cumulo di impieghi
siano cessati, il dipendente decade dall'impiego.

Il responsabile di settore è tenuto a segnalare all'Amministrazione i casi di
incompatibilità o di cumulo di cui sia venuto a conoscenza.



Articolo 32

Mensa

Al fine di agevolare la realizzazione anche di nuove formedi organizzazione del
lavoro e le relative maggiori disponibilità richieste ai lavoratori, il Comune istituisce,
ove necessario e possibile, mense di servizio secondo le modalità e i criteri
concordati a livello aziendale.

Per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in
servizio. Non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico
continuato nell'arco della sola mattinata.

Il lavoratoread orario unico chiamato a prestare lavorostraordinariopomeridiano
ha diritto alla mensa.

Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio. Per il personale
educativo, assistente e ausiliario che presta servizio nelle scuole materne, asili nido,
nuclei socio-educativi e comunità educative, la consumazione del pasto è consentita
una sola volta al giorno in tutti i giorni lavorativi, in accordo con il responsabile del
settore, all'interno dell'orario di servizio per un lasso di tempo non superiore a 30
minuti.

Il dipendente è tenuto a pagare un corrispettivo pari ad un terzo del costo
unitario. La quota a suo carico viene determinata annualmente sulla base dei criteri
di cui sopra attraverso la contrattazione aziendale.

Ilservizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad
assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed il tempo relativo è valido a tutti gli
effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

La contrattazione decentrata individuerà il personale beneficiario della norma
di cui al precedente comma.

Articolo 33

Igiene e sicurezza del lavoro - Medicina preventiva

L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed
organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute dei lavoratori.

A tal fine devono osservarsi le disposizioni dei regolamenti locali di igiene e
sanità e le altre disposizioni di legge in materia.

Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni cinque
anni a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità
di medicina sociale e preventiva.

I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute
sono sottoposti agli accertamenti ed esami previsti dal comma precedente, almeno
ogni due anni e riceveranno dall'Amministrazione, in via riservata, i risultati
diagnostici.

I lavoratori addetti a posizioni di lavoro riconducibili a quelle previste dal D.P.R.
333/56 ed a quelle che rientrano nelle norme in materia di alimentazione, sono
sottoposti alle visite periodiche di cui alle disposizioni legislative in materia.

Ilavoratori mediante le loro Rappresentanze Sindacali controllano l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e
promuovono in concorso con l'Amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attua
zione di ogni altra misura idonea a tutelare la loro salute e la loro integrità psicofisica.

Accertamento in materia di sicurezza, igiene e salubrità del lavoro

— Le UU.SS.LL hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli
periodici connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di



rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente
normativa CEE.

— Le UU.SS.LL e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti
disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di
macchinari, impianti e strutture delle amministrazioni.

— Le UU.SS.LL hanno competenza nella promozione di misure idonee a
tutelare la salute delle donne lavoratrici dipendenti in relazione alle peculiarità
psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle
situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Libretto sanitario

Èistituito il libretto personale sanitario per garantireai lavoratori che operano in
ambienti insalubri, visite mediche periodiche a.scopo preventivo secondo le
modalità previste in materia per il personale dei Vigili del fuoco dagli allegati al
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Articolo 34

Trattamento economico

Il trattamento economico iniziale è quello previsto dall'art. 33 del D.P.R. 268/87
come da tabella allegata al presente regolamento.

La retribuzione viene corrisposta in rate mensili posticipate.
Le retribuzioni sono al lordo dei contributi per il trattamento di quiescenza e

delle ritenute e contributi obbligatori a norma di legge.
Per la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di assegno

integrativo familiare si applicano le vigenti disposizioni di legge.
In caso di dispensa dal servizio per motivi di salute durante il mese, al

dipendente spettano gli assegni fissi e ricorrenti a cui avrebbe avuto dirittose fosse
rimasto in servizio per l'intero mese, oltre ai compensi per il lavoro straordinario
eventualmente prestato.

In caso di morte del dipendente gli assegni di cui al comma precedente sono
corrisposti per l'intero mese e spettano al coniuge, o, in mancanza di questo, agli
orfani minorenni, o, in difetto del coniuge o degli orfani minori, agli eredi del defunto.

Le rate mensili della retribuzione vengono determinate dividendo per 12 la
retribuzione annua. La retribuzione settimanale è determinata dividendo la retribu
zione annua per 52 settimane.

La retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile per 156.
La retribuzione giornaliera è determinata moltiplicando l'aliquota oraria per il

numero di ore stabilite per ogni giornata lavorativa.
Al personale compete esclusivamente la retribuzione derivante dal trattamento

economico diqualificafunzionale, dal salario individuale dianzianità,dalle indennità
previste nel D.P.R. 268/87, art. 34, dai compensi incentivanti la produttività, nonché
dalla indennità per radiazioni ionizzanti, per profilassi antitubercolare, oltre all'even
tuale compenso per lavoro straordinario.

Ai centralinisti ciechi viene corrisposta l'indennità di mansione di L 550 al netto
delle ritenute di legge per ogni giorno di effettivo servizio,ai sensi dell'art. 27 della
legge 11.2.1970, n. 29.

È fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto previstodal D.P.R.
268/87, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connes
sione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.



L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la
corresponsione, dev'essere versato agli Enti, società, aziende, ed Amministrazioni
tenute ad erogarle, direttamente in conto entrate all'Ente di appartenenza.

I compensi ai membri sindacali nelle commissioni di concorso sono versati
dall'Amministrazionedirettamente alla Organizzazione Sindacale che ha provveduto
alla nomina.

Gli stessi rappresentanti, se in servizio, sono considerati dagli Enti di apparte
nenza in permesso sindacale.

Èconsentita la corresponsione da parte dell'ISTAT per il tramite degliEnti locali
interessati, degli specifici compensi al personale per le prestazioni connesse alle
indagini periodiche di settore, rese in ore extraufficio. In sede di contrattazione
aziendale sono individuati i lavoratori che svolgono il servizio e le modalità per
effettuarlo fuori orario.

Al personale compete l'aggiunta di famiglia, l'assegno integrativo familiare e
l'assegno di sede, ove spettante, l'indennità integrativa speciale e la 13a mensilità
con i criteri stabiliti per i pubblici dipendenti.

In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la 13a mensilità è
dovuta in ragione di un dodicesimo perogni mese di servizio prestato o frazione di
mese superiore a 15 giorni.

II salario individuale di anzianità, la 138mensilità, l'indennità integrativa speciale,
l'aggiunta di famiglia e l'assegno integrativo familiare sono attribuiti con provvedi
mento de! capo dell'Amministrazione o suo delegato.

Articolo 35

Clausola di garanzia

1) In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30giugno 1989, la retribuzione
individuale di anzianità relativa al personale destinatariodelpresente decreto,verrà
incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41,
punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

2) Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti
importi competono in ragione dei numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in
servizio al 31 dicembre 1988.

3) Nel casodi transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore,
l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza
ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.

Articolo 36

Riconoscimento economico diprecedenti attività lavorative

Nel casodi passaggio, anche mediante concorso, tra Enti di cui all'articolo 1del
D.P.R. 13.5.1987 n. 268, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di
anzianità conseguito nell'Ente di provenienza e viene considerato ai fini della
attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità il rateo in
corso di maturazione nell'Ente di provenienza.

I riconoscimenti economici di precedenti attività lavorative di cui al presente
articolo sono effettuati a condizione che lacessazione dal precedente rapporto di
impiego non sia dovuta a sanzione disciplinare ovvero a condanna penale del



dipendente oche il servizio stessonon abbia dato luogo a liquidazione di indennità
di buona uscita e/o di pensione.

Analogo riconoscimento compete al lavoratore soggetto a trasferimento ai
sensi dell'art 6 comma 20 del D.P.R. 268/87.

Articolo 37

Anzianità

L'anzianità diservizio d'organico è determinata dalladata di effettiva assunzione
del servizio stesso e. a parità di tale data, dallagraduatoria del concorso in base al
quale è avvenuta l'assunzione. L'anzianità di livello è determinata dal livello di
appartenenza; a parità di livello, dalla data di decorrenza della nomina al posto
ricoperto e, a parità di tale data, dalla graduatoria in base alla quale è avvenuta la
nomina.

In caso di parità di data o di graduatoria, valgono le date di decorrenza della
nomina e le graduatorie precedenti risalendo via via al concorso di assunzione. In
caso di parità di tutte le date suddette, l'anzianità, sia di servizio d'organico, sia di
livello è determinata dall'età.

