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TITOLO I – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 
 

CAPO I – Norme Generali di Organizzazione 
 

SEZIONE I – Ambito Disciplinatorio 
 

Articolo 1 – Natura dell’atto 
 
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

dell’ente, in base ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, 
nonché di professionalità e responsabilità degli organi ed operatori agenti, in osservanza 
delle norme e dei principi disciplinanti il funzionamento e l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono criteri generali di riferimento i principi 
organizzativi ed ordinamentali recati dallo statuto e dalle specifiche deliberazioni del 
consiglio comunale. 

 
 

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione 
 
1. Nell’ambito regolamentare di cui all’articolo 1 sono ricomprese le disposizioni intese a: 

- attuare i principi e le disposizioni di legge, quali vigenti in tema di gestione ed 
organizzazione della pubblica amministrazione locale, laddove questi lo prevedano 
o lo consentano; 

- completare ed integrare, ove ritenuto opportuno o necessario, la normativa di fonte 
statale o regionale, laddove questa risulti carente o parziale, nel rispetto dei limiti 
imposti all’espressione dell’autonomo potere regolamentare attribuito alle 
autonomie locali; 

- disciplinare le materie riservate o rimesse all’autonomo potere regolamentare delle 
amministrazioni locali, 

- normare aspetti, profili ed ambiti privi di apposita disciplina di livello primario, 
secondario o negoziale. 

2. La potestà regolamentare dell’ente si esercita nel rispetto della contrattazione collettiva 
nazionale e decentrata integrativa in essere. 

3. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’ente e 
dei sindacati, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di 
incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla 
collettività, con interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita 
professionale del personale. 

4. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale che intrattiene 
rapporti  di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, con il comune, per quanto per 
gli stessi previsto. 

5. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento i rapporti di lavoro 
autonomo, relativi a prestazioni d’opera, di servizi o all’esercizio di professioni 
intellettuali, che sono regolate dalle norme del libro V, titolo III, del codice civile, nonché 
i rapporti contrattuali di diritto privato per il personale di qualifica dirigenziale o di alta 
specializzazione a tempo determinato regolati dal libro V, titolo II, capo I, sezioni II e III 
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del codice civile e previsti dallo statuto e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

 
 

SEZIONE II – Principi Organizzativi 
 

Articolo 3 – Principi di distinzione e criteri informatori 
 
1. Il presente regolamento è formulato nella compiuta osservanza del principio di distinzione 

tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo del comune, 
e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile, riservati agli organi burocratici.  

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri: 
 distinzione tra le responsabilità politiche, di indirizzo e controllo, e le responsabilità 

gestionali 
 autonomia e responsabilità dei dirigenti 
 efficacia degli strumenti per assicurare tanto l’imparzialità dell’azione amministrativa 

quanto la corretta e tempestiva attuazione del programma del sindaco 
 flessibilità organizzativa in rapporto alle esigenze ed alle potenzialità della comunità 

locale amministrata 
 semplicità ed economicità dell’azione amministrativa e della gestione dei servizi 
 programmazione delle attività degli uffici e definizione degli strumenti per fronteggiare 

imprevisti ed emergenze 
 valorizzazione delle professionalità, delle competenze e dell’impegno di tutto il personale 

per l’ottenimento del miglior risultato dell’attività lavorativa svolta 
 integrazione tra le professionalità maturate nell’ambito della pubblica amministrazione ed 

altre esperienze professionali 
 articolazione per funzioni e finalità omogenee 
 distinzione tra funzioni finali, funzioni di coordinamento e controllo gestionale e funzioni 

strumentali o di supporto 
 pubblicità e trasparenza 
 coordinamento operativo ed informativo con le altre pubbliche amministrazioni. 

 
 

Articolo 4 – Principi di amministrazione 
 
1. L’attività del comune è informata a criteri di costante e preminente rispondenza dei 

provvedimenti e comportamenti assunti all’interesse pubblico generale, nonché ai bisogni 
della comunità territoriale amministrata e dell’utenza tutta, perseguendo il conseguimento 
di ottimizzati standards erogativi, sia in termini di efficacia e speditezza dell’azione 
amministrativa che di efficienza ed economicità dell’attività medesima, in puntuale 
attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni 
assolte. 

2. L’amministrazione comunale adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante 
monitoraggio delle azioni intraprese ed il controllo permanente e dinamico dell’attività 
assolta, in funzione del perseguimento degli obiettivi di periodo e, in generale, delle 
finalità e degli scopi istituzionalmente attribuiti alle autonomie locali o, comunque, a 
queste affidati. 



 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità concorsuali e di assunzione, dei requisiti di accesso  

 
 

4 

 
Articolo 5 – Criteri di organizzazione 

 
1. L’organizzazione dell’amministrazione comunale è costantemente ispirata ai criteri 

rinvenibili nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché nel Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 . 

 
Articolo 6 - Valutazione 

 
1. L’ente con deliberazione della giunta comunale, nel rispetto delle relazioni sindacali, adotta 
la metodologia permanente di valutazione dei dipendenti ai fini dell’attuazione delle politiche 
di sviluppo ed incentivazione delle risorse umane, secondo i criteri previsti nei vigenti 
contratti collettivi di lavoro. 
 
 

CAPO II – DOTAZIONE ORGANICA E PROFILI PROFESSIONALI 
 
 

SEZIONE I – Principi determinativi della dotazione organica 
 

Articolo 7 – Modificazioni delle linee funzionali dell’Ente – Principio di complessità e  
flessibilità 

 
1. La dotazione organica, nonché ogni implementazione, soppressione e modificazione della 

medesima spetta esclusivamente alla giunta comunale, che provvede in conformità al 
presente regolamento. 

2. La dotazione organica dell’ente è unica e distinta per singola categoria. 
3. Il personale appartenente all’ente è caratterizzato dalla categoria, dalla posizione 

economica e dal profilo professionale. 
4. La dotazione organica dell’ente, costituita come contenitore unico di posizioni funzionali, 

si qualifica quale strumento gestionale di massima flessibilizzazione dell’organizzazione e 
dell’impiego delle risorse umane. 

5. Il principio di flessibilità, quale enunciato nel comma 4, si pone quale fondamento del 
processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e quale garanzia d’esercizio 
del potere di organizzazione e gestione del personale nelle forme proprie del privato 
datore di lavoro, attribuito alle pubbliche amministrazioni dall’articolo 5 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
 

SEZIONE II – Competenza e criteri di determinazione della dotazione organica 
Profili professionali e mansionari 

 
 

Articolo 8 – Determinazione e struttura della dotazione organica – Profili professionali 
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1. La giunta comunale determina, con proprio atto di organizzazione, anche contestualmente 
all’approvazione del bilancio e del P.E.G., la dotazione organica complessiva dell’ente. 

2.  La dotazione organica dell’ente è determinata indipendentemente dall’articolazione 
strutturale del comune. Il complesso delle posizioni funzionali, presenti in dotazione 
organica, costituisce il ruolo organico del comune.  

3. I profili professionali sono rappresentativi di compiuti contenuti professionali afferenti 
alle principali aree di attività e sono oggetto di approvazione da parte della giunta 
comunale, anche  con atto separato dalla dotazione organica. 

4. In ipotesi di previsione dei profili professionali in dotazione organica, gli stessi vengono 
attribuiti limitatamente al personale in servizio, mentre le posizioni vacanti sono 
rappresentate mediante riferimento alla sola categoria di iscrizione del posto previsto in 
dotazione organica, con successiva costruzione della professionalità necessaria da 
operarsi, al momento dell’impiego della posizione medesima, mediante il relativo avviso 
di reclutamento od altri provvedimenti di acquisizione delle risorse umane, nel rispetto 
delle relazioni sindacali. 

CAPO III – Assetto Strutturale 
 
 

SEZIONE I – Livelli organizzativi 
 
 

Articolo 9 – Individuazione degli ambiti organizzativi e tipologia degli ambiti gestionali 
 
1. La struttura funzionale del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e 

complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di 
attività finali, strumentali o di supporto, od al conseguimento di obiettivi determinati. 

2. L’assetto strutturale del comune è articolato per: 
 
a) AREE: unità organizzative comprendenti un insieme di settori la cui attività è finalizzata a 

garantire l’efficacia dell’azione amministrativa dell’ente; 
b) SETTORI: unità organizzative comprendenti un insieme di funzioni e servizi la cui 

attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento dell’ente nell’ambito delle 
materie assegnate. I settori sono ordinariamente affidati alla responsabilità gestionale ed al 
coordinamento operativo di posizioni dirigenziali. 

c) SERVIZI: unità organizzative caratterizzate dalla specializzazione dell’attività. 
 
3. Possono essere istituite Unità Organizzative od Uffici per lo svolgimento di funzioni di 

Staff, sia di elevato contenuto tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi 
di governo e gestionali. 

4. I Settori e le Unità Organizzative od Uffici possono essere coordinati tra loro per Aree 
funzionali per il conseguimento di obiettivi gestionali unitari e/o comuni, comportanti 
l’assolvimento di compiti, finali o strumentali, tra loro omogenei o in rapporto di 
connessione, ovvero per il conseguimento di specifici obiettivi 

5. Le aree funzionali di cui al comma 4 sono comunque affidate al coordinamento di livello 
dirigenziale. 

6. Le aree funzionali sono definite in sede di formulazione del P.E.G 
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7. Possono essere costituite Unità di Progetto con carattere temporaneo, per il 
conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario ed 
opportuno, in quest’ultimo caso, l’apporto professionale  di risorse facenti capo a settori 
diversi. 

8. L’individuazione della direzione delle unità di progetto è effettuata dal sindaco con 
proprio provvedimento tra i dipendenti dell’ente dotati di adeguata professionalità, 
compresi il Segretario Generale ed il Direttore Generale. In tali casi il P.E.G. viene 
adeguatamente modificato per l’assegnazione, al dipendente individuato, delle risorse e 
dei budget di spesa occorrenti. 

 
 
 

CAPO IV- Sistema Gestionale 
 

SEZIONE I – Programmazione e gestione strutturale 
 

Articolo 10 – Principio di condivisione 
 
1. La programmazione dell’attività comunale si fonda sulla formulazione di obiettivi di 

governo concreti, definiti ed oggettivamente realizzabili, la cui pratica attuazione rientra 
nelle competenze tecniche della struttura dirigenziale. 

2. L’amministrazione promuove e persegue il massimo livello possibile di condivisione 
tecnica, da parte della dirigenza, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi di 
governo, nel rispetto dei distinti ruoli. 

3. Ai fini di cui al comma 2 e, ferme restando le prerogative esclusive degli organi di 
governo in ordine alla definizione delle strategie da adottare ed alla scelta degli obiettivi 
politici, il P.E.G. deve tendere al conseguimento della massima condivisione possibile, da 
parte della struttura dirigenziale, esclusivamente sotto il profilo specifico della 
realizzabilità tecnica del  piano di lavoro, in rapporto alle risorse finanziarie, umane e 
strumentali a disposizione ed in funzione dei tempi di realizzazione, nonché delle 
condizioni e delle circostanze tutte incidenti. 

 
 

Articolo 11 – Competenze programmatorie 
 
1. Al sindaco ed alla giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente e secondo le rispettive 

attribuzioni disciplinate dallo statuto, compete la determinazione degli obiettivi da 
perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l’emanazione delle 
direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti. 

 
 

Articolo 12 – Pianificazione: fasi procedimentali 
 
1. La pianificazione e l’impostazione dell’azione amministrativa dell’ente si articola nelle 

seguenti fasi procedimentali: 
a) formulazione di direttive da parte del sindaco in ordine agli obiettivi politici 

d’esercizio da perseguire in attuazione del programma di governo; 
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b) definizione delle linee generali di bilancio e delineazione degli indirizzi di politica 
economica, ad opera della giunta comunale; 

c) impostazione delle strategie aziendali e delineazione di massima dei macro-obiettivi e 
dei programmi, a cura del direttore generale. 