Nel computo dell'anzianità devono essere dedotti i periodi di aspettativa per
motivi di famiglia o personali ed iperiodi di sospensione dal servizio conprivazione
dello stipendio.

Articolo 38

Passaggio ad altra qualifica funzionale
Effetti economici

In occasione di inquadramento in qualifica funzionale superiore, il dipendente
conserva il salario individuale di anzianità maturato.

In casodi inquadramento a qualifica funzionale inferiore per inidoneità fisica, la
differenza di retribuzione tra le'due qualifiche sarà computata nel maturato per
anzianità, detta differenza sarà utilizzata a conguaglio nel caso di successivo
passaggio a qualifica funzionale superiore.

In occasione di inquadramento a qualifica funzionale inferiore a seguito di
procedura concorsuale, sarà conservato solamente il maturato individuale per
anzianità.

Articolo 39

Lavoro s traordinario

Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario
di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

La prestazione di lavoro straordinario viene disposta sulla base delle esigenze
di servizio individuate dall'Amministrazione rimanendo esclusa ogniforma genera
lizzata di autorizzazione.

Il monte ore del lavoro straordinarioe lafinalità del suo utilizzo verrannodefiniti
previa verifica con le OO.SS.

Apartire dal primo gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può superare
il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.



Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene
utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue procapite di lavoro straordinario nel modo
seguente:

— 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;

— 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;

— 7 ore annue per dipendente destinate dal presente accordo a salario
accessorio.

In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può
eccedere il monte ore riferite all'anno, pari rispettivamente a 70 ore o a 100 ore
annue per il numero dei dipendenti per i Comuni superiori o inferiori a 10.000
abitanti, con un limite massimo individuale di 200 ore.

Ilcompenso orario è determinato secondo la seguente formula:

stipendio tabellare base iniziale mensile in godimento + I.I.S.
in godimento dal dicembre anno precedente + rateo 13a mensilità

delle anzidette voci retributive

156 (175 sono al 31/12/87)

maggiorato del 15% per il lavoro straordinario prestato in orario diurno; del 30% per il
lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per
legge; maggiorato del 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-
festivo (dalle 22,00 alle 6,00 del giorno successivo).

Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione all'attività di
diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non
superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere
straordinario — il limite massimo individuale può essere superato previo confronto
con le organizzazioni sindacali.

Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono
dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di
servizio, da usufruire nel mese successivo.

Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referen
dum, per eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorrono nei
limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 40

Indennità

A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) a tutto il personale dell'area di vigilanza in possesso dei requisiti e per
l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
spetta un'indennità annua lorda di L 1.080.000 per 12 mesi.

Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità a tale titolo erogata, ivi
compresa quella prevista all'art. 26, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1983, n. 347.

Detta indennità non assorbe invece le indennità eventualmente spettanti di
reperibilità e turnazione.

Al restante personale dell'area di vigilanza di cui alla medesima lettera non
svolgente le funzioni di cui agli articoli 5 e 10 della citata legge n.65/86 compete una
indennità annua lorda di L. 480.000 per dodici mesi;



b) al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa
organica complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione
per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff
compete una indennità annua fissa di L 1.000.000 per dodici mesi;

e) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale è attribuita una
indennità per direzione di struttura di L 3.000.000 per dodici mesi.

Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale è attribuita una
indennità di funzione per le posizioni previste dalle leggi regionali di organizzazione
o dai regolamenti degli Enti di L 4.600.000 per dodici mesi.

d) per il personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è istituita altresì,
una indennità annua lorda non pensionabile di L 2.000.000 vincolata alla presenza
in servizio.

Ilcorrispondente importo mensile è ridotto di 1 /26 per ogni giornata di assenza
dal servizio.

La predetta indennità è fissata in L 1.000.000 dal 1° luglio 1987 e in L 2.000.000
dal 31 dicembre 1987;

e) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme
di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli Enti locali;

f) l'indennità di rischio di cui all'allegato b) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 e all'allegato b) dell'accordo delle Regioni è elevato da L 120.000
a L 240.000 annue (dodici mensilità);

g) l'indennità di reperibilità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/83, e al punto 13 dell'accordo delle Regioni è elevata da L15.000
a L 18.000 per 24 ore giornaliere;

h) è confermata l'indennità di maneggio valori di cui al punto 7 dell'art 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83;

i) è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti o organismi
pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività
di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui all'art 16 del D.P.R.
268/87.

Articolo 41

Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute
sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e
comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è
pari alla misura oraria del lavoro straordinario — senza le maggiorazioni —
aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi a qualsiasi
titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione
in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Articolo 42

Missioni e trasferimenti

Il trattamento di missione e trasferimento è regolato secondo le modalità di cui
alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e al decreto del Presidente della Repubblica 16
gennaio 1978, n. 513.



Di conseguenza l'indennità di missione è così stabilita:
a) al personale inquadrato fino alla 6aqualifica funzionale compresa, l'importo

è quello indicato al n. 4 dell'art 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive
rideterminazioni annuali.

b) al personale inquadrato nelle restanti qualifiche funzionali, ivi comprese
quelle dirigenziali, l'importo è quello indicato al n. 3 dell'art 1 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e successive rideterminazioni annuali.

Al personale inquadrato nella 1ae 2aqualifica dirigenziale inviato in missione è
data facoltà di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle
spese di albergo di 1a categoria; al restante personale è data invece facoltà di
chiedere il rimborso delle spese di albergo d/2a categoria. In tali casi l'indennità di
missione è ridotta di 1 /3.

Al personale inquadrato nella 1a e 2a qualifica dirigenziale è consentito il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto;
al restante personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per
l'uso di una cuccetta di prima classe.

Laprestazione che supera il normale orario di servizio deve essere considerata
lavoro straordinario e come tale compensata.

Al dipendente incaricato di svolgere servizi fuori la normale sede di lavoro
possono essere fatte anticipazioni su quanto dovrà essere liquidato a titolo di
rimborso spese o indennità di trasferta..

Articolo 43

Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore

1) In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture
organizzative dell'Ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro
dipendente di pari qualificafunzionale, le funzioni stesse possono essere transito
riamenteassegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immedia
tamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale
appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2) In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere
affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del
postoe fino all'espletamentodellastessa e comunque per un periodonon inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno.

3) L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà
diritto al conferimento del posto stesso.

4) Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta
giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato
sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Articolo 44

Riposo settimanale e giorni festivi

I dipendenti hanno diritto ad un giorno di riposo alla settimana (se l'orario di
lavoroè articolato su sei giorni, o due giorni se l'orario è articolato su cinque giorni)
che debbono normalmente comprendere la domenica.



Per servizi particolari possono essere istituiti turni di lavoro diversamente
articolati secondo le esigenze dei servizi stessi. Hanno altresì diritto a non effettuare
prestazioni lavorative nei sottoelencati giorni festivi,tenuto conto di quanto disposto
dalle vigenti disposizioni di legge:

— Capodanno;
— Epifania;
— Festa del patrono;
— Anniversario della Liberazione (25 aprile);
— Festa dell'Angelo (secondo giorno di Pasqua);
— Festa del lavoro (1 maggio);
— Festa dell'Assunzione (15 agosto);
— Festa di Ognissanti (1 novembre);
— Festa dell'Immacolata (8 dicembre);
— Festa del S. Natale (25 dicembre);
— Festa di S. Stefano (26 dicembre).

Ai dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare
ai sensi della legge 23.12.1977, n. 937. L'Enteorganizzerà i propri servizi in modo da
consentire al personale l'effettiva fruizione nell'anno di dette giornate.

Articolo 45

Riposo compensativo

1) Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del
riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria mag
giorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2) L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente, o a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del
compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.

3) L'attività prestata ingiornoferialenonlavorativo, a seguitodi articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non
festivo.

4) Le festività infrasettimanali sono quelle che cadono da lunedì a sabato e
spettano al personale che effettua un orario di lavoro articolato inturni a rotazione
ciclica o un orario fisso da lunedì a sabato.

5) La festività cadente in sabato non spetta a chi effettua l'orario (in turni fissi
continuati o spezzati) da lunedì a venerdì.

6) Oltre a quanto indicato nel comma 2°, in caso di riposo cadente in tali
giornate, si ha diritto a un giornodi recupero da programmare compatibilmente con
le esigenze di servizio e comunque non oltre l'anno.

7) Inoltre perattività prestata in giorno feriale non lavorativo di cui al comma 3°,
si intende il caso del personale turnista chiamato improvvisamente in servizio, per
esigenze non prevedibili e inderogabili, durante il giorno di riposo.



Articolo 46

Congedo ordinario

La programmazione delle ferie viene stabilita, previo confronto con le OO.SS.
dall'Amministrazione sulla base delle singole richieste dei dipendenti nel rispetto
delle esigenze di servizio. Idipendenti hanno diritto nel corso dell'anno solare ad un
congedo ordinario retribuito, comprensivo delle due giornate di cui all'art 1 della
legge 23.12.1977, n. 937:

— nella misura di 26 giorni lavorativi per idipendenti che prestano servizio per
5 giorni alla settimana;

— nellamisura di30 giorni lavorativi per idipendentiche prestano servizio per
6 giorni alla settimana.

Qualora l'orario giornaliero sia differenziato nella settimana, il conteggioferie
viene effettuato in ore:

— 188 ore per i turni articolati su 5 giorni;

— 180 ore per i turni articolati su 6 giorni.

La richiesta minima deve essere di una giornata lavorativa, al fine di salvaguar
dare le esigenze del servizio.

Igiorni di ferie spettanti sono ragguagliati ad un anno, per cui, nei casi di inizio o
di cessazione del servizio nel corso dell'anno il computo viene effettuato in
dodicesimi, considerandosi per un mese intero la frazione superiorea 15 giorni.

Almeno la metàdelcongedo ordinariospettante,arrotondatopereccesso, deve
essere goduto in un'unica soluzione.

II congedo ordinario è ridotto proporzionalmente al periodo trascorso dal
dipendente in aspettativa per motivi di famiglia.

Detta riduzione, ove non possa essere effettuata nel corso dell'anno cui si
riferisce il congedo ordinario, saràeffettuata nell'anno immediatamente successivo.

Nel caso di dimissioni durante l'anno, al dipendente che abbia usufruito del
congedo ordinario in misura maggiore di quella stabilita dai commi precedenti sarà
effettuata, sulle competenze allo stesso liquidabili, unatrattenuta pari alle giornate di
congedo ordinario fruite in eccedenza a quelle di cui aveva diritto.

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero
ospedaliero o gravi malattie o di infortuni gravi adeguatamente documentati e
comunque comportanti attestata incapacità lavorativa.

Si definisce grave malattia, ai sensi dell'applicazione del precedente comma,
l'impossibilità documentata di uscire dalla propria abitazione per una durata minima
5 giorni. Nel caso di infortunio, nel certificato medico deve essere dichiarata
l'incapacità lavorativa.

In seguito all'interruzione del congedo ordinario per motivo di salute il respon
sabile del servizio può autorizzare il dipendente a proseguire nella fruizione del
congedo oltre la data di scadenza del congedo stesso inizialmente fissata.

Il dipendente che per esigenze di servizio non ha potuto fruire nell'anno di tutto il
congedo, ha diritto a fruire della parte residua entro il primo semestre dell'anno
successivo.

In caso di cessazione dal servizio, ove non abbia potuto, per esigenze di
servizio, fruire di tutto il congedo ordinario spettante, al dipendente o ai familiari
dello stesso che hanno titolo alla pensione indiretta, è liquidato l'importo monetario
corrispondente.



Articolo 46

Congedo ordinario

La programmazione delle ferie viene stabilita, previo confronto con le OO.SS.
dall'Amministrazione sulla base delle singole richieste dei dipendenti nel rispetto
delleesigenze diservizio. Idipendenti hannodiritto nel corso dell'anno solaread un
congedo ordinario retribuito, comprensivo delle due giornate di cui all'art 1 della
legge 23.12.1977, n. 937:

— nella misura di 26 giorni lavorativi per i dipendenti che prestano servizio per
5 giorni alla settimana;

— nella misura di 30 giorni lavorativiper i dipendenti che prestano servizio per
6 giorni alla settimana.

Qualora l'orario giornaliero sia differenziato nella settimana, il conteggio ferie
viene effettuato in ore:

— 188 ore per i turni articolati su 5 giorni;

— 180 ore per i turni articolati su 6 giorni.

La richiesta minima deve essere di una giornata lavorativa, al fine di salvaguar
dare le esigenze del servizio.

Igiorni di ferie spettanti sono ragguagliati ad un anno, per cui, nei casi di inizio o
di cessazione del servizio nel corso dell'anno il computo viene effettuato in
dodicesimi, considerandosi per un mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Almeno la metà del congedo ordinariospettante, arrotondatoper eccesso, deve
essere goduto in un'unica soluzione.

II congedo ordinario è ridotto proporzionalmente al periodo trascorso dal
dipendente in aspettativa per motivi di famiglia.

Detta riduzione, ove non possa èssere effettuata nel corso dell'anno cui si
riferisce il congedo ordinario, saràeffettuata nell'anno immediatamente successivo.

Nel caso di dimissioni durante l'anno, al dipendente che abbia usufruito del
congedo ordinario in misura maggiore di quella stabilita dai commi precedenti sarà
effettuata, sulle competenze allo stessoliquidabili, unatrattenuta pari alle giornate di
congedo ordinario fruite in eccedenza a quelle di cui aveva diritto.

L'utilizzo del periodo di congedo ordinario è interrotto nel caso di ricovero
ospedaliero o gravi malattie o di infortuni gravi adeguatamente documentati e
comunque comportanti attestata incapacità lavorativa.

Si definisce grave malattia, ai sensi dell'applicazione del precedente comma,
l'impossibilità documentata di uscire dalla propria abitazione per una durata minima
5 giorni. Nel caso di infortunio, nel certificato medico deve essere dichiarata
l'incapacità lavorativa.

In seguito all'interruzione del congedo ordinario per motivo di salute il respon
sabile del servizio può autorizzare il dipendente a proseguire nella fruizione del
congedo oltre ladata di scadenza del congedo stesso inizialmente fissata.

Il dipendente cheper esigenze di servizio non ha potuto fruire nell'anno di tutto il
congedo, ha diritto a fruire della parte residua entro il primo semestre dell'anno
successivo.

In caso di cessazione dal servizio, ove non abbia potuto, per esigenze di
servizio, fruire di tutto il congedo ordinario spettante, ai dipendente o ai familiari
dello stessoche hanno titolo alla pensione indiretta, è liquidato l'importo monetario
corrispondente.



Articolo 47

Congedo straordinario

Nel corso dell'anno solare sono concessi al dipendente, nel limite massimo
complessivo di 180 giorni, i seguenti congedi straordinari:

a) per malattia e per attendere, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle
disposizioni vigenti, alle cure idropiniche e termali, fino a 15 giorni;

b) per partecipare a pubblici concorsi o esami, fino a 15 giorni annui: 1 giorno
per esame o concorso più il tempo necessario per il viaggio;

e) per nascita di figli, lutti di famiglia o altre gravi esigenze familiari, fino a 5
giorni secondo i seguenti criteri:

— un giorno lavorativo per la morte di fratelli, generi, nuore o suoceri non
conviventi;

— tre giorni lavorativi per la morte del coniuge o di figlio di genitori, anche non
conviventi e per la morte di fratelli, generi, nuore e suoceri conviventi. La situazione
di convivenza deve risultare da espressa dichiarazione dell'interessato inserita nella
domanda di congedo, resa agli effetti di cui alla legge 4.1.1968, n. 15. Si aggiungono
inoltre uno o due giorni lavorativi in rapporto alle necessità di viaggio per raggiungere
il luogo del decesso;

— i congedi per gravi esigenze familiari vengono concessi per ragioni di
carattere eccezionale; la concessione non è automatica; deve essere inviata
richiesta preventiva, precisamente motivata, e la decisione compete al responsabile
del personale;

— tre giorni lavorativi per nascita di figli; ilcongedo viene concesso nel periodo
intercorrente tra la nascita e i tre giorni immediatamente successivi alla dimissione
dall'ospedale della madre;

d) per astensione facoltativa post-partum nonché per malattia del bambino di
età inferiore a tre anni, ai sensi dell'art 7 della legge 30.12.1971, n. 1204 e dell'art 54
del presente Regolamento.