2. Nell’ambito degli adempimenti di cui al comma 1, lettera c), il direttore generale 
provvede alle necessarie verifiche di compatibilità operative ed economica della 
pianificazione di massima delineata, con particolare riguardo alle linee ed  agli indirizzi 
generali formulati dagli organi di governo. A tal fine, il direttore generale programma e 
realizza appositi incontri plurilaterali con i dirigenti e con gli amministratori di 
riferimento. 

 
 

Articolo 13 – Approvazione bilancio previsionale d’esercizio e negoziazione di periodo 
 

1. La giunta comunale effettua l’analisi e l’accertamento della conformità, alle linee generali 
di bilancio ed agli indirizzi di politica economica resi ai sensi del comma 1, lettera b) 
dell’articolo 12, delle strategie aziendali e della programmazione di massima, quali 
delineate dal direttore generale, e provvede, conseguentemente, alla formulazione di 
idonea proposta di bilancio previsionale d’esercizio da sottoporre all’approvazione del 
consiglio comunale. 

2. Il direttore generale, in seguito all’approvazione del bilancio previsionale d’esercizio, 
provvede a convocare in appositi incontri i dirigenti, al fine di procedere, con gli stessi, 
alla negoziazione degli obiettivi, dei programmi e delle dotazioni caratterizzanti i relativi 
incarichi dirigenziali di periodo. 

3. La negoziazione verte sui seguenti oggetti: 
a) individuazione di massima dell’articolazione strutturale dell’unità organizzativa di 

futura preposizione, con indicativa determinazione dei necessari centri di 
responsabilità dirigenziale da coordinare; 

b) formulazione di candidature dei dirigenti da preporre alla responsabilità gestionale 
delle strutture organizzative coordinate ed elaborazione di proposte in merito ai 
processi di reclutamento di livello dirigenziale eventualmente necessari; 

c) definizione degli obiettivi e dei programmi di periodo propri della struttura 
organizzativa di preposizione; 

d) attribuzione delle risorse umane, economiche e strumentali necessarie al 
perseguimento degli obiettivi e dei programmi assegnati, nonché eventuali processi di 
reclutamento di personale dipendente; 

e) tempificazione degli adempimenti attuativi; 
f) individuazione di sistemi di apprezzamento del grado di raggiungimento degli 

obiettivi e del livello di realizzazione dei programmi; 
g) elaborazione di indici di valutazione delle prestazioni dirigenziali e relativi criteri di 

riconoscimento economico; 
h) altri eventuali profili di negoziazione ritenuti opportuni e/o necessari. 

4. Gli incontri di cui al comma 1 sono presenziati dagli assessori competenti per materia, 
all’uopo appositamente invitati. 

5. La complessiva attività di negoziazione di cui al presente articolo deve concludersi entro 
il quindicesimo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di 
approvazione del bilancio previsionale d’esercizio. 
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Articolo 14 – Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
 
1. Il direttore generale, conclusa la fase di negoziazione di cui all’articolo 13, provvede, 

entro i dieci giorni successivi, a formulare la proposta del Piano Esecutivo di Gestione. 
2. Il sindaco e la giunta, sulla scorta della proposta di periodo formulata dal direttore 

generale, ai sensi del comma 1, definiscono ed approvano annualmente, entro il 
quindicesimo giorno successivo al ricevimento della proposta medesima, il piano 
esecutivo di gestione, definitorio degli obiettivi e dei programmi gestionali propri di 
ciascuna delle strutture organizzative di massima dimensione. 

3. Le risorse umane, economiche e strumentali affidate all’apparato dirigenziale con il 
P.E.G. possono subire, in corso d’esercizio, scostamenti quantitativi e/o qualitativi, sia in 
incremento che in diminuzione, per effetto dell’adozione di atti di gestione da parte dei 
dirigenti, secondo le competenze e le attribuzioni loro proprie, quali previste e disciplinate 
dalla legge, dal presente atto disciplinatorio, da altri regolamenti, da atti di 
organizzazione, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. 

4. In ogni caso, il direttore generale è competente a proporre agli organi di governo ed in 
qualsiasi momento eventuali modificazioni e/o integrazioni del Piano Esecutivo di 
Gestione, quando siano ritenuti opportuni o necessari interventi correttivi, in ordine agli 
obiettivi ed ai programmi assegnati ed all’attribuzione di risorse umane, economiche e 
strumentali, ovvero, comunque, qualora lo stesso avverta, per qualsiasi motivo, 
l’opportunità o l’esigenza di provvedere alla revisione dello strumento pianificatorio in 
argomento. 

5. Le modifiche e/o integrazioni del Piano Esecutivo di Gestione sono operate previa 
apposita rinegoziazione con il dirigente interessato limitata agli elementi del piano stesso 
oggetto del processo rideterminativo. 

 
 

Articolo 15 – Contratto di periodo 
 
1. Il documento di programmazione di cui all’articolo 14, preliminarmente alla sua formale 

adozione, è sottoscritto, in calce, per proposta ed accettazione, dal direttore generale, dai 
dirigenti e dagli assessori che partecipano collaborativamente e propositivamente alla sua 
formulazione. Il Piano Esecutivo di Gestione acquisisce, per tale specifico aspetto ed in 
aggiunta alla sua natura amministrativa di tipo provvedimentale, profili giuridici negoziali 
integrativi, a tutti gli effetti di legge e di contratto collettivo, del rapporto contrattuale 
individuale intercorrente tra ciascun dirigente interessato e l’amministrazione comunale, 
assumendo la denominazione di “contratto di periodo”. 

2. Con il contratto di periodo l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco o 
dall’assessore di riferimento, si obbliga contrattualmente a conferire le risorse, anche 
umane, necessarie per il conseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi 
affidati, mentre il dirigente interessato si impegna negozialmente al perseguimento dei 
risultati ed all’attuazione dei programmi assegnati. Il direttore generale, per quanto di 
competenza, si obbliga ad esercitare un’adeguata attività di coordinamento e 
sovrintendenza dell’apparato dirigenziale, intesa a consentire il conseguimento e la 
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realizzazione pianificatoria definita nel documento di programmazione  gestionale sulla 
base di criteri di efficacia, speditezza ed economicità gestionale. 

3. Il dirigente che dichiara, per quanto di competenza, di non condividere il documento di 
programmazione gestionale, sul piano dei contenuti tecnici e sulla conseguibilità degli 
obiettivi dalla stessa rassegnati, e che rifiuta, pertanto, di sottoscriverlo, ha l’obbligo di 
fare constare formalmente il suo dissenso, rappresentando per scritto le relative 
motivazioni che accedono al documento medesimo. Lo stesso è, comunque, tenuto al 
perseguimento dei risultati ed all’attuazione dei programmi definiti nel documento di 
pianificazione esecutiva adottato. 

4. La dichiarazione di dissenso è trasmessa al servizio di controllo interno e costituisce 
elemento di riferimento per la valutazione della prestazione dirigenziale. Il dissenso non 
costituisce, di per se, elemento negativo di valutazione dell’attività dirigenziale assolta. 

5. Il competente servizio attiva il controllo interno sull’attività della struttura di preposizione 
del dirigente dissenziente, inteso a monitorare e verificare la sussistenza delle motivazioni 
addotte. 

 
Articolo 16 – Piano dettagliato degli obiettivi 

 
1. Il direttore generale, al termine della complessiva attività programmatoria compiuta ai 

sensi dei precedenti articoli del presente capo, predispone il piano dettagliato degli 
obiettivi, da formularsi a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, al fine di consentire 
l’espletamento dell’attività di controllo di gestione in ordine al conseguimento degli 
obiettivi assunti nel piano esecutivo di gestione. 

 
 

Articolo 17 – Costituzione, modificazione e soppressione di servizi 
 
1. Sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione tramite il P.E.G., competono ai 
dirigenti la costituzione, la modificazione e la soppressione dei servizi, da attuarsi nel proprio 
ambito organizzatorio, e sono effettuate con specifico riguardo all’ottimale ed efficiente 
distribuzione dei compiti affidati, in funzione del conseguimento degli obiettivi di periodo ad 
essi assegnati. 
 

 
Articolo 18 - Individuazione degli standards erogativi 

 
1. La giunta comunale determina, periodicamente, gli standards erogativi 

dell’amministrazione, sia qualititivi che quantitativi, avuto riguardo alle esigenze 
dell’utenza e compatibilmente con le caratteristiche e le peculiarità proprie del territorio 
amministrato, con le obiettive contingenze ambientali e con le risorse disponibili. La 
periodicità determinativa è individuata  dal sindaco, con proprio atto, su proposta del 
direttore generale, in relazione alla natura ed ai caratteri di ciascun flusso erogativo. 
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SEZIONE II – Gestione dinamica della dotazione organica 

 
 

Articolo19 – Delineazione del sistema gestionale 
 
1. La giunta comunale individua con proprio atto, su proposta del direttore generale, il 

dirigente che rappresenta l’ente nella stipula dei contratti individuali di lavoro. 
2. Il personale dipendente è assegnato dal direttore generale alle articolazioni strutturali 

dell’ente, secondo il criterio della massima flessibilità organizzativa e gestionale delle 
risorse umane, in funzione esclusiva dell’approntamento dell’assetto organizzativo più 
idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti ai dirigenti con il piano 
esecutivo di gestione e piano degli obiettivi. 

3. In ragione di quanto prescritto nel comma 1, l’attribuzione delle risorse umane alle 
strutture organizzative dell’ente è compiuta in modo dinamico, potendo subire, pertanto, 
in corso d’esercizio, gli assestamenti e le modificazioni necessarie per assicurare la 
costante rispondenza della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, 
gestionali, funzionali ed erogative dell’apparato amministrativo. 

4. L’attribuzione delle risorse umane è effettuata, annualmente, in sede di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi. Con tale assegnazione il dirigente 
riceve il personale attribuito, ne diventa il datore di lavoro e lo inserisce nella propria 
articolazione strutturale e dotazionale (settori, servizi, unità operative). 

5. La mobilità interna all’area ed esterna all’ente, il comando ed il distacco del personale 
sono attuati dal dirigente attraverso propri atti di organizzazione nell’ambito dei piani 
annuali e/o pluriennali di fabbisogno di personale adottati dalla giunta comunale. 

 
 

SEZIONE III – Organizzazione e gestione del personale 
 
 

Articolo 20 – Competenza organizzativa e gestionale 
 
1. L’assunzione degli atti di organizzazione e di gestione delle risorse umane rientra nella 

competenza esclusiva della dirigenza. 
2. Costituiscono, a titolo esemplificativo, attività di organizzazione delle risorse umane 

assegnate: 
a) la strutturazione del settore, con la sua articolazione in servizi, uffici, unità operative; 
b) i trasferimenti di personale per mobilità interna tra i settori, servizi, uffici etc.; 
c) la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità 

organizzative e di gruppi di lavoro; 
d) l’adozione, nei limiti delle disposizioni interne, delle misure di tutela della salute e 

della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
e) la formazione e l’aggiornamento del personale. 

 
3. Costituiscono attività di gestione delle risorse umane assegnate: 

a) l’articolazione dell’orario di lavoro nell’ambito delle strutture di preposizione; 
b) l’adibizione del personale alle attribuzioni di competenza e la modificazione o 

integrazione delle stesse, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; 
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c) la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro; 
d) l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario; 
e) la pianificazione e l’autorizzazione all’impiego delle ferie e alla fruizione dei riposi 

compensativi; 
f) la formulazione dei progetti di produttività: individuale, generale e selettiva; 
g) la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale; 
h) la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal 

personale; 
i) l’attribuzione degli incentivi economici, nonché la gestione degli analoghi istituti 

previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la 
collocazione dei dipendenti in aspettativa senza assegni; 

j) l’attivazione e l’istruzione dei procedimenti disciplinari, nonché l’adozione delle 
conseguenti sanzioni, secondo la vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva; 

k) l’espressione del nulla osta in ordine ai trasferimenti di personale per mobilità esterna 
all’ente, temporanea e definitiva. 

 
 
 

Paragrafo I – Organizzazione e gestione delle risorse umane all’interno dell’Ente 
 

Articolo 21 – Orario di lavoro 
 
1. L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi 

all’utenza, interna ed esterna, nonché alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed 
erogative dell’amministrazione comunale debitamente motivate e/o correlate al 
raggiungimento degli obiettivi del P.E.G. o del Piano degli obiettivi. 

2. Competenti a determinare l’orario di lavoro sono i dirigenti responsabili dei settori, 
relativamente agli uffici ricompresi nella struttura di preposizione, i quali vi provvedono 
fornendo adeguata e tempestiva informazione al direttore generale. 

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono assunte nel compiuto rispetto delle vigenti 
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali collettive ed in stretta osservanza dei 
previsti moduli relazionali sindacali, previo attento confronto delle articolazioni orarie 
predisposte da ciascun dirigente, da effettuarsi in sede di staff del sindaco, al fine di 
assicurare la complessiva razionalizzazione degli orari medesimi, nonché allo scopo di 
salvaguardare la sussistenza di apposite fasce di compresenza lavorativa, a garanzia della 
necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità degli uffici comunali. 

4. Qualora gli orari di lavoro, determinati ai sensi dei commi precedenti, risultino privi, 
nonostante l’operato confronto collegiale, del necessario coordinamento e di adeguata 
armonizzazione, il direttore generale assume autonomamente le opportune determinazioni  
modificative e/o di assestamento delle articolazioni medesime, ai fini di cui al comma 3. 

5. L’amministrazione, allo scopo di assicurare livelli ottimali di efficacia, efficienza ed 
economicità nella gestione dei servizi, previo accordo con le organizzazioni sindacali, può 
determinare, in alcuni periodi dell’anno o limitatamente ad alcuni mesi, un diverso orario 
di lavoro e di servizio e di apertura all’utenza. 

 
 
 

Articolo 22 – Aspettativa senza assegni 
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1. Su sua richiesta, il dipendente può essere collocato in aspettativa senza assegni, per motivi 

personali, nei limiti previsti dal contratto o dalla normativa al momento vigente. 
2. La relativa istanza è inoltrata al dirigente responsabile della struttura cui il dipendente 

medesimo risulta funzionalmente assegnato. Quest’ultimo comunica il rilascio di nulla 
osta al dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, al quale è 
demandata l’adozione del formale atto concessivo. L’eventuale diniego del nulla osta 
deve essere accompagnato da idonea e compiuta motivazione, evidenziante le ragioni di 
ordine organizzativo, gestionale, funzionale ed erogativo che impediscono l’accoglimento 
dell’istanza. Il nulla osta o l’eventuale relativo diniego devono essere formulati  per 
iscritto e comunicati direttamente al dipendente dal rispettivo dirigente responsabile. 

3. L’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni deve essere debitamente motivata e 
corredata, ove richiesto dal dirigente interessato, da adeguata documentazione a comprova 
delle esigenze personali rappresentate. Ciò nondimeno, la relativa pratica deve essere 
trattata in modo da garantire la necessaria riservatezza, a tutela della sfera privata 
dell’istante. 

4. Il dirigente della struttura competente cui il dipendente risulta assegnato, qualora durante 
il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, 
può invitare il dipendente a riprendere  servizio nel termine appositamente fissato. 

5.  Il dirigente responsabile della struttura  competente in materia di personale non ha facoltà 
di valutare né di sindacare il rilascio, il diniego del nulla osta o l’eventuale richiesta di 
revoca dell’aspettativa disposti dal dirigente della struttura cui il dipendente interessato 
risulta funzionalmente assegnato. 

6. E’ ammesso reclamo al direttore generale sia per i casi di diniego di nulla osta sia per i 
casi di revoca della concessione dell’aspettativa senza assegni. 

7. Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente 
interessato e l’amministrazione comunale resta sospeso e non produce alcun effetto 
giuridico ed economico, neppure ai fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del 
trattamento di fine rapporto, fatto unicamente salvo il diritto del dipendente medesimo alla 
conservazione del posto ricoperto. La relativa posizione funzionale può essere 
transitoriamente coperta esclusivamente a tempo determinato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, regolamentari e di contrattazione collettiva. 

8. Il dipendente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che hanno 
giustificato la richiesta, può riassumere servizio. La data di riassunzione del servizio deve 
essere sempre concordata col dirigente responsabile della struttura di cui fa parte il 
dipendente interessato. 

 
 

Articolo 23 – Ferie 
 
1. L’istituto delle ferie è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. 
2. La fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto di turni prestabiliti. 
3. Ai fini di cui al comma 2, annualmente, entro il mese di maggio, dovrà essere predisposto 

da parte di ogni dipendente il piano ferie, nel rispetto della disciplina contrattuale, 
concordato con il direttore di settore e/o di servizio, e presentato al dirigente responsabile 
della struttura, il quale, valutate le esigenze complessive e verificato il rispetto della 
disciplina vigente in materia, autorizza il piano. Eventuali modifiche al piano sono gestite 
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con il direttore di settore e/o di servizio. Se le modifiche al piano ferie sono incongruenti 
con la disciplina, il piano stesso dovrà essere sottoposto al dirigente responsabile. 

4. Allo scopo di garantire la necessaria interfunzionalità ed interrelazionalità dei servizi ed 
uffici, in sede di staff del sindaco sarà valutata l’applicazione omogenea dell’istituto.   

 
 

Articolo 24 – Permessi 
 

1. Competenti alla concessione di permessi per visita medica o per attendere a prestazioni 
specialistiche sono i dirigenti responsabili dei settori, relativamente agli uffici ricompresi 
nella struttura di preposizione, i quali vi provvedono adottando le misure necessarie per 
garantire la continuità dei servizi. 

2. I permessi di cui al comma 1) rientrano nel computo delle assenze per malattia, non 
devono essere recuperati e sono consentiti durante l’orario di lavoro solo nel caso in cui le 
prestazioni sanitarie vengano erogate da strutture pubbliche o ad esse convenzionate, che 
effettuano le prestazioni stesse nelle ore coincidenti con l’orario di lavoro dei dipendenti 
medesimi. Nel permesso è contemplato il tempo occorrente al dipendente per recarsi alla 
struttura dove vengono svolti gli accertamenti e quello per ritornare sul posto di lavoro. 

 
 

Articolo 25 – Permessi studio 
 
1. Il diritto allo studio è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da 

quant'altro previsto dalla normativa vigente. 

2. I permessi sono concessi unicamente per la frequenza ai corsi finalizzati al conseguimento 
di titoli di studio aventi valore legale o attestati professionali riconosciuti 
dall’ordinamento pubblico (corsi di infermieri professionali, terapisti etc.) presso scuole 
statali, pareggiate o legalmente riconosciute. 

3. Competenti alla concessione dei permessi studio sono i dirigenti responsabili dei settori, 
relativamente agli uffici ricompresi nella struttura di preposizione, i quali vi provvedono 
adottando le misure necessarie per garantire la continuità dei servizi e facendo pervenire 
al servizio competente copia delle determinazioni in merito, per gli adempimenti connessi 
alla procedura presenze/assenze. 

 
4. Il personale interessato ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, 

ad osservare turni di lavoro che agevolino il corso di studi e non possono essere obbligati 
a prestazioni di lavoro straordinario. 

 
5. I permessi per l’esercizio del diritto allo studio sono concessi con la conservazione delle 

normali competenze e retribuzioni. 
 
6. I permessi non necessariamente devono coincidere con il momento di svolgimento delle 

attività didattiche, essendo finalizzati a sostenere l’impegno complessivo dello studente. 
 
7. L’esercizio del diritto allo studio deve essere garantito e tutelato ma anche armonizzato 

con il principio del buon andamento dell’amministrazione; pertanto la fruizione dei 
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permessi studio viene richiesta dal dipendente ed autorizzata in considerazione delle 
esigenze di servizio, salvi i casi in cui siano rigidamente condizionate da eventi propri 
dell’attività di studio, come lo svolgimento degli esami. 

 
 

Articolo 26 – Principi di mobilità interna 
 
1. La mobilità interna del personale è pienamente esigibile nel rispetto della categoria e del 

profilo professionale. 
2. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, 

ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane. 
3. Qualsiasi processo di mobilità interno, attuato a qualsiasi livello infra o interstrutturale, 

deve risultare fondato sui principi generali di cui al comma 2. 
4. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento interno del personale 

dipendente che, non rifacendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiono mosse da 
motivi discriminanti per ragioni di sesso, razza, religione, appartenenza a partiti politici 
od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, nonché per ogni altra motivazione 
oggettivamente riconducibile a situazioni di discriminazione a qualsiasi titolo operate. 

5. Chi, fornito della necessaria competenza a provvedere, pone in essere processi di mobilità 
interna di personale in violazione dei principi di cui al presente articolo, è soggetto al 
sistema sanzionatorio previsto dal vigente ordinamento generale e speciale. I processi di 
mobilità interna, disposti dal competente dirigente, costituiscono elementi di valutazione 
della prestazione dirigenziale ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la 
materia. 

6. Il provvedimento con il quale si dispone la mobilità interna di personale dipendente deve 
risultare idoneamente motivato in ordine ai presupposti che ne hanno determinato 
l’adozione. 

 
 

Articolo 27 – Competenza in materia di mobilità interna del personale 
 

1. Ciascun dirigente è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna 
del personale dipendente assegnato, limitatamente all’area, ai settori, all’unità 
organizzativa o all’insieme di unità organizzative in ordine alle quali risulti direttamente 
investito di responsabilità gestionale ed organizzativa, sentito il personale interessato, e 
nell’osservanza dei principi di cui all’articolo 26. 

2. La mobilità di personale dipendente da realizzarsi tra aree e settori diversi è di 
competenza del direttore generale, sentiti i dirigenti interessati. Tali processi di mobilità 
hanno carattere eccezionale e potranno eventualmente comportare conseguenti 
adeguamenti al P.E.G., al Piano degli obiettivi ed al “Contratto di periodo”. 

3. Il processo di mobilità interna di personale dipendente deve prevedere idonei momenti 
formativi, d’aggiornamento, di riqualificazione e di riprofessionalizzazione dei dipendenti 
coinvolti, che consentano, agli stessi operatori mobilitati, l’apprendimento delle 
cognizioni necessarie per il più utile ed efficiente assolvimento delle nuove attribuzioni 
conferite. 

4. Qualora la mobilità comporti la modifica del profilo professionale nell’ambito della stessa 
categoria essa deve avvenire con il consenso del dipendente e devono essere accertati i 
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necessari requisiti professionali attraverso una prova attitudinale i cui contenuti sono 
stabiliti, sulla falsa riga di quanto previsto per l’accesso dall’esterno, dal provvedimento 
che indica la selezione. L’accertamento viene effettuato da una commissione tecnica 
composta dal dirigente interessato e da due esperti scelti tra i funzionari interni. In caso di 
due o più candidati, la commissione procederà alla valutazione dei titoli e alla formazione 
della graduatoria secondo i criteri stabiliti dal provvedimento che indica la selezione, 
consistenti, in linea generale, in: 
a) pubblicità preventiva dei processi di mobilità, previa informazione alle organizzazioni 

sindacali; 
b) fissazione, per ogni singolo processo, di criteri generali di selezione che assicurino le 

pari opportunità e la partecipazione di tutti i dipendenti che abbiano i requisiti richiesti 
nel provvedimento di selezione. 

5. Nell’ipotesi di ristrutturazione della dotazione organica, comportante la soppressione di 
posti, la modifica del profilo professionale, nell’ambito della stessa categoria, avviene 
d’ufficio, previa riqualificazione del personale in esubero mediante corsi, tirocini 
formativi, ed altre idonee iniziative. 