Il punto d) è considerato agli effetti giuridici come trascorso in servizio e
retribuito nei limiti e con le modalità di cui all'art 40 D.P.R. 10.1.1957 n. 3, ma non è
utile ai fini della tredicesima mensilità. Nel caso di assenza facoltativa ai sensi del
primo comma dell'art 7 della legge 30.12.1971 n. 1204 il trattamento economico di
cui al citato art 40 D.P.R. n. 3/57 è applicabile una sola volta nel periodo massimo di
durata dell'astensione prevista dalla legge stessa.

Il periodo trascorso in congedo per malattia è considerato ad ogni effetto
giuridicoed economico come trascorso inservizio. Nonvengono però corrisposti gli
emolumenti che presuppongono la presenza in servizio.

Articolo 48

Aspettativa per infermità

Quando la malattia si prolunga oltre il termine concesso come congedo
straordinario ai sensi del precedente art. 46, il dipendente è collocato in aspettativa
per infermità.

L'aspettativa non può protrarsi per piùdidiciottomesi.Due periodi diaspettativa
per infermità, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si
sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'aspetta
tiva.



La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e dell'aspettativa per
infortunio o malattia contratta a causa di servizio non può superare in ogni caso tre
anni in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità al dipendente in aspettativa
per infermità, che abbia raggiunto i limiti previsti dal presente articolo e ne faccia
motivata richiesta, può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa non
superiore a sei mesi, durante il quale al dipendente verrà unicamente conservato il
posto.

Ad ogni effetto il periodo in aspettativa per infermità è considerato come
trascorso in servizio.

Al personale collocato in aspettativa per infermità viene corrisposta l'intera
retribuzione per i primi dodici mesi. Per il restante periodo verranno corrisposti idue
terzi della retribuzione stessa.

Articolo 49

Mutamenti di mansioni per inidoneità fisica

Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo invia permanente
allo svolgimento delle mansioni attribuitegli l'Amministrazione non potrà procedere
alla di lui dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni
tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le
disponibilità organiche dell'Ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni
diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa
qualifica funzionale od a qualifica funzionale inferiore.

Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica
retributivadella nuova qualifica funzionale senza alcun assorbimento del trattamento
già in godimento.

Articolo 50

Accertamenti sanitari

Agli effetti della concessione dell'aspettativa e dell'eventuale mutamento di
mansioni per inidoneità fisica, gli accertamenti sanitari sono di competenza di
apposita Commissione di cui all'art 165 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Accertamenti sanitari possono essere compiuti, a richiesta dell'Ente, con le
suddette modalità, in qualsiasi momento, durante il congedo per malattia o durante
l'aspettativa per infermità.

Il dipendente ha diritto al rilascio dell'esito delle visite sanitarie cui è stato
sottoposto, dietro autorizzazione del medico curante.

Articolo 51

Aspettativa per infortunio o infermità contratta
a causa di servizio

Il dipendente che abbia contratto un'infermità e subito una menomazione fisica
che presuma causa di servizio deve presentare domanda all'Amministrazione,
intesa ad ottenere un formale provvedimento che riconosca tale dipendenza.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa o del congedo per malattia sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo
dell'aspettativa, il diritto all'impiego, a tutti gli assegni escluse le indennità per
prestazioni di lavoro straordinario.



In attesa che il Parlamento, in applicazione dell'art 19 del D.P.R. 347/83, emani
apposita Legge perl'infermità riconosciuta dipendente dacausedi servizio secondo
le modalità di cui al primo comma del presente articolo, è altresì a carico
dell'Amministrazione un equo indennizzo, la cui entità viene determinata sulla base
della tabella annessa al presente Regolamento, per eventuale menomazionedell'in
tegrità fisica, qualora questa siaascrivibile aduna delle categorie di cui alle apposite
tabelle della Legge 18.3.1968. n. 313, e successive modificazioni.

Per ottenere il rimborso delle spese di cura il dipendente deve presentare
domanda all'Amministrazione, corredandola di precisa e dettagliata documentazione
e dichiarando inoltre gli eventuali rimborsi ottenuti da parte di terzi.

Alla Commissione di cui all'art 49 è demandato il giudizio di corrispondenza
dellecure per lequali è chiesto il rimborso rispetto all'evento dannoso, riconosciuto
dipendente da causa di servizio.

Qualora l'infermità sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio
possono essere concessi anticipi sulle spese di cura, salvo recupero sulle spese
finali.

Per conseguire l'equo indennizzo per menomazione dell'integrità fisica il
dipendente deve presentare domanda all'Amministrazione entro seimesi dal giorno
in cui è stata accertata la dipendenza da causa di servizio della menomazione
subita, ovvero entro sei mesi dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della
menomazione dell'integrità fisica, eventualmente anche dopo la cessazione dal
servizio, in conseguenzadi infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La domanda può essere proposta anche dagli eredi del dipendente o del
pensionato deceduto.

Il giudizio in merito alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della
menomazione dell'integrità fisica e la categoria cui ascrivere la menomazione
stessa è demandato dall'Amministrazione,conformemente al parere espresso dalla
Commissione di cui all'art 49.

Dall'equo indennizzo èdedotto quanto eventualmente percepito dal dipendente
per assicurazioni a carico dell'Amministrazione. L'equo indennizzo è pure ridotto in
misura del 50% in relazione al conseguimento della pensione privilegiata.

In casodi aggravamento della menomazione subita, il dipendente può richiedere,
per una sola volta, la revisione dell'indennizzo concesso, entro cinque anni dal
primo provvedimento adottato.

In caso di più menomazioni può essere liquidato un nuovo indennizzo, ove la
menomazione complessiva dell'integrità fisica sia ascrivibile ad una categoria
superiore a quella relativa al primo indennizzo.

Qualora la menomazione subita dipenda da dolo o colpa gravedel dipendente
non spetta alcun indennizzo.

Articolo 52

Concorso tra infortunio sul lavoro o infermità contratta
a causa di servizio e infortunie malattie comuni

Qualora la prestazione lavorativa del dipendente sia impedita dall'eventuale
concorso tra infortunio sul lavoro o infermità contratta a causa di servizio ed altri
infortuni o malattie comuni, dovràessere accertata dalla Commissione dicuiall'art.
50 la causa prevalente e determinante della temporanea inabilità del dipendente a
prestare servizio, ai fini anche dell'eventuale applicazione della normativa di cui
all'art. 61.

L'equo indennizzo è concesso al dipendente che, per infermità o infortunio
riconosciuti come conseguenti a causa di servizio, abbia subito una menomazione



dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse
alla legge 18.2.1968, n. 313.

L'infermiità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui da
ritenersi equivalente ad una di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

L'equo indennizzo è liquidato in base alle categorie di menomazioni dell'integrità
fisica in conformità ai criteri di qualificazione sotto indicati.

In caso di decesso l'equo indennizzo è determinato nella misura prevista per la
prima categoria di menomazioni.

A) categoria di menomazioni di cuialla
lab. A) allegata alla legge 18.3.1968 n.
313

Prima Categoria

Seconda Categoria

Terza Categoria

Quarta Categoria

Quinta Categoria

Sesta Categoria

Settima Categoria

Ottava Categoria

B) menomazioni dell'integrità fisica di
cui alla tabella B) allegata alla legge
18.3.1968 n. 313

Livelli II - III - IV - V - VI - VII - Vili - IX

Tre volte l'importo dello stipendio com
prensivo della indennità integrativa spe
ciale corrispondente al 5° livello

95% dell'importo stabilito per la prima
categoria

78% dell'importo stabilito per la prima
categoria

64% dell'importo stabilito per la prima
categoria

47% dell'importo stabilito per la prima
categoria

30% dell'importo stabilito per la prima
categoria

15% dell'importo stabilito per la prima
categoria

9% dell'importo stabilito per la prima
categoria

3% dell'importo stabilito per la prima
categoria

Articolo 53

Permessi - Recuperi

1) Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali,
ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario
giornaliero.

2) Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno
calcolate nel monte ore complessive.



3) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel
corso dell'anno.

4) Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente
è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle
esigenze del servizio.

5) Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile
effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione complessiva spettante al dipendente per ilnumero di ore non recupera
te.

6) Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ristorni per completamento di
servizio ovvero per turni.

7) Al personale compete un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi
per matrimonio rientrante nel limite di cui all'art 17 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/83.

8) Il periodo di permesso non retribuito è utile ai fini dell'anzianità economica e
del congedo ordinario.

Articolo 54

Diritto allo studio

Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.
Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate

annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una
unità.