 
 

Articolo 28 – Mobilità volontaria e d’ufficio 
 
1. La mobilità volontaria di personale dipendente è disposta sulla base di apposita istanza 

formulata dal personale interessato, nella quale devono essere sinteticamente indicate le 
motivazioni che presiedono la richiesta stessa. L’eventuale diniego deve sempre essere 
accompagnato  da idonee e puntuali motivazioni di ordine organizzativo, gestionale od 
erogativo, tali da non consentire l’accoglimento dell’istanza medesima senza arrecare 
pregiudizio alla funzionalità dei servizi. 

2. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione di istanze specifiche da 
parte del personale interessato ed è mossa esclusivamente, sulla scorta dei principi di cui 
all’articolo 26, da ragioni connesse all’esigenza funzionale dei servizi, quando risulta 
impossibile o eccessivamente gravoso operare  utilmente attraverso altri strumenti o 
azioni intese ad assicurare l’ordinata erogazione dei servizi prestati.  

3. In tali casi saranno, comunque, sentiti i dipendenti coinvolti nel procedimento ed il 
provvedimento dovrà garantire equità di trattamento. 

 
 

Paragrafo II – Mobilità esterna temporanea 
 

Articolo 29 – Distacco attivo 
 

1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative 
dell’amministrazione comunale, nell’esclusivo interesse della stessa e nel rispetto dei 
previsti moduli relazionali sindacali, i dipendenti possono essere temporaneamente 
distaccati presso altri enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, costituiti in 
qualsivoglia forma giuridica, anche imprenditoriale, per ivi svolgere attività connesse e/o 
funzionali alle attribuzioni istituzionalmente rese, agli obiettivi assegnati o ai programmi 
da realizzare. 

2. Il distacco è disposto con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello 
di adozione del relativo atto motivato, adottato dal dirigente competente in materia di 
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personale a seguito dei preventivi e conformi nulla osta del direttore generale e del 
dirigente del settore interessato. 

3. Al dipendente distaccato spetta il trattamento di missione previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive. 

4. Previo apposito accordo tra gli enti interessati e l’esplicito consenso del dipendente 
distaccato, il relativo trattamento economico può essere direttamente erogato dall’ente di 
destinazione funzionale, ferma restando la posizione giuridico-economica del dipendente 
stesso, quale acquisita all’atto del distacco. I relativi oneri sono, comunque, sostenuti 
dall’ente presso cui il dipendente è distaccato. 

 
 

Articolo 30 – Distacco passivo 
 
1. L’amministrazione comunale può accogliere nell’ambito delle proprie strutture 

organizzative, sempre nel rispetto dei previsti moduli relazionali sindacali, personale 
temporaneamente distaccato da altri enti, quali individuati  ai sensi del primo comma 
dell’articolo 30, in regola con le norme di inquadramento giuridico ed economico e con le 
disposizioni previdenziali ed assicurative, nell’interesse degli enti distaccanti, per lo 
svolgimento di attività compatibili con l’interesse pubblico perseguito 
dall’amministrazione comunale e nel rispetto dei canoni di buon andamento ed 
imparzialità dell’azione amministrativa. 

2. La decisione di accogliere personale esterno è assunta dal dirigente competente in materia 
di personale di concerto con il dirigente responsabile del settore presso il quale si richiede 
che detto personale venga assegnato, previo nulla osta del direttore generale. 

3. In ogni caso, il distacco passivo è disposto a tempo determinato, per un periodo non 
superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per eguale durata. 

 
 

Articolo 31 – Trasferimento temporaneo di risorse umane (Comando) 
 

1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, presso 
altra pubblica amministrazione, che ne inoltri motivata richiesta, entro i limiti e secondo 
le modalità previste dalla vigente normativa. 

2. Il trasferimento di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente con il consenso del 
dipendente interessato ed a tempo determinato, per un periodo non superiore ad un anno, 
eventualmente rinnovabile. 

3. Il comando è disposto dal direttore generale, previa intesa con il dirigente responsabile 
della struttura di assegnazione del dipendente interessato e con il dirigente responsabile 
della struttura competente in materia di personale, qualora non ostino, alla sua adozione, 
esigenze organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’amministrazione 
comunale. 

4 Previo apposito accordo tra gli enti interessati e l’esplicito consenso del dipendente 
comandato, il relativo trattamento economico può essere direttamente erogato dall’ente di 
appartenenza, previo impegno, formalmente assunto dall’ente di destinazione funzionale, 
di rimborsare all’amministrazione comunale, i relativi oneri economici. Anche eventuali 
spese di trasferta del dipendente comandato, da erogarsi a qualsiasi titolo ai sensi della 
vigente normativa, potranno essere riconosciute, al dipendente medesimo, esclusivamente 
con le modalità precedentemente esposte. 
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Paragrafo III – Mobilità esterna 
 

Articolo 32 – Trasferimento individuale 
 

1. A seguito di sua esplicita richiesta, il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altra 
pubblica amministrazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto di 
contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa. 

2. L’amministrazione comunale dispone il trasferimento, valutandone adeguatamente le sue 
conseguenze sul piano organizzativo e delle attività nelle quali il dipendente interessato è 
coinvolto, nonché le esigenze personali dichiarate dello stesso dipendente. Il diniego al 
trasferimento deve essere adeguatamente motivato in riferimento agli aspetti prima 
esposti. E’ ammesso reclamo al direttore generale. 

3. L’amministrazione comunale dispone il trasferimento previo accordo con 
l’amministrazione di destinazione sulla data di decorrenza del medesimo. 

4. L’atto di trasferimento è assunto dal dirigente responsabile in materia di personale, previo 
nulla osta del dirigente della struttura organizzativa cui il dipendente è assegnato, su 
conforme parere del direttore generale. 

5. Il direttore generale valuta gli effetti che i fenomeni di trasferimento e di conseguente 
sostituzione di personale possono produrre sulla complessiva azione amministrativa 
dell'ente e provvede conseguentemente alle eventuali modifiche del P.E.G., del Piano 
degli Obiettivi e del “Contratto di Periodo”. 

6. Il trasferimento di cui al presente articolo può essere operato, ove non diversamente 
disciplinato da altri sistemi normativi di tipo legale o contrattuale, anche verso altri enti 
giuridici, pubblici o privati. 

 
 

Articolo 33 – Trasferimento per interscambio 
 

1. Il trasferimento del personale comunale può intervenire anche per interscambio di 
dipendenti con altra pubblica amministrazione, qualora le unità di personale interessate 
siano ascritte alla medesima categoria e profilo professionale o equivalenti. 

2. Ai trasferimenti per interscambio si applicano, in quanto compatibili, le norme recate 
dall’articolo 32. 

 
 

Paragrafo IV – Formazione e aggiornamento del personale 
 

Articolo 34 – Compiti di formazione e di aggiornamento delle risorse umane 
 
1. Nell’ambito dei processi di organizzazione e gestione delle risorse umane e di sviluppo 

degli assetti organizzativi costituisce compito primario dell’amministrazione comunale 
provvedere permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale 
dipendente e tutelare, attraverso idonei momenti di mantenimento, il patrimonio 
professionale acquisito dal personale stesso. 
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2. La formazione e l’aggiornamento del personale sono strettamente finalizzati alla 
costruzione ed alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze 
organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’amministrazione comunale, nonché 
al miglior conseguimento delle finalità proprie della stessa ed allo sviluppo professionale 
delle risorse umane, sia nell’ambito del profilo professionale di appartenenza, sia nel 
momento del primo inserimento lavorativo, sia per far fronte a esigenze di riqualificazione 
e riconversione professionale riconosciute necessarie al perseguimento degli obiettivi 
dell’amministrazione. 

3. L’obiettivo formativo attiene alla: 
a) formazione istituzionale (addestramento del personale neo assunto all’assolvimento 

dello specifico ruolo ricoperto) 
b) formazione continua (aggiornamento specialistico in itinere per garantire 

l’adeguamento delle conoscenze alle innovazioni tecniche e legislative); 
c) formazione strategica (interventi mirati di approfondimento per raggiungere gli 

obiettivi programmatici dell’amministrazione). 
4. La formazione può essere gestita non solo con riferimento a soluzioni tradizionali, quali 

seminari in aula, ma anche con forme innovative utili alla migliore efficacia della stessa, 
alla luce delle possibilità offerte dall’innovazione tecnologica, quali: 
a) la formazione a distanza ( video conferenze) 
b) l’autoformazione attraverso strumenti multimediali (cd – rom con corsi video). 

5. L’utilizzo delle innovazioni formative deve essere tenuto in considerazione anche in 
relazione all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche destinate alla 
formazione. 

6. La formazione, di norma, viene svolta in orario di lavoro. Qualora la partecipazione ai 
moduli formativi, svolti in orario di lavoro, dovesse comportare la presenza dei 
partecipanti per un numero di ore superiore a quelle previste dal normale orario di 
servizio, queste eccedenze potranno essere recuperate sotto forma di permessi per riposi 
compensativi o retribuite. 

7. L’attività di formazione ed aggiornamento organizzata e gestita dall’amministrazione 
comunale coinvolge, comunque, attraverso appositi ed adeguati interventi all’uopo 
predisposti e realizzati dalle competenti strutture, l’apparato politico di amministrazione 
attiva e di indirizzo e di controllo dell’ente, al fine di fornire ogni idoneo supporto 
cognitivo e formativo per il migliore assolvimento del mandato politico assunto. 

 
 
Articolo 35 – Verifica del fabbisogno formativo - Piano di formazione e di 

aggiornamento del personale – Programmazione e Progettazione della 
formazione 

 
1. Per far fronte agli sviluppi organizzativi, nella prospettiva di migliorare gli elementi di 

qualificazione professionale e di garantire ai cittadini risposte più efficienti, 
periodicamente l’amministrazione procede ad una attenta  verifica del fabbisogno 
formativo delle risorse umane operanti nei propri settori. 

2. L’analisi del fabbisogno formativo è effettuata dal settore preposto alle politiche 
formative anche mediante la consultazione di ciascun responsabile di servizio al fine di 
enucleare tutti gli elementi utili alla definizione in dettaglio delle esigenze, sia quelle più 
generali (corsi di aggiornamento, innovazione normativa etc.) sia quelle più specifiche 
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(corsi particolari, formazione tecnica etc.) e confluisce in un documento costituente base 
per l’elaborazione del piano specifico e del budget nel PEG.  

3. Al fine di assicurare quanto disposto dai commi 1 e 2 e dall’articolo 34, nell’ambito del 
settore preposto alle politiche formatiche sono individuate soluzioni e professionalità per 
la progettazione, anche avvalendosi della collaborazione consulenziale di società esperte 
in materia,  degli interventi e delle iniziative di formazione, che costituirà  il piano 
generale ed il piano operativo annuale o pluriennale di formazione.   

4. Il documento di cui al comma 3, che sarà approvato dalla giunta comunale, dovrà 
contenere i vari interventi  formativi con esplicitazione degli obiettivi che con gli stesi si 
intendono raggiungere, il numero dei dipendenti coinvolti, le modalità ed i tempi di 
realizzazione, le risorse necessarie nonché eventuali sistemi di accertamento dei risultati. 

5. Gli interventi formativi devono essere articolati per iniziative con specificazione di quelle 
sviluppate direttamente dall’amministrazione e di quelle per le quali occorre far ricorso a 
soggetti formatori esterni, pubblici o privati. 

 
 
Articolo 36 – Sviluppo e realizzazione delle iniziative di formazione – Valutazione della 

formazione 
 

1. Le iniziative di formazione compositive degli interventi sono realizzate preferibilmente in 
strutture dell’amministrazione, con modalità incidenti in misura non rilevante sul buon 
funzionamento degli uffici e servizi. 

2. Lo sviluppo delle iniziative di formazione deve comunque ispirarsi a criteri di flessibilità, 
al fine di garantire la massima partecipazione dei dipendenti alle stesse. 

3. La partecipazione di dipendenti a iniziative formative organizzate da soggetti formatori 
esterni non deve incidere in modo rilevante sullo sviluppo delle attività d’ufficio. 

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel piano si perverrà, in rapporto alla 
complessità delle prestazioni professionali attese ed alle caratteristiche del cambiamento 
organizzativo e produttivo, attraverso consulenze e prestazioni professionali di specialisti 
nel campo della formazione, collaborazioni di enti e società particolarmente competenti 
nel campo della pubblica amministrazione, singoli docenti, anche individuati tra il 
personale dipendente con elevata professionalità e con riconosciute abilità formative o 
appositamente formato. 

5. La selezione dei soggetti formatori esterni, pubblici e/privati, da realizzarsi nel rispetto 
delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa vigente nonché degli 
indirizzi che saranno dettati dalla giunta comunale con apposito atto, deve essere ispirata 
ai seguenti criteri: 

a) qualità della formazione proposta; 
b) esperienza e qualificazione professionale acquisite nel settore 
c) rilevanza dei docenti. 
6. Sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 5, l’amministrazione può disporre che 

propri dipendenti partecipino a corsi e seminari tenuti da soggetti formatori esterni. Tali 
corsi devono integrarsi con gli interventi formativi previsti nel piano. 

7. L’amministrazione può operare anche come soggetto formatore, progettando proprie 
iniziative aperte alla partecipazione di dipendenti di altre amministrazioni  

8. L’amministrazione predispone strumenti e soluzioni volte a verificare l’efficacia degli 
interventi formativi e delle singole iniziative. I risultati della valutazione della formazione 
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concorrono con l’analisi del fabbisogno formativo  all’elaborazione del piano di 
formazione. 

 
 

Articolo 37 – Competenze in materia di formazione e di aggiornamento del personale 
 
1. La competenza in materia di formazione e di aggiornamento del personale è assegnata al 

dirigente responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale è tenuto 
a dare compiuta e puntuale attuazione al programma deliberato ai sensi dell’articolo 35. 

2. Per l’attuazione del programma, il dirigente competente ai sensi del primo comma, si 
coordina, preventivamente e permanentemente, con i dirigenti responsabili delle strutture 
il cui personale risulti, di volta in volta, coinvolto nelle iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale predisposte. 

 
 

Articolo 38 – Formazione e aggiornamento interni 
 
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 35, è compito di ciascun dirigente e 

funzionario responsabile di struttura assicurare il costante aggiornamento del personale ad 
esso affidato, in ordine alle novità normative, interpretative, dottrinali e tecniche 
interessanti le materie di propria competenza, nonché informare i dipendenti stessi 
relativamente alle tendenze evolutive ed agli orientamenti innovativi riguardanti le 
materie medesime. 

2. Ai fini di quanto prescritto nel comma 1, i dirigenti ed i funzionari provvedono ad istituire 
ed attivare idonei strumenti di comunicazione, all’interno delle strutture, intesi ad 
assicurare un completo e costante flusso trasmissivo delle necessarie informazioni. 

 
 

Articolo 39 – Formazione ultronea o spontanea 
 

1. Al fine di valorizzare le proposte individuali,  assecondare le aspirazioni al miglioramento 
espresse dai collaboratori e dare risposta a quei bisogni formativi individuali, che non 
sono immediatamente formalizzabili nella necessità di creare o aggiornare competenze 
(formazione istituzionale e continua), né di realizzare progetti e programmi amministrativi 
(formazione strategica), ottenendo buoni risultati in termini di coinvolgimento diretto e 
propositività sul posto di lavoro, è istituita la formazione ultronea. 

2. Per le finalità di cui al comma 1,  ogni singolo dipendente può  segnalare corsi di 
aggiornamento, incontri, convegni o qualsiasi altra iniziativa formativa di interesse per la 
propria attività 
lavorativa e a cui desideri partecipare. 

3. Verificata la serietà e congruità dell’intervento richiesto rispetto alle mansioni individuali 
o alla funzione ricoperta, a cura del settore preposto alle politiche formative, si determina, 
su parere del dirigente e assessore competenti,  una forma di compartecipazione alle 
spese, scelta dal dipendente stesso,  secondo due modalità: 
a) l’ente sostiene il costo di iscrizione al corso di aggiornamento o iniziativa formativa 

segnalata; il dipendente sostiene ogni altro costo (trasporto, vitto, eventuale 
permanenza fuori sede etc. ) e per tutta la durata dell’attività formativa viene 
considerata non missione, bensì fuori dall’orario di servizio; 
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b) l’ente sostiene metà del costo di iscrizione al corso di aggiornamento o iniziativa 
formativa segnalata e riconosce al dipendente l’attività formativa quale orario di 
servizio; il dipendente sostiene l’altra metà del costo di iscrizione e ogni altro costo 
(trasporto, vitto, eventuale permanenza fuori sede etc.), tramite decurtazione del 
compenso incentivante. 

 
 

Articolo 40 – Tutela del patrimonio formativo dell’Ente 
 

1. Al personale partecipante alle iniziative di formazione e di aggiornamento è fatto obbligo 
di trasmettere agli operatori comunque impiegati nell’ambito lavorativo oggetto delle 
iniziative medesime le nozioni professionali ed i contributi formativi acquisiti a seguito di 
detti interventi. 

2. La trasmissione del patrimonio formativo avviene, sulla base di specifiche indicazioni 
rese dal responsabile di riferimento preliminarmente all’intervento formativo o di 
aggiornamento: 
a) mediante esemplificazione pratica, da attuarsi nell’ordinario contesto lavorativo, in 

occasione della concreta applicazione degli insegnamenti ricevuti; 
b) attraverso comunicazione orale e teorica, in occasione di programmati momenti di 

incontro, da attuarsi, in orario di lavoro, previa intesa con il dirigente responsabile 
della struttura di appartenenza e sotto il coordinamento dello stesso; 

c) tramite la fornitura di copia del materiale formativo e della documentazione comunque 
acquisita in occasione delle iniziative in parola, corredata di sintetica relazione sui 
momenti più significativi oggetto dell’intervento formativo stesso. 

3. L’obbligo di trasmissione del patrimonio formativo costituisce concreta espressione del 
canone di collaborazione, quale enucleato, anche agli effetti disciplinari, dalla normativa 
contrattuale di comparto e dal vigente codice di comportamento per i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni. 

4. E’ in facoltà dell’amministrazione comunale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali 
in materia contrattualmente disciplinato, riconnettere elementi accessori della retribuzione 
all’assolvimento dell’attività di trasmissione cognitiva di cui al presente articolo. 

 
 
Articolo 41– Aggiornamento professionale delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri. 
 
1. Ove ne sia riscontrata l’obiettiva necessità, ed anche in funzione dell’interesse a 

conservare inalterato il patrimonio professionale rappresentato dalle risorse umane 
acquisite, l’amministrazione comunale provvede, con oneri a proprio carico, 
all’aggiornamento ed alla formazione professionale delle lavoratrici madri e dei lavoratori 
padri, necessario per colmare il gap formativo conseguente alla temporanea interruzione 
del servizio attivo, dovuta ad interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza, maternità 
obbligatoria ed astensione facoltativa post partum, nonché per ogni ulteriore eventuale 
causa ritenuta dall’amministrazione comunale particolarmente bisognosa di tutela 
formativa in ragione delle finalità dalla stessa perseguite. Rileva, a tale riguardo, anche la 
fruizione di permessi per l’assistenza ai figli malati di età entro gli otto anni, ove il 
periodo di assenza si protragga oltre i tre mesi. 

2. Le iniziative, dirette a realizzare gli scopi di cui al comma 1, sono periodicamente 
pianificate e predisposte dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di 
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personale, in modo da assicurare la realizzazione di momenti di aggiornamento dei 
dipendenti interessati, con frequenza di almeno un modulo formativo per anno solare. 
Dette iniziative potranno presentare, quale oggetto o modalità attuative, anche 
l’erogazione di incentivi per la formazione e l’aggiornamento autogestiti. 

3. Il dirigente competente ai sensi del comma 2, provvede all’attuazione degli assolvimenti e 
degli interventi in argomento di concerto con i dirigenti responsabili delle strutture di 
appartenenza dei lavoratori interessati. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori uomini che 
fruiscano, a norma di legge, degli istituti di cui al comma 1, ove il complessivo periodo di 
assenza si protragga oltre i tre mesi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge 
vigenti in materia.   

 
 
Paragrafo V – Gestione del trattamento economico accessorio e incentivante del 
personale 

 
Articolo 42 – Principio di promozione delle professionalità 

 
1. L’amministrazione comunale promuove ed agevola l’espressione della professionalità ed 

il fattivo apporto collaborativo, propositivo ed innovativo del personale. 
2. La gestione degli istituti economici e giuridici di cui al presente paragrafo nonché 

l’erogazione dei conseguenti emolumenti, costituiscono specifici elementi di valutazione 
delle prestazioni dirigenziali, ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la 
materia. 

 
Articolo 43 – Lavoro straordinario 

 
1. L’ente, in accordo con i soggetti sindacali, individua le soluzioni atte a consentire una   
progressiva e stabile riduzione delle prestazioni rese in orario straordinario. 
2. Il ricorso al lavoro reso in orario straordinario costituisce misura organizzativa e gestionale 
di carattere assolutamente eccezionale rispetto all’ordinario impiego delle risorse umane. 
3. La dirigenza dell’ente dispone ed autorizza lo svolgimento di prestazioni straordinarie, da 

parte del personale ad essa assegnato, esclusivamente ove non sia possibile o risulti 
assolutamente difficoltoso ricorrere, con le risorse disponibili, a soluzioni organizzative e 
gestionali di carattere alternativo. 

4. Le risorse finanziarie sono complessivamente poste a disposizione della dirigenza 
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione e vengono assegnate a ciascun dirigente 
responsabile di struttura in funzione delle criticità organizzative e gestionali riconosciute 
quali proprie della struttura medesima nel periodo di riferimento. 

5. L’attribuzione delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili di struttura è di 
competenza del direttore generale, il quale vi provvede, sentito lo staff del sindaco, con 
apposito provvedimento determinativo da assumersi entro il 31 dicembre dell’esercizio 
antecedente a quello di competenza, ovvero nel momento dell’intervenuta disponibilità 
effettiva delle relative risorse finanziarie, se successivo. 

6. Ai fini del corrispettivo economico, la frazione di straordinario è conteggiabile solo a 
partire dal quarto d’ora. 
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Articolo 44 – Posizioni organizzative non dirigenziali 

 
1. L’amministrazione comunale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale collettiva, 

attribuisce specifici trattamenti economici accessori, a titolo di indennità di posizione 
organizzativa non dirigenziale. 

2. La giunta comunale, sulla base della vigente normativa contrattuale, in sede di 
approvazione del Piano degli obiettivi, istituisce le posizioni organizzative. Altresì, 
determina, nel rispetto delle relazioni sindacali, i criteri specifici per il conferimento di 
dette posizioni. 

3. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative sono attribuiti, nell’ambito dei criteri di 
cui al comma 2 e previa valutazione delle posizioni medesime, dai dirigenti al personale 
appartenente alla categoria “D”. 

 
 

Articolo 45 – Valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale 
 
1. La valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale è compiuta 

secondo la metodologia di cui all’articolo 6 del presente regolamento ed è effettuata dai 
dirigenti responsabili delle diverse strutture organizzative alle quali il personale medesimo 
risulta funzionalmente assegnato. 