I criteri di utilizzo sono i seguenti:

1) le 150 ore sono da riferirsi ad anno scolastico;

2) rappresentano un diritto per i dipendenti che ne possono fruire in ragione del
3%, tenendo conto del principio della mobilità e avuto riguardo alle particolari
necessità per prove ed esami;

3) criteri di priorità:

a) scuola dell'obbligo;

b) corsi professionali inerenti alla qualifica del dipendente istituiti da scuole
statali o istituti regolarmente riconosciuti;

e) conseguimento del diploma;

d) conseguimento della laurea.

A parità di scuola frequentata ha precedenza chi è più vicino alla conclusione
del corso. In caso di ulteriore parità per chi frequentasse lo stesso anno di corso,
prevale la maggiore età; per chi iniziasse il corso prevale la minore età, fatta salva
comunque la priorità per la scuola dell'obbligo;

4) controlli:

— per chi frequenta la scuola dell'obbligo, la scuola media inferiore o corsi
professionali, vale il certificato di frequenza; per chi frequenta l'università, oltre al
certificato di iscrizione, necessita la fotocopia del libretto; il monte ore è ripartito, a



richiesta dell'interessato, in base al numero degli esami previsti dal piano di studio
per l'anno scolastico;

5) al fine di consentire l'utilizzo parziale delle ore per ildiritto allo studio anche
ai dipendenti dei piccoli Enti ed al maggiore numero di dipendentti, il monte ore viene
ripartito in proporzione al numero dei dipendenti:

— fino a 33 dipendenti 150 ore per dipendente;

— fino a 44 dipendenti 200 ore da suddividere fra due dipendenti e così di
seguito.

Per i lavoratori a part-time e per gli stagionali a tempo determinato (esclusi i
novantisti) le 150 ore vengono attribuite proporzionalmente al servizio prestato o da
prestarsi nell'anno scolastico.

Per i partecipanti ai corsi, si dovrà articolare l'orario di lavoro in modo da
agevolarne la frequenza nel rispetto delle esigenze di servizio.

Articolo 55

Tutela delle lavoratrici madri e benefici riconosciuti
al padre lavoratore

Alle dipendenti si applicano le disposizioni contenute nella legge 30.12.1971, n.
1204, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 25.11.1976,
n. 1026, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, alle lavoratrici
aspiranti madri di bambini adottati o affiliati, in base ai seguenti criteri:

1) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art 4, legge n. 1204
del 30.12.1971 è limitato alla durata di tre mesi ed ha decorrenza dalla data
d'ingresso del minore nella famiglia;

2) il periodo di astensione facoltativa di cui all'art 7, comma primo, della legge
n. 1204 del 30.12.1971, utilizzabile nei limiti dei primi due mesi, quale congedo
straordinario ai sensi dell'art 46 del presente Regolamento, può essere fruito entro e
non oltre un anno dalla data in cui il minore si è inserito di fatto nella famiglia;

3) i periodi di riposo per allattamento di cui all'art 10 della legge n. 1204 del
30.12.1971 possono essere fruiti solo sino al compimento del primo anno di vita del
bambino;

4) le assenze facoltative di cui al secondo comma dell'art 7 della legge n. 1204
del 30.12.1971,anch'esse ascrivibili al congedo straordinario previsto dall'art 47 del
presente Regolamento, possono essere richieste solo fino al compimento del terzo
anno di vita del bambino.

Per la concessione dei benefici di cui trattasi deve essere prodotto il documento
originale con cui è stato ufficialmente disposto l'affidamento del minore ai fini
dell'adozione o dell'affiliazione.

Si richiamano qui,inquanto applicabili, tutte le ulteriori normedi legge vigenti in
materia.

Durante l'astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della
legge n. 1204 del 30.12.1971 le lavoratrici conservano il trattamento economico in
godimento, con esclusione delle sole indennità subordinate all'effettiva prestazione
del servizio.



Per il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dall'art 7, primocomma
della legge 1204/71, si applicano le norme contenute nell'art 47 del presente
Regolamento.

Al padre lavoratore si applica l'articolo 7 della legge 9.12.1977, n. 903, sulla
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Articolo 56

Aspettativa per servizio militare di leva o civile
sostitutivo o per volontariato civile

Nel caso di chiamata alle armi per servizio di leva o civile sostitutivo, il
dipendente cessa di percepire la retribuzione mentre gli è conservato il posto, con
tuttiidiritti di cui al comma seguente, purché si presenti inservizioentro un mese dal
congedo o dalla licenza illimitata e possegga ancora i requisiti prescritti.

Il tempo trascorso inservizio militare o civile sostitutivo è computato perintero ai
fini del trattamento di quiescenza ove ricorrano le condizioni di cui al 3° comma
dell'art 47 del D.P.R. 3.3.1983 n. 680.

Per il personale in organico non ancora in pianta stabile, il periodo di servizio
prestato prima dellachiamata allearmi si computa comepartedel periodo di prova.

Il dipendente che consegue laqualifica di volontariato in servizio civile aisensi
dell'art 26 e seguenti della legge 15.12.1971 n. 1222, deve darne tempestiva
comunicazione all'Amministrazione, che provvede al suo collocamento in aspettativa
senza assegni.

Il tempo trascorso in aspettativa per il servizio militare e'di volontariato civile è
computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione del
salario di anzianità e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Articolo 57

Servizio militare per richiamoalle armi

!dipenndenti richiamati alle armi in tempo di guerra sono considerati agli effetti
economici e giuridici come in congedo straordinario, salvo diverse disposizioni di
legge.

Ai dipendenti richiamati in tempo di pace, purché il richiamo sia indipendente
dalla lorovolontà viene attribuita l'intera retribuzione per iprimi due mesi, mentre per
il periodo successivo viene attribuita la differenza tra la retribuzione in godimento e
quella militare, ove quest'ultima sia inferiore.

Irichiamati alle armi intempo di pace devono comunicare all'Amministrazione
la sede del comando presso la quale prestano servizio.

Articolo 58

Aspettativa per mandato parlamentare

Il dipendente che sia eletto deputato o senatore è collocato d'ufficio in
aspettativa per tutta la durata del mandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del
D.P.R. 30.3.1957 n. 361, modificato dall'art. 4 della legge 31.10.1965 n. 1261.



Articolo 59

Aspettativa epermessi per mandato amministrativo

».J'fV0!"aj°,ri d|P?n.denti eletti nei Consigli comunali oprovinciali hanno diritto di
cSS* SerV'Z,° Per 9l0mata ne"a qU3,e S°n° convocati ' Spettivi

Ilavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle Unità Sanitarie Locali odelle
Comunità montane, nelle Associazioni enei Consorzi tra Enti locali, nei consigli delle
aziende municipali, provinciali o consortili, nei Consigli circoscrizionali nonché
nelle Commissioni consiliari ocircoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli Enti di cui
ialino parie.

Gli eletti nelle Giunte municipali eprovinciali, ipresidenti eivicepresidenti dei
comitati d. gestione delle Unità Sanitarie Locali, ipresidenti e ivicepresidenti delle
Giunte esecutive delle Comunità montane, ipresidenti di Aziende municipalizzate o
provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai
precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di
ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i Sindaci e i
Presidenti delle Amministrazioni provinciali. .

Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.
L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da

soggetti pubblici economici è a carico dell'Ente ed organismo di cui sono ammini
stratori; detto Ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di
lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate dieffettiva assenza.

I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori
permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili
qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Articolo 60

Aspettativa permotivi di famiglia o personali
Cumulodi aspettative

L'aspettativa per motivi di famiglia opersonali può essere disposta, su domanda
motivata del dipendente, sentita la Commissione consultiva.

L'Amministrazione ha facoltà, per motivate esigenze di servizio, di respingere la
domanda stessa, di ritardarne l'accoglimento odi ridurre la durata dell'aspettativa
richiesta; Iaspettativa non può avere durata superiore ad un anno in un quinquennio
ede revocabile in qualunque momento per motivate ragioni di servizio.

Il dipendente durante l'aspettativa non ha diritto alla retribuzione. Il tempo
trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della
progressione economica del calcolo dell'anzianità e del congedo ordinario.

Al dipendente che abbia esaurito il periodo di aspettativa per motivi di salute di
cui ali art. 47 non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiqlia o
personali. a



TITOLO QUARTO

ASSENZE - CONTROLLI SANITARI - QUOTE DI RISERVA

Articolo 61

Assenze - Controlli sanitari

Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve
darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa giornata alla
propria Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di
assenza.

Durante le assenze dovute a causa diversa dalla malattia possono essere
disposti accertamenti da parte dell'Amministrazione.