 
 

Articolo 46 – Produttività collettiva 
 
1. Le risorse finanziarie destinate dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata 

integrativa alla incentivazione della produttività collettiva sono finalizzate a promuovere 
il mantenimento o lo sviluppo dei livelli di efficacia, efficienza e di qualità dei servizi 
resi, mediante la realizzazione di iniziative derivanti dal Piano Esecutivo di Gestione e dal 
Piano degli Obiettivi. 

2. Ai fini della produttività collettiva, l’azione dei dirigenti, sul piano dei rapporti con i 
rispettivi collaboratori, è svolta nel rispetto della condivisione tecnica delle iniziative 
proposte. 

3. I criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione della produttività collettiva sono 
definiti dal negoziato aziendale, che individua le forme, le modalità e le procedure atte a 
garantire l’attuazione del principio enunciato nel comma 2, nonché l’esercizio del 
dissenso motivato. 

4. Lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo deve essere pianificato in orario 
di lavoro, ad eccezione di limitate e giustificate ipotesi di carattere assolutamente 
eccezionale e temporaneo contrattate con i soggetti sindacali. 

5. Il sistema di incentivazione di cui al presente articolo non può costituire strumento di 
riconoscimento economico delle prestazioni rese sostitutivo o surrogatorio di altri istituti 
contrattuali, in relazione alle diverse finalità cui gli stessi risultano rivolti. 
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TITOLO II – ASSETTO DIRIGENZIALE 

 
 

Capo I – Disposizioni generali 
 
 

Sezione I – Principi generali di gestione dirigenziale 
 
 

Articolo 47 – Principio di autonomia determinativa 
 
1. I dirigenti sono titolari esclusivi delle competenze attuative tecnico – gestionali previste 

dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, nel compiuto rispetto del 
principio di separazione dei compiti di programmazione e gestione richiamato 
nell’articolo 3 del presente regolamento. 

2. In ragione di quanto espresso nel comma 1, gli atti dei dirigenti, assunti nell’ambito delle 
funzioni loro attribuite, sono definitivi e non sono avocabili dagli organi di governo 
politico. 

 
 

Articolo 48 – Principio di responsabilità gestionale 
 
1. I dirigenti sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa, degli atti 

compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sia verso l’interno sia verso l’esterno 
dell’amministrazione comunale. 

2. Ferma restando la vigente disciplina di legge in materia di responsabilità esterna dei 
dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione, la responsabilità interna attiene 
ai profili organizzativi e gestionali inerenti alle attribuzioni proprie della posizione 
funzionale rivestita, con specifico riferimento all’impiego delle risorse finanziarie, 
strumentali ed umane conferite al dirigente ed al grado di conseguimento degli obiettivi 
assegnati dagli organi di governo. L’accertamento della responsabilità interna dei dirigenti 
e l’eventuale adozione di provvedimento sanzionatori sono disciplinati dai contratti 
collettivi di lavoro e dalle leggi in materia. 

 
 

Sezione II – Principi relazionali 
 

Articolo 49 – Principio di collaborazione 
 
1. Il sistema relazionale intercorrente tra gli organi dell’amministrazione comunale è fondato 

sul principio di doverosa collaborazione tra gli stessi, in ragione del comune 
perseguimento dei fini pubblici cui è intesa la complessiva azione dell’ente. 

2. L’attività degli organi è informata, per quanto possibile, a criteri di collegialità operativa e 
di preventivo confronto propositivo, al fine di consentire la migliore e più utile 
ponderazione degli interessi involti nell’esercizio dell’azione stessa. 
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Sezione III – Segretario Generale Comunale 
 

Articolo 50 – Segretario Generale 
 
1. Il Comune ha un Segretario Generale dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione 

dell’albo dei segretari comunali ed iscritto all’Albo nazionale di cui al decreto legislativo 
n. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”. 

2. Il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco ed è da questi nominato con 
proprio provvedimento nel rispetto delle norme stabilite dalla legge. 

3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario generale sono disciplinati dal decreto 
legislativo n. 267/2000. 

4. Il Segretario generale svolge i compiti attribuitigli per legge, attualmente enunciati nel 
Testo Unico Enti Locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nonché esercita ogni 
altra funzione attribuitagli dallo statuto. 

5. Le funzioni del segretario, in sintesi, possono essere suddivise nei seguenti gruppi: 
a) svolge compiti di collaborazione e assistenza tecnico giuridica nei confronti del 

sindaco, della giunta e del consiglio comunale; 
b) funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta 

comunali e ne cura la verbalizzazione; 
c) funzioni notarili; 
d) funzioni gestionali; 
e) funzioni varie; 

6. Al segretario possono essere affidate, con atto del sindaco, ulteriori attribuzioni riguardo 
al vigente sistema normativo legale, statutario e regolamentare dell’ente, nel rispetto, 
comunque, del ruolo dallo stesso rivestito. In tali casi potrà essere corrisposto, per il 
maggior carico di lavoro e responsabilità, un compenso aggiuntivo, da determinarsi con 
provvedimento del sindaco. 

7. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali 
di lavoro vigenti nel temporale. 

8. Il sindaco, sentito il segretario generale,  con proprio provvedimento può nominare il vice 
segretario generale tra i dirigenti dell’ente, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di 
vacanza, assenza o impedimento. 

 
 

Capo II – Dirigenza 
 

Sezione I – Attribuzioni e responsabilità 
 

Articolo 51 – Funzioni della dirigenza 
 
1. Ogni dirigente di area o settore è tenuto, annualmente, alla redazione di un piano di 

attività, nel quale sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi 
determinati dagli organi di governo nell’ambito del piano esecutivo di gestione e del 
piano degli obiettivi. Tale piano delinea il programma dell’attività annuale dell’unità di 
preposizione ed il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento 
per la valutazione della responsabilità gestionale  nell’ambito del risultato. 

2. Al termine di ogni esercizio annuale il dirigente responsabile di area o settore trasmette al 
sindaco ed al direttore generale una relazione nella quale rappresenta il grado di 
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conformità dell’attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di 
governo, nonché l’entità ed il livello di conseguimento dei risultati, le motivazioni a 
fondamento degli scostamenti eventualmente verificatisi e, ove possibile, le misure 
adottate, ovvero da adottarsi o proporre, al fine di apportarvi le necessarie correzioni, 
integrazioni o rettifiche. 

3. Il dirigente responsabile di area o settore adotta ed emana gli atti ed i provvedimenti allo 
stesso attribuiti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai contratti collettivi 
nazionali e decentrati; indirizza e coordina l’attività dei titolari delle posizioni funzionali 
appartenenti al settore; può avocare a sé l’adozione e/o l’emanazione dei singoli atti e 
provvedimenti attribuiti alla competenza dei responsabili delle posizioni sottordinate, solo 
in caso di urgente ed improrogabile necessità altrimenti non fronteggiabile; provvede, con 
autonomi poteri di spesa, alla gestione ed all’impiego dei fondi assegnati all’unità di 
preposizione; svolge ogni altra attività, diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla 
funzione di responsabilità attribuita, compreso il potere di sostituzione nell’ambito del 
proprio settore. 

4. Rientra, altresì, nella competenza dei dirigenti la conduzione e la responsabilità delle 
procedure di appalto di lavori, di fornitura di servizi, di concorso e di qualsiasi 
procedimento finalizzato alla selezione ed individuazione di candidati a contrattare con 
l’amministrazione comunale, secondo criteri dalla stessa dettati con apposito atto 
deliberativo della giunta comunale, nonché la presidenza delle relative commissioni di 
gara e di concorso e la stipula dei contratti conseguenti. 

5. Spetta ai dirigenti responsabili di area o settore  l’adozione di ogni atto e provvedimento 
gestionale, anche non indicato e specificato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, 
programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità 
tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi di 
governo, secondo le rispettive attribuzioni, i soli atti che presuppongono l’esercizio di 
discrezionalità amministrativa di tipo politico. 

6. I dirigenti di area o settore possono delegare ai titolari di posizioni organizzative della 
medesima area o settore attribuzioni non discrezionali di loro competenza. 

7. Gli atti di competenza dirigenziale assumono la forma della determinazione e non sono 
soggetti ad avocazione da parte degli organi politici di governo. 

8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il sindaco può richiedere ai dirigenti di settore 
elementi conoscitivi e delucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni ed irregolarità 
riscontrate nell’assolvimento dell’attività affidata, nell’adozione degli atti di competenza, 
oppure al mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

  
 

Articolo 52 – Responsabilità dirigenziale 
 
1. I dirigenti sono valutati, relativamente al loro operato, dal nucleo di valutazione composto 

dal Sindaco, Direttore Generale e Segretario Generale, e sono responsabili dell’efficienza 
e dell’efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla 
complessiva organizzazione delle risorse umane e strumentali, all’impiego dei mezzi 
affidati, all’attuazione dei piani di azione, alla continuità nell’assolvimento erogativo e 
nello svolgimento delle funzioni ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o 
generali obiettivi indicati dai programmi dell’amministrazione, con particolare riferimento 
alla pianificazione esecutiva dell’ente. 
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2. I dirigenti e gli altri dipendenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono 
responsabili della tempestività e della regolarità tecnica degli stessi secondo criteri di 
ordinaria diligenza professionale. 

3. I dirigenti, sono, inoltre, responsabili dell’ottimale e razionale impiego dei fondi e degli 
altri mezzi agli stessi attribuiti, secondo i piani di azione adottati dall’amministrazione e 
nell’osservanza dei principi di ordinato ed equo assolvimento delle obbligazioni assunte 
dall’amministrazione comunale stessa. 

 
 

Articolo 53 – Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali 
 

1. Annualmente, con il medesimo atto di approvazione del P.E.G. e del Piano degli Obiettivi, 
la giunta, sulla base degli incarichi conferiti dal sindaco, sentito il direttore generale, 
determina il peso delle posizioni dirigenziali secondo i criteri previsti dal contratto collettivo 
nazionale di categoria, basandosi su parametri oggettivi, quali il ruolo direttivo svolto e la 
rilevanza del coordinamento, l’articolazione della struttura diretta e le dimensioni 
dell’organico assegnato, il peso degli del budget a disposizione, i compiti specialistico-
professionali attribuiti, le strategie politiche degli obiettivi da raggiungere, nonché il 
corrispondente valore economico delle singole posizioni in base all’entità del fondo 
appositamente costituito. 
 
 

Sezione II – Costituzione del rapporto 
 

Articolo 54 – Accesso alla qualifica dirigenziale. Rinvio 
 

1.  La copertura dei posti di dirigente, salvo quanto previsto dal successivi articoli, avviene 
secondo le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la 
dirigenza e dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali e dalla parte seconda del 
presente regolamento “norme di accesso”.  

2. I dirigenti sono assegnati nella dotazione organica all’ente e sono incaricati dal sindaco di 
responsabilità di area e di staff. 

3. I dirigenti possono non essere incaricati di responsabilità di area; in tal caso svolgono 
funzioni a rilevanza tecnica nell’ambito dell’unità organizzativa ad essi attribuita dal 
sindaco e dipendono funzionalmente dai dirigenti. 

 
 
 
Articolo 55 – Copertura di posizioni dirigenziali o funzionari di area direttiva con 

rapporto a tempo determinato 
 

1. I posti di qualifica dirigenziale , di responsabili dei servizi o degli uffici, di funzionari 
dell’area direttiva e di alta specializzazione possono essere coperti mediante apposita 
costituzione di rapporti a tempo determinato, anche con proprio personale dipendente, 
nell’osservanza dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. 

2. Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito mediante stipula di specifico contratto 
individuale di lavoro di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa adozione di apposita 
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deliberazione da parte della giunta comunale portante le motivazioni poste a fondamento 
dell’operata deroga, di diritto privato. In quest’ultimo caso il predetto provvedimento 
deliberativo specifica il contratto collettivo nazionale di lavoro assunto a riferimento 
applicativo, ovvero i criteri generali di riferimento necessari per la relativa stipulazione 
negoziale. 