In caso di assenza non giustificata, sentita la Commissione consultiva, viene
disposta nei confronti del dipendente la proporzionale riduzione della retribuzione,
fermi restando gli adempimenti relativi alle norme disciplinari.

In caso di assenza dovuta a malattia che si protragga per oltre un giorno, il
dipendente deve, entro il terzo giorno lavorativo di assenza, trasmettere al Segretario
del Comune, o al responsabile del servizio, ove esista, un certificato medico
attestante lo stato e la prevedibile durata della malattia.

Senza autorizzazione del medico non è consentito al lavoratore di lasciare la
propria abitazione. Qualora il medico curante, in relazione allo stato patologico in
atto, ritenga di dover autorizzare il dipendente a lasciare il proprio domicilio dovrà
espressamente indicarlo nel certificato.

Analoga precisazione dovrà risultare qualora il lavoratore debba sottopoorsi a
cure ed a particolari forme di assistenza non domiciliare.

In difetto della trasmissione del certificato medico l'assenza è considerata

arbitraria.

Il dipendente che, sulla base di certificato medico debba sottoporsi ad accerta
menti sanitari viene considerato in permesso per il tempo strettamente necessario
per l'effettuazione degli accertamenti stessi (art. 60 reg.)

L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia
denunciata, attraverso i servizi della U.S.S.L. Il dipendente assente dal proprio
domicilio al momento della visita del sanitario incaricato del controllo, deve
presentarsi il giorno successivo all'ufficio sanitario al fine dell'accertamento di cui
sopra.

Il dipendente non deve lasciare la propria dimora se non per giustificati motivi. In
questo caso deve dare tempestiva comunicazione al Comune dell'eventuale diversa
dimora nonché delle relative variazioni.

Per il dipendente che risulti assente dalla propria abitazione al momento della
visita di controllo si applica quanto disposto dall'art 5 della legge 12.9.1983 n. 443,
convertita con modificazioni nella legge 11.11.1983 n. 638 e D.M. 25.7.1984.



Qualora la malattia non sia stata riconosciuta dal medico di cui al 7° comma o
dalla Commissione medica di cui all'art 50 o gli accertamenti non abbiano potuto
aver luogo per colpa del dipendente, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata
agli effetti retributivi e disciplinari.

Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del
personale sono espletate dalle U.S.S.L alle quali spetta la competenza esclusiva di
tale accertamento. Alfine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione
sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione 1. nella parte in cui è
contenuta la sola prognosi.

Articolo 62

Quote di riserva

Il dipendente che, per inabilità fisica derivante da malattia, da infermità
dipendente da causa di servizio o da infortunio sul lavoro, riconosciuta dalle
Commissioni all'uopo abilitate, sia ascrivibile nelle "categorie protette", è inserito nei
relativi elenchi ai fini della copertura delle quote di riserva dei posti di cui alla legge
2.4.1968 n. 482 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 63

Disponibilità per soppressione di posto o riduzione di organico

Per soppressione di posto o per riduzione di organico il dipendente può essere
collocato in disponibilità, per un periodo massimo di due anni, ove non sia possibile
utilizzarlo in altri servizi di pari qualifica funzionale.

Tale provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale, previo parere della
Commissione consultiva, tenuto conto dell'anzianità dì servìzio e delle eventuali
necessità e richieste degli interessati. A parità di anzianità è posto in disponibilità il
dipendente con minori carichi di famiglia.

Qualora il collocamento in disponibilità sia adottato nei confronti di un dipendente
che si trovi in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, l'aspettativa cessa di
diritto alla data del collocamento in disponibilità.

Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio. Allo stesso
competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, escluse le indennità che
presuppongono la presenza in servizio.

Il dipendente in disponibilità non può espletare lavoro o prestazioni presso altri
Enti pubblici o privati; in caso contrario è risolto il rapporto di lavoro.

I dipendenti collocati in disponibilità possono essere richiamati in servizio in
posizione di lavoro corrispondente a quella di appartenenza all'atto del collocamento
in disponibilità, con precedenza per i più anziani di servizio.

L'assegnazione ad altra posizione di lavoro può èssere disposta soltanto con il
consenso del dipendente medesimo.

Non è consentita l'assegnazione a posizioni di lavoro nelle quali vi siano altri
dipendenti in disponibilità che possano essere richiamati in servizio ai sensi dei
successivi commi del presente articolo.

II dipendente richiamato in servizio in qualifica inferiore a quella di appartenenza,
conserva il diritto di priorità per tutti i posti della qualifica funzionale di provenienza
che si dovessero rendere vacanti compatibilmente con il possesso dei requisiti
specifici.

Incaso di cambio di posizione il dipendente conserva l'anzianità ed il trattamento
economico goduti.



Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni
dalla data di collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella stessa
figura professionale.

Al dipendente riassunto in servizio è attribuito lo stipendio in relazione alla
figura professionale posseduta, computando nell'anzianità tutto il periodo intercor
rente tra la data di collocamento in disponibilità e la data di riassunzione in servizio.

Il dipendente in disponibilità può essere chiamato a prestare servizi temporanei
con funzioni adeguate alla figura professionale rivestita.

Il dipendente in disponibilità viene dispensato dal servizio allo scadere dei due
anni dalla data del collocamento in disponibilità, ove non sia richiamato in servizio ai
sensi dei commi precedenti.

Viene inoltre dispensato dal servizio ildipendente che non riassuma servizio nel
posto in cui sia stato richiamato, o rifiuti di riassumere servizio nel posto al quale sia
stato assegnato.

La destinazione a servizi temporanei sospende il decorso del termine di due
anni stabilito dal primo comma del presente articolo.



TITOLO QUINTO

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO

Articolo 64

Dimissioni volontarie - Riammissione in servizio

Il dipendente può in qualsiasi tempo dimettersi dal servizio. Le dimissioni
devono essere presentate per iscritto almeno 15 giorni prima della data in cui il
dipendente intende lasciare il servizio, ma deve proseguire nell'adempimento dei
doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'Amministrazione può, per esigenze di servizio, ritardare l'accettazione delle
dimissioni per un periodo non superiore a 30 giorni.

Se entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni l'Amministrazione non
abbia provveduto a comunicare l'accettazione, esse si intendono accettate.

Il dipendente cessato dal servizio per dimissioni volontarie, senza aver maturato
ildiritto al trattamento di quiescenza può essere riammesso in servizio per accertate
esigenze, sentita la Commissione consultiva, entro un anno dalla data di cessazione.
La riammissione in servizio è subordinata all'esistenza del posto vacante uguale a
quello occupato dal dipendente dimessosi e non può avere luogo se la cessazione
del servizio è avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.

Il dipendente riammesso è collocato nella posizione di lavoro corrispondente
alla figura professionale cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio.

Articolo 65

Dispensa dal servizio per scarso rendimento \
e/o per incapacità professionale

In caso di prestazioni lavorative insufficienti da parte del dipendente, per un
periodo continuativo di oltre sei mesi, il Segretario Comunale, su conforme segnala
zione del responsabile dell'ufficio o del servizio,ove esista, è tenuto ad effettuare al
più presto, non oltre un mese dal compimento del periodo di cui sopra, segnalazione
al Sindaco il quale dopo aver sentito il dipendente interessato, deve far pervenire la
segnalazione con le proprie osservazioni alla Commissione consultiva, che previo
ulteriori eventuali accertamenti e la diretta audizione dell'interessato e/o di un suo

rappresentante, esprime parere in merito al servizio reso.
La Commissione, ove lo ritenga opportuno in base ai risultati dell'istruttoria, può

proporre che il dipendente venga assegnato, ove possibile, ad altro settore per un
periodo di sei mesi.



La deliberazione di accertamento di prestazioni insufficienti deve essere
notificata al dipendente interessato.

Tale accertamento comporta per il dipendente interessato il ritardo di un anno
nella attribuzione dell'aumento periodico di anzianità in via di maturazione e la non
ammissione ai concorsi banditi nel periodo di un anno immediatamente successivo
all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente.

Il dipendente nei cui confronti è stata riconosciuta per due volte l'esistenza di
prestazioni lavoratove insufficienti è dispensato dal servizio per scarso rendimento
o per incapacità professionale con deliberazione motivata da notificarsi all'interes
sato.