3. L’individuazione del contraente è, comunque, operata con sistema ad evidenza pubblica, 
impiegando apposito processo comparativo, preceduto da idoneo avviso pubblico da 
assumersi con provvedimento della giunta comunale, inteso all’accertamento della 
professionalità acquisita dai candidati, anche in ruoli analoghi a quello oggetto del 
costituendo rapporto contrattuale, e/o alla valutazione delle esperienze curriculari in genere 
e delle specifiche attitudini dimostrate. 

4. Il termine per la produzione delle istanze non può essere inferiore a giorni quindici e 
maggiore di giorni trenta e decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo 
Pretorio. 

5. All’attività di accertamento e/o valutativa di cui sopra provvede un nucleo valutativo 
composto di almeno tre membri esperti in materia di selezione manageriale, di 
organizzazione e gestione della pubblica amministrazione locale o degli ambiti di gestione 
rimessi alla posizione da ricoprire, presieduto dal direttore generale e designati dal 
sindaco. Al termine della selezione il nucleo valutativo perviene alla formulazione di una 
terna di candidati la cui professionalità è ritenuta più idonea al ruolo da svolgere. Il 
sindaco individua, con proprio atto motivato, il soggetto contraente anche sulla scorta del 
giudizio espresso, al riguardo, da detto nucleo, con facoltà di motivatamente discostarsene. 

6. La metodologia individuativa di cui al comma 3, da specificarsi nel relativo avviso di 
reclutamento, può ricomprendere specifico colloquio, da sostenersi in apposito spazio 
dell’Ente aperto al pubblico, con il nucleo valutativo di cui al precedente comma, 
riguardante alcuni dei seguenti aspetti: ambiti organizzativi e gestionali propri delle 
materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsi, profili motivazionali di 
partecipazione alla selezione, visione ed interpretazione del ruolo dirigenziale, 
orientamento all’innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, allo 
snellimento delle procedure  ed alle relazioni con l’utenza, prefigurazione di azioni e 
comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni; lavoro di gruppo e processi 
motivazionali; valutazione delle prestazioni e del personale coordinato; leadership come 
strumento relazionale e produttivo, introduzione e gestione di sistemi incentivanti. La 
valutazione del colloquio si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità, 
managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale, dimostrati dal candidato 
in relazione alla posizione da ricoprire. 

7. La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad 
individuare la parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di 
lavoro subordinato di diritto pubblico o privato a tempo determinato. E’ in facoltà 
dell’Amministrazione, comunque, nei limiti temporali di efficacia del predetto contratto 
individuale, di stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato 
partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi 
causa intervenuta. 

8. A seguito della costituzione del rapporto a tempo determinato in posizione dirigenziale di 
cui al presente articolo, operata mediante la stipula del contratto individuale, ad opera del 
direttore generale o di altro dirigente appositamente individuato, il sindaco, con proprio 
atto, conferisce apposito incarico dirigenziale sulla posizione dotazionale interessata dal 
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processo reclutativo, inserendo il titolare delle funzioni dirigenziali nell’ambito gestionale 
ed organizzativo dell’Ente. Da tale momento il soggetto reclutato è legittimato 
all’assolvimento di ogni attribuzione dirigenziale direttamente o indirettamente connessa 
con l’incarico affidato. 

9. La costituzione del rapporto, come il conseguente conferimento d’incarico, può 
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni dirigenziali e dall’ascrizione a 
qualifica dirigenziale a seguito di procedure concorsuali, fermi restando i requisiti 
necessari per l’esercizio delle attribuzioni medesime, quali normativamente prescritti. 

10.Il trattamento economico e giuridico è costituito dal sistema vigente per la separata area 
della dirigenza degli enti locali; nel caso di rapporto di diritto privato il trattamento 
economico e normativo è quello previsto per accordo tra le parti. 

11.I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato 
amministrativo del sindaco in carica o comunque possono avere scadenza non oltre il 
limite di mesi sei dal termine del mandato amministrativo stesso in corso alla data di 
sottoscrizione dei contratti medesimi e non oltre il termine di mesi tre dalla data di 
elezione del sindaco neo eletto. La durata del rapporto può essere rinnovata per la durata 
del mandato del sindaco neo eletto, con provvedimento di quest’ultimo. 

 
Articolo 55 bis– Incarichi di funzioni dirigenziali con contratto a tempo determinato.* 
 

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti anche ai dipendenti dell'ente 
inquadrati nella categoria D3 (ex ottava qualifica) che abbiano particolare e comprovata 
qualificazione professionale desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate presso 
l’ente in posizioni funzionali di direzione di unità organizzative per almeno 5 anni e 
abbiano ricoperto incarichi di posizioni organizzative per almeno 3 anni. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000, 
sono conferiti con decreto del Sindaco, su proposta del direttore generale, se presente. 

3. Nella motivazione della nomina da parte del sindaco, possono essere inseriti come elementi 
di valutazione e merito gli incarichi precedentemente conferiti intuitu personae nelle 
posizioni dirigenziali per almeno 2 anni. 

4. Il conferimento dell’incarico ai sensi del presente articolo determina che il soggetto 
interessato sia posto in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell’anzianità di 
servizio, per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto 
Legislativo 165/2001, con conservazione del posto in dotazione organica per tutta la durata 
del contratto a tempo determinato. 

5. Il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti con contratto a tempo determinato è 
fissato, nel rispetto delle norme vigenti, per accordo tra le parti. Il trattamento economico è 
equivalente a quello previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali e decentrati per la 
dirigenza degli Enti Locali; può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta 
da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale, 
tenuto conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali.  

6.Gli incarichi di cui al presente articolo hanno una durata corrispondente a quella del 
mandato del Sindaco e comunque possono avere scadenza non oltre il termine di mesi tre 
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dalla data di elezione del sindaco neo eletto. Gli incarichi possono essere rinnovati per la 
durata del mandato del Sindaco successivamente eletto, con provvedimento di 
quest’ultimo”. 

 
* istituito con Del. G.C. n. 180 del 30.11.2006 

 
Articolo 56 - Costituzione di rapporti dirigenziali, o funzionari di area direttiva a 

tempo determinato extra - dotazionali 
 
1. Possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell’ente e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro 
dirigenziale e funzionari di area direttiva a tempo determinato per il conseguimento di 
specifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l’esercizio di attribuzioni di 
coordinamento di strutture, anche destinate all’assolvimento di funzioni istituzionali, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da assumere e secondo le modalità previste 
nell’articolo 55. 

2. L’amministrazione, quando non intenda provvedere al reclutamento in conformità alle 
procedure individuate nell’articolo 55, procede mediante costituzione diretta e fiduciaria 
del rapporto di lavoro di cui al presente articolo, anche con personale già dipendente in 
possesso dei necessari requisiti, eventualmente preceduta, se ritenuto opportuno, da 
valutazione curriculare o da altri momenti valutativi considerati idonei. 

3. Nell’ipotesi di costituzione fiduciaria, i rapporti a tempo determinato di che trattasi sono 
istituiti, previa adozione di apposita deliberazione della giunta comunale determinante, 
oltre al limite di spesa, la posizione interessata, le attribuzioni o gli obiettivi 
specificatamente conferiti, gli organi di riferimento, la struttura organizzativa di 
preposizione e la quantificazione di un’eventuale indennità ad personam, mediante 
autonoma assunzione di apposito provvedimento del sindaco individuante, con esposizione 
motivata dei requisiti professionali e dei profili di attitudine all’assunzione dell’incarico, la 
parte contraente e determinante, contestualmente, i contenuti dell’incarico affidato, seguita 
dalla stipulazione del relativo conforme contratto individuale di lavoro. Si prescinde, in tal 
caso, dalla formale adozione di apposito separato provvedimento sindacale di conferimento 
d’incarico dirigenziale. 

4. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo sono costituiti nei limiti 
del cinque per cento delle posizioni dotazionali, complessivamente considerate, afferenti 
all’area dirigenziale e direttiva e ad esclusione del personale assunto per la costituzione di 
staff a supporto delle funzioni svolte dagli organi politici. 

5. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi della presente norma si applica il trattamento 
giuridico ed economico della separata area contrattuale afferente al personale dirigenziale 
dipendente degli enti locali, fatto salvo il riconoscimento dell’eventuale indennità ad 
personam di cui al comma 3. 

6. La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del 
mandato amministrativo del sindaco in carica o comunque può avere scadenza non oltre il 
limite di sei mesi dal termine del mandato amministrativo stesso in corso alla data di 
costituzione e non oltre il termine di mesi tre dalla data di elezione del sindaco neo eletto . 
La durata del rapporto può essere rinnovata per la durata del mandato del sindaco 
successivamente eletto, con provvedimento di quest’ultimo. 
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7. In ipotesi di costituzione con personale dell’ente di uno dei rapporti a tempo determinato 
previsti dal presente articolo o dall’articolo 55, il rapporto di impiego del dipendente è 
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto. 

8. L’amministrazione dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla 
data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia 
richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo 
determinato o dalla data di disponibilità del posto in organico. 

 
 

Articolo 57 – Incarichi a tempo determinato di alta specializzazione 
 

1. La copertura dei posti di responsabili di servizi ed uffici ( ex VIII e VII q.f. ora categ. D) e 
delle qualifiche cosiddette di “alta specializzazione” di cui all’articolo 45 dello statuto, può 
avvenire, in considerazione proprio della particolare “qualificazione professionale ed 
esperienza” proprie delle figure professionali della categoria medesima, nel rispetto della 
normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti, mediante contratti a tempo 
determinato, con deliberazione adeguatamente motivata. 

2. Per ricoprire i posti di cui al comma 1, il sindaco può conferire incarichi a tempo 
determinato con contratti di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato con 
soggetti forniti di adeguata e documentata esperienza e qualificazione professionale e 
dotati dei requisiti richiesti per l’accesso alle qualifiche da ricoprire. 

3. Il contratto non può avere durata superiore al mandato amministrativo del sindaco in carica 
o comunque può avere scadenza non oltre il limite di sei mesi dal termine del mandato 
amministrativo stesso in corso alla data di sottoscrizione e non oltre il termine di mesi tre 
dalla data di elezione del sindaco neo eletto. La durata del rapporto può essere rinnovata 
per la durata del mandato del sindaco successivamente eletto, con provvedimento di 
quest’ultimo. 

4. Il provvedimento di incarico di cui al comma 2, stabilisce le condizioni e le clausole 
contrattuali in conformità delle leggi. 

5. Con deliberazione della giunta comunale saranno individuati, distintamente per ogni figura 
professionale, i requisiti di accesso per l’attivazione degli incarichi di cui al comma 2, 
nonché l’iter procedimentale per il conferimento degli stessi. 

 
 

Articolo 58 – Costituzione uffici di Staff – Rapporti a tempo determinato 
 
1. La giunta comunale, con apposito provvedimento, può disporre la costituzione di uffici di 

staff posti alla diretta dipendenza funzionale del sindaco, della giunta o degli assessori, al 
fine di consentire l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge. 

2. L’ufficio di staff ha compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di 
conoscenza e di informazione da parte del sindaco, della giunta o degli assessori; è di 
ausilio agli organi di governo nell’assumere gli indirizzi politici generali e gli atti di 
governo, sotto il profilo della ricerca, dell’informazione, dell’elaborazione dei dati e delle 
notizie a disposizione. 

3. Il personale necessario per il funzionamento dei predetti uffici viene individuato tra il 
personale dell’ente, ovvero, purchè l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle 
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situazioni strutturalmente deficitarie, attraverso l’assunzione di personale con contratto a 
tempo determinato secondo le modalità previste dall’ordinamento. In tal caso il 
provvedimento giuntale individua le finalità, l’ambito di intervento e la durata. 