Articolo 66

Decadenza dall'impiego

Oltre che per incompatibilità o cumulo di impieghi di cui all'art 31 il dipendente
incorre nella decadènza dall'impiego qualora:

a) perda la cittadinanza italiana;

b) accetti senza autorizzazione una missione, un impiegood altro incarico da
un Governo straniero;

e) senza giustificazione, non assuma o non riassuma servizio, entro il termine
prefissatogli dall'Amministraziones ovvero sia assente dall'ufficio per uri periodo
superiore ai 15 giorni e non abbia ottemperato alla diffida fattagli di riprendere
servizio;

d) quando si sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Articolo 67

Dispensa dal servizio per motivi di salute

Il dipendenteche, sottopostoad accertamento sanitarioda parte dellaCommis
sione di cui all'art 165 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, risulti inabile in modo assoluto e
permanente a qualsiasi lavoro proficuo, ed abbia esaurito il periodo di aspettativa
per infermità previsto dagli artt 48 e 51 viene dispensato dal servizio per motivi di
salute, sentita la Commissione consultiva.

Al dipendente devono essere comunicati i motivi che stanno a base della
proposta di dispensa, conavvertenza cheegli ha30giorni di tempo perpresentare le
proprie deduzioni.

Articolo 68

Collocamento a riposo

Salvo diverse disposizioni di legge e di regolamenti speciali i dipendenti sono
collocati a riposo d'ufficio dal 1°del mesesuccessivo a quello del compimento del
40° anno di anzianità utile a pensione e comunque non oltre il 1° giorno del mese
successivo a quello del compimento del 60° anno di età.

Il dipendente che non abbia maturato il diritto a pensione al compimento del
limite massimo di età può, a domanda, essere trattenuto in servizio sino al
conseguimento del diritto stesso e comunque non oltre il 65° anno di età.



TITOLO SESTO

RESPONSABILITÀ CIVILE E DISCIPLINARE

Articolo 69

Responsabilità civile - Patrocinio legale

Il dipendente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da
violazioni di obblighi di servizio per dolo o colpa grave.

È esente da responsabilità il dipendente che ha agito per un ordine scritto del
superiore.

Sussiste invece la responsabilità per il dipendente che ha agito per delega del
superiore.

L'Amministrazione, valutate le singole responsabilità, può, sentita la Commissione
consultiva, porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso,
salvo ogni eventuale provvedimento disciplinare.

Il Segretario Comunale su conforme segnalazione del responsabile del servizio
o ufficio, ove esista, è tenuto segnalare all'Amministrazione tutti i fatti che diano
luogo a responsabilità, indicando gli elementi raccolti per l'accertamento e la
determinazione dei danni.

L'omessa segnalazione, per dolo o colpa grave, può comportare l'onere del
risarcimento danni anche per i responsabili della mancata comunicazione.

Il dipendente che nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dalle leggi o dai
regolamenti, cagioni ad altri un danno per negligenza o incapacità, ai sensi dei
commi successivi è obbligato a risarcirlo, salvo il disposto del 3° comma del
presente articolo.

Nei confronti dei dipendenti addetti alla conduzione di autoveicoli e di altri
mezzi meccanici, l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni
arrecati per dolo o colpa grave.

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento dei terzi danneggiati, la reiezione
della domanda da parte del Giudice adito, eventuali rinunce o transazioni non
precludono la possibilità del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

L'assoluzione con formula piena, tranne quella perché il fatto non costituisce
reato, da parte dell'Autorità giudiziaria, preclude ogni provvedimento disciplinare in
relazione al fatto che ha dato causa al processo.

La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del
diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se detta
violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, al
cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.



Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede
procesuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti
connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in
procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio
purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

Articolo 70

Provvedimenti disciplinari

Il dipendente che contravvenga ai doveri del proprio ufficio è soggetto ai
seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;

b) riduzione dello stipendio;

e) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi;

d) destituzione.

Tali punizioni debbono essere annotate nel fascicolo personale del dipendente.
Il capo dell'Amministrazione, l'Amministratore delegato, ilSegretario e i responsabili
di settore, ove esistono, possono richiamare per iscritto o verbalmente il dipendente
all'osservanza dei propri doveri d'ufficio.

Inoltre, ildipendente può essere richiamato verbalmente dal direttore responsa
bile dell'ufficio. Tale provvedimento non viene annotato nel fascicolo personale
dell'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono inferti dal capo dell'Amministrazione, tranne
che per la censura, i provvedimenti devono essere preceduti dal motivato parere
della Commissione di disciplina.

Articolo 71

Inizio del procedimento disciplinare

Ciascun responsabile dell'ufficio o del servizio è tenuto a segnalare tutte le
infrazioni disciplinari commesse dal personale addetto, al Segretario, il quale ne
darà sollecita comunicazione al Sindaco.

L'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare notificando al dipendente
formale addebito per iscritto ed assegnando allo stesso un termine di almeno 15
giorni dal ricevimento per presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Tale
termine può essere prorogato per gravi motivi e per non più di 15 giorni.

La comunicazione dell'addebito deve avvenire mediante consegna al dipendente
del foglio contenente le contestazioni, di cui una copia deve essere firmata per
ricevuta. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle
contestazioni viene fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora l'Amministrazione in base alle indagini espletate ed alle giustificazioni
addotte, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone
l'archiviazione degli atti dandone notizia all'interessato.

Il procedimento disciplinare viene sospeso se per il fatto addebitato al dipendente
sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria. Con il passaggio in giudicato
della sentenza, riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare.



Articolo 72

Censura

La censura è una dichiarazione scritta e motivata di biasimo, comunicata
all'interessato, inflitta dal Sindaco per lievi trasgressioni, previo parere della Com
missione consultiva, sentito il dipendente o un suo rappresentante.

Articolo 73

Deferimento alla Commissione di disciplina

Qualora l'infrazione disciplinare comporti una punizione superiore alla censura,
l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva, provvedea deferire il dipen
dente alla Commissione di disciplina di cui agli artt 230 e 231 della legge comunale
e provinciale. Irappresentanti dei dipendenti sono designati dalle OO.SS.compren-
soriali.

La procedura innanzi alla Commissione di disciplina è regolata dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.

La Commissione di disciplina esprime il proprio parere sul procedimento
disciplinare.

Entro 60 giorni dal ricevimento del parere, l'Amministrazione provvede con
deliberazione a dichiarare prosciolto ildipendente da ogni addebito o ad infliggergli
la sanzione in conformità al parere della Commissione di disciplina. La deliberazione
deve essere notificata al dipendente.

In caso di inosservanza del termine di cui al comma precedente ilprocedimento
disciplinare si estingue a tutti gli effetti.

Articolo 74

Diritto di difesa

Il dipendente durante tutte le fasi del procedimento successivo alla contestazione
degli addebiti ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia, ovvero
delegare la propria difesa all'Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. Il dipendente può prendere visione e chiedere il rilascio di copia degli atti
del procedimento, presentare memorie difensive e indicare testi a propria difesa.

Articolo 75

Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza o per inosservanza dei doveri d'ufficio;

b) per reiterate irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

e) per comportamento scorretto verso superiori, colleghi o dipendenti ovvero
verso il pubblico;

d) per assenze ingiustificate.

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né ad un
quinto dello stipendio mensile e non può avere durata superiore ad un mese.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico di anzianità in scadenza.



Articolo 76

Sospensione dal servizio e dallo stipendio

La sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a sei mesi è inflitta:

a) per violazione del segreto d'ufficio;

b) per uso dell'impiego a fini professionali;

e) per diffamazione dell'Amministrazione o dei superiori;

d) per recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo precedente dopo
aver subito altre due volte nello stesso anno la punizione della riduzione dello
stipendio;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità
o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo quanto
disposto per la tutela dei diritti sindacali;

f) per dolosa comunicazione all'Amministrazione di fatti contrari alla verità
nell'intento di danneggiare i dipendenti pur conoscendone l'infondatezza. Il dipen
dente cui è stata inflitta la presente punizione non potrà partecipare ai concorsi se
non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni

nell'attribuzione dell'aumento in scadenza; tale ritardo è di tre anni se la sospensione
dal servizio è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dal servizio, con
privazione dello stipendio, viene dedotto dal computo della anzianità a tutti gli effetti.

La destituzione è inflitta:

Articolo 77

Destituzione

a) per illecito uso e sottrazione di somme tenute in deposito o per connivente
tolleranza di abusi commessi da dipendenti e da terzi;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

e) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbiano comportato grave
danno all'Amministrazione o a terzi;

d) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari
trattati per ragioni di lavoro;

e) per gravi atti di insubordinazione contro isuperiori commessi pubblicamente,
salvo quanto disposto per la tutela dei diritti sindacali;

f) per recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo precedente dopo
aver subito nell'arco dello stesso biennio la sanzione della sospensione dal servizio
e dallo stipendio.

Finché non sia intervenuta decisione definitiva sugli eventuali ricorsi contro la
destituzione, ovvero non siano decorsi i termini per la proposizione di detti ricorsi,
non si può far luogo alla copertura del posto già occupato dal personale destituito.



Articolo 78

Destituzione di diritto

Il dipendente incorrenella destituzione indipendentemente da ogniprocedimento
disciplinare:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la
personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel Capo IV del titolo1° del libro2° del
codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, per delitti contro la
moralità pubblica e il buon costume previstidagli artt 3 e 6 della legge 20.2.1958 n.
75 e dell'art 537 del codice penale, e per delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa e appropriazione indebita e quelli previsti dallalegge antimafia;

b) per condanna passata ingiudicatoche comporti lainterdizione perpetuadai
pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della
libertà vigilata.

Articolo 79

Estinzione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinaresi estingue quando siano decorsi 90giorni dall'ultimo
atto, senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.
L'estinzione determina altresì la revoca della sospensione cautelare. Nel

fascicolo personale del dipendente non deve essere fatta menzionedel procedimento
disciplinare estinto.

Articolo 80

Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere riaperto, sentito il parere della Commis
sione consultiva, se il dipendènte cui è stata inflitta la sanzione, ovvero il coniuge
superstite o i figli che possono aver diritto al trattamento di quiescenza, adducano
nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa
essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito. L'eventuale riapertura del proce
dimento sospende gli effetti della sanzione inflitta.

Al dipendente non può comunque essere inflitta una sanzione più grave di
quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno
grave, devono essergli corrisposti in tutto o in parte gli assegni non percepiti, salva la
deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Quando il giudizio di revisione termina con esito favorevole per l'incolpato,
questi riprende servizio nella posizione di lavoro che gli sarebbe spettata se non
fosse stato punito, esclusa ogni revisione delle procedure concorsuali già espletate.

Articolo 81

Sospensione cautelare

Il dipendente sottoposto a procedimento penale a seguito di formale imputazione,
può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente
grave.



Ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura, il dipendente dev'essere
immediatamente sospeso dal servizio.

In entrambi i casi la sospensione è disposta con ordinanza del Sindaco da
notificare all'interessato.

—f> Il Sindaco può inoltre, per gravi motivi, sentita la Commissione consultiva,
ordinare la sospensione dal servizio del dipendente anche prima che sia iniziato o
esaurito il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è
revocata e il dipendente hadiritto allariammissione in servizio e alla corresponsione
degli assegni non percepiti, se lacontestazione degli addebiti non haluogo entro 20
giorni dalla data in cui è stato comunicato il provvedimento disospensione.

Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo è concesso l'assegno
alimentare di cui al successivo art 83.

La sospensione in pendenza del procedimento disciplinare non può avere
durata superiorea sei mesi, salvoprorogapergravi motivi, previa autorizzazione del
Prefetto.

Il dipendente sospeso cautelarmente non può essere ammesso ai concorsi.
Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al dipendente la
sospensione dal servizio, il periodo di sospensione cautelare sofferta, o se viene
inflitta una sanzione minore ose il procedimento siconclude con il proscioglimento
del dipendente, debbono esserecorrisposti allo stessotutti gli assegni non percepiti
per il .tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.
Sono dedotte in ogni caso lesomme corrisposte a titolo diassegno alimentare.

Quando lasospensione cautelare sia statadisposta indipendenza del procedi
mento penale e questo si concluda con sentenza diproscioglimento o diassoluzione
passata in giudicato perché il fatto non sussiste o perché il dipendente non lo ha
commesso, la sospensione è revocata e lo stesso ha diritto a tutti gli assegni non
percepiti, salvo deduzioni dell'assegno alimentareeventualmente corrisposto.Se il
procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimentoo di assoluzione
passata ingiudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel commaprecedente,
lasospensione può essere mantenuta, qualoravenga iniziato regolare procedimento
disciplinare a carico del dipendente stesso.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli
addebiti entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva
di proscioglimento, o comunque non oltre 20 giorni dalla data in cui il dipendente
abbia notificato all'Amministrazione la sentenza stessa.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro
detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del
procedimento penale, non può più essere iniziato.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia
all'Autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue altresì il procedi
mento disciplinare che non può essere rinnovato.

Articolo 82

Sospensione dal servizio a seguito di condanna penale

Il dipendente condannato a pena detentiva, con sentenza passata in giudicato,
che comporti l'interdizione dai pubblici uffici, è dichiarato decaduto dall'impiego;
qualora non ricorra la suddetta circostanza, è sospeso dal servizio fino a che non
abbia scontato la pena.

La sospensione è revocata per assoluzione in seguito a giudizio penale di
revisione.



Per condanne conseguenti a delitti colposi per fatti strettamente inerenti al
servizio, al dipendente è concesso l'assegno alimentare di cui all'art 83.

Articolo 83

Assegno alimentare

Al dipendente sospeso dal servizio o dalla qualifica è concesso, sentita la
Commissione consultiva, un assegno alimentare in misura non inferiore ad un terzo
e non superiore a due terzi dello stesso stipendio, oltre alle quote di aggiunta di
famiglia, ai sensi dell'art 16n.4 della legge 19.3.1935 n.160e successive modifiche
sull'assegno integrativo familiare.

Articolo 84

Reintegrazione

Qualora, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente, destituito ai
sensi dell'art 78, sia assolto con la formula prevista dall'art 566, 2° comma del
codicedi procedura penale, ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio anche
in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione,
con la medesima qualifica e la medesima anzianità che aveva all'atto della
destituzione.

Al dipendente assolto in seguitoal giudizio di revisione spettano, per il periodo
di allontanamento dal servizio, lo stipendio o la retribuzione e gliassegni per carichi
di famiglia, qualunque sia ladurata del periodo stesso;detto periodo è altresì utile ai
fini dell'anzianità e del trattamento di quiescienza e previdenza.

Le disposizioni del primo comma siapplicano aidipendenti destituiti a seguito di
procedimento penale, e quelle del secondo comma anche ai dipendenti puniti con
sanzione diversa, superiore alla censura, quando a seguito della revisione del
procedimento disciplinare,, il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito, ed
altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del
procedimento.

Se il dipendente è deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di
revisione del giudizio penale oprima delproscioglimento disciplinare, il coniuge edi
figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti durante il periodo di
sospensione, ovvero agli assegni non corrisposti durante il periodo di destituzione,
in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della sospensioneo
della destituzione. Verranno inoltre attribuiti gli aumenti periodici di stipendio
successivamente maturati finoalla data incui il dipendente avrebbe raggiunto i limiti
massimi di età o di servizio per la permanenza nell'impiego, o fino a quella del
decesso, se anteriore. Resta pure salvo il diritto al trattamento di quiescenza e
previdenza.

Articolo 85

Riabilitazione

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi due
anni dalla loro applicazione otre anni in casodi sospensione dal servizio superiore a
tre mesi, esclusa ogni efficacia retroattiva.



TITOLO SETTIMO

DIRIGENZA

Articolo 86

Principi generali

Idirigenti espletano le proprie funzioni secondo iprincipi generali che regolano
i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni al fine di
garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte
degli organi istituzionali.

A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con
carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo lefunzioni proprie delle declara
torie di qualifica indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83 e
nelle leggi regionali di recepimento dell'accordo nazionale del triennio 1983-1985,
nonché nei rispettivi regolamenti degli enti.

Articolo 87

Mobilità dei dirigenti

L'organo competente del Comune, con proprio provvedimento motivato da
esigenze organizzative e di servizio può trasferire il dirigente ad altra struttura o
destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale
acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

Articolo 88

Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti, sulla base delle declaratorie del Decreto del Presidente della
Repubblica 347/83 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento
degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di
qualifica più elevata, ove esista, in conformità acriteri oggettivamente predeterminati.

Icompetenti organi del Comune provvederanno ad analoga valutazione dei
dirigenti di massimo livello, sentito il parere del Segretario generale.

Sulla valutazione espressa èassicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione
documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della suaattività.

In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può
essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresen
tanza dell'Amministrazione in Commissioni e Collegi connessi alla sua qualifica,
escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.