 
 

Articolo 59 – Incarichi esterni* 
 

Articolo 59 – Incarichi esterni 
 
  59/1. Oggetto, finalità, ambito applicativo 
 
1. Le presenti disposizioni regolamentari definiscono e disciplinano i criteri, i requisiti e le 

procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale, professionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera 
intellettuale, a soggetti esterni all’amministrazione comunale di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall’articolo 7, 
commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e dall’articolo 
110, comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”). 

2. Le presenti disposizioni sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per 
incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi. 

3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d’opera 
intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività 
del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 
2222 e seguenti e degli articoli 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni 
che si esauriscono con il compimento di un’attività circoscritta e tendenzialmente 
destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e 
migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell’Ente. 

4. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie: 
a) “incarichi di studio”, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o 

un particolare problema d’interesse dell’Ente, con la finalità di produrre un risultato 
che diverrà proprietà dell’Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la 
predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati 
dello studio e le soluzioni proposte; 

b) “incarichi di ricerca”, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento 
relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i 
quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte 
dell’Ente; 

c) “incarichi di consulenza”, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni 
professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche 
questioni di interesse dell’Ente. 

5. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in 
prestazioni d’opera intellettuale, rese, nell’ambito di rapporti di collaborazione di 
carattere sistematico e non occasionale, con continuità e sotto il coordinamento del 
committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 
del codice di procedura civile. 
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6. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della 
prestazione, l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il 
compenso pattuito. 

7. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere 
organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano 
obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa 
del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del 
Committente. 

8. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano: 
a) per la nomina dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione; 
b) per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Amministrazione; 
c) per gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui 

agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo n. 163/2006, per i quali si applicano le 
specifiche disposizioni normative;  

d) per gli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, 
necessari per raggiungere gli scopi dell’Ente; 

e) per gli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale 
dell’amministrazione conferente, qualora manchino nell’Ente figure corrispondenti 
(incarico sicurezza, medicina del lavoro, ai sensi del d.lgs. 626/1994 e s.m.i., etc.); 

f) per la nomina a membri di commissioni e organi istituzionali.                      
 
 59/2 - Ricorso ai collaboratori esterni – Programma  
 
1. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei settori/servizi che 

intendono avvalersene (di seguito “dirigenti competenti”), i quali possono ricorrervi solo 
nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

2. Il programma si compone, per ciascuno dei centri di responsabilità in cui si articola la 
struttura organizzativa dell’ente, di schede di individuazione dei fabbisogni di 
professionalità esterne per l’anno di riferimento e dovrà evidenziare il limite di spesa. 

3. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si 
prevede l’attivazione: 
 a) la professionalità richiesta; 
 b) la tipologia dell’incarico; 
 c) il dirigente responsabile; 
 d) le motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno; 
 e) la spesa prevista e l’imputazione a bilancio; 
 f) la durata prevista. 

4.     Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e 
per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque 
riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l’Ente. 

5. È possibile attivare incarichi in argomento solo a condizione che da questi non si 
generino situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l’ente nel 
suo complesso. La verifica e la valutazione delle situazioni soggettive ed oggettive 
potenzialmente confliggenti è sempre effettuata dal dirigente interessato, 
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antecedentemente alla sottoscrizione del contratto di collaborazione; è, altresì, sempre 
acquisita l’autodichiarazione scritta resa dal contraente circa l’insussistenza di cause di 
incompatibilità o conflitto d’interesse con l’Ente. Nel caso le situazioni di incompatibilità 
o conflitto di interesse intervengano nel corso del rapporto, i soggetti che ne hanno 
determinato l’attivazione avviano uno specifico un procedimento di acclaramento, nel 
quale è sempre parte attiva e partecipe il collaboratore contestato, inteso alla valutazione 
della loro rilevanza ai fini dell’interruzione anticipata del rapporto. L’omissione di 
informativa all’Ente circa la sussistenza di gravi situazioni di incompatibilità o di 
conflitto d’interesse è sempre causa di giustificato recesso unilaterale dal contratto, senza 
alcun obbligo di osservanza di termini minimi di preavviso.  

 
59/3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali. 
 
1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, possono essere 

conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, a soggetti esterni all’amministrazione comunale di particolare 
e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui 
verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento: 
a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corrispondere alle competenze 

istituzionali attribuite dall’ordinamento all’Ente; 
b) l’oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi 

di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro 
realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di 
qualificata professionalità; 

c) l’Ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria 
organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno; 

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si 
considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni 
intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni 
abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione in albi e/o 
elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti 
professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o 
da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a 
professioni non regolate specificamente; 

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione; 

f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato 
alla effettiva utilità che può derivare all’Ente dalla esecuzione della prestazione 
oggetto dell’incarico; 

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui al 
punto 59/6, salvo quanto previsto al punto 59/7; 

h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e 
l’Ente. 

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o 
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dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 

 
59/4 - Accertamento delle condizioni per l’utilizzazione delle risorse interne. 
 

1. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno 
della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane già disponibili ed in servizio all’interno dell’Ente, il dirigente competente - 
oppure, il Sindaco, la Giunta Comunale o il singolo Assessore, nei casi di cui al secondo 
comma del punto 59/7– sulla base delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il 
progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l’apporto 
del collaboratore esterno, effettua, con la collaborazione del dirigente del Servizio 
Organizzazione e Gestione Risorse Umane, la verifica delle professionalità e delle 
specializzazioni possedute dai dipendenti, servendosi della documentazione agli atti del 
fascicolo personale. 

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta. 
 
59/5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative. 
 
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula 

professionali degli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio 
con i candidati. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti 
professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività 
relative ai progetti o ai programmi da realizzare. 

2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare 
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel 
quale siano evidenziati: 
a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal 

programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall’Ente e consultabili in 
allegato all’avviso; 

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla 
selezione e alla prescritta procedura comparativa; 

c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le 
domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori 
informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di 
collaborazione; 

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati 
nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni 
titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio); 

e) il giorno dell’eventuale colloquio; 
f) le modalità di realizzazione dell’incarico; 
g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e 

continuativo); 
h) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore 

occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del 
risultato che l’Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo. 
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3. Per incarichi di importo inferiore a Euro 5.000,00, l’incarico professionale può essere 
conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera 
d’invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti 
dotati dei requisiti necessari.  

4. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l’esperimento di 
procedure comparative con particolare riferimento alla motivazione e con l’osservanza di 
tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni: 
a) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per l’ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti 
dall’esperimento di procedure comparative; 

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in 
quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari 
interpretazioni o elaborazioni; 

5.    L’importo di cui al comma 3 si intende al netto dell’Iva, se dovuta. 
 
59/6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative. 

 
1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in 

termini comparativi gli elementi curriculari (i titoli, i requisiti professionali, le 
esperienze), illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso, avuto 
riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che 
si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o 
nel progetto, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:  
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione 

delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste; 
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’Ente. 

2. In relazione alle peculiarità dell’incarico, il dirigente può definire ulteriori criteri di 
selezione.  

3. Per la valutazione delle candidature il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica 
interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata 
con suo atto e dallo stesso presieduta. 

4. Nel caso la selezione sia integrata da colloquio, sono valutati preventivamente i titoli, i 
requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto; al colloquio sono ammessi 
solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di tre 
per ogni singolo incarico professionale; il punteggio per il colloquio non può essere 
superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per titoli, requisiti professionali ed 
esperienze. 

5. All’esito della valutazione è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente 
dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto del dirigente 
competente. 

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, la selezione è effettuata sulla base dei 
medesimi criteri indicati nel comma 1. 
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7. Il dirigente competente, o il soggetto di cui al secondo comma del punto 59/7, formalizza 
l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura 
contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato. 

8. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi: 
  

a) le generalità del contraente; 
b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o 

coordinata e continuativa; 
c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell’incarico; 
d) il luogo in cui viene svolta la prestazione; 
e) l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o 

progetto che viene allegato al contratto; 
f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle 

eventuali modifiche; 
g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese 

nonché le modalità per la relativa liquidazione; 
h) le modalità di pagamento del corrispettivo; 
i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la 

determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione; 
j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento; 
k) il foro competente in caso di controversie. 

3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla 
quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la 
maggiore utilità per l’Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva 
realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione avviene di norma al termine 
dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione 
alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. In ogni 
caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle 
attività svolte e degli obiettivi raggiunti. 

 
59/7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura 
comparativa.  
 
1. In deroga a quanto previsto al punto 59/5, il dirigente competente può conferire gli 

incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una 
delle seguenti situazioni: 
a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al punto 59/5, a patto 

che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla 
lettera di invito; 

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le 
scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di 
attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’Ente, che richiedono 
l’esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, 
non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di 
selezione; 

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in 
quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari 
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interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o 
eseguirle con il grado di perfezione richiesto; 

d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane 
inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali 
da non permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione; 

e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 
amministrazioni pubbliche o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano 
stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure 
comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori; 

f) per incarichi professionali comportanti una spesa inferiore a € 2.000,00 
onnicomprensivi. 

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 59/5 possono essere altresì conferiti incarichi in 
via diretta, fiduciari (intuitu personae), in connessione al funzionamento degli uffici 
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, 
appositamente costituiti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro 
attribuite dalla legge. 

 
59/8 - Liste di accreditamento di esperti. 
 
1. L’Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti 

professionali. Le liste sono aggiornate almeno annualmente. 
2. Il dirigente competente ricorre alle liste di accreditamento nei casi indicati al punto 59/7, 

per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno 
sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. 

3. Per la predisposizione delle liste, l’Ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito 
avviso pubblico con l’indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti 
dai soggetti interessati. 

4. L’iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati. 
 
59/9- Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico. 
 
1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a diverse fasi di 
sviluppo. 

2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell’incarico, mediante riscontro 
delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti. 

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 
conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto 
insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati 
entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può 
risolvere il contratto per inadempienza. 

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al 
soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 
superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività 
prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente 
stabilito. 
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59/10 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina delle presenti 
disposizioni regolamentari, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati 
richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del 
dirigente competente. 

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un 
vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni 
stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente. 

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di 
rappresentanza dell’ente. 

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può 
essere esercitata presso la sede dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal 
dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature 
e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico. 

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 
335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea 
comunicazione all’amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’I.n.a.i.l. sono 
a carico dell’amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al 
collaboratore. Il collaboratore  è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle 
deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari. 

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del 
rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale, da 
adottarsi da parte del dirigente competente del settore interessato, e dal disciplinare 
d’incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a 
cura del servizio organizzazione e gestione risorse umane. 

7. La determinazione di affidamento dell’incarico dovrà essere inviata al servizio 
organizzazione e gestione delle risorse umane, almeno cinque giorni prima 
dell’instaurazione del rapporto, per la comunicazione al Centro per l’impiego. 

 
59/11 - Pubblicizzazione degli incarichi.  
 
1. L’Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e 

pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è 
avvalsa. 

2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati 
accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti 
identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata ed il 
compenso da erogare e sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

1. Gli elenchi sono gestiti dal servizio della segreteria generale, il quale: 
a) ne cura la formazione, la tenuta e l’aggiornamento; 
b) garantisce le forme di pubblicità. 

3. In ogni caso i dirigenti competenti che affidano incarichi disciplinati dalle presenti 
disposizioni regolamentari sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell’ente gli 
estremi della determinazione,  del nominativo dell’incaricato, dell’oggetto della 
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prestazione, delle motivazioni dell’incarico (specifica specializzazione, assenza di risorse 
interne, ect.), della durata e del compenso, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 3, 
comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché 
direttiva n. 259/D del 5 maggio 2008, interamente richiamata. Non è necessario 
pubblicare il testo dei provvedimenti di attribuzione. 

4. In virtù di quanto disposto dall’articolo 3, comma 18, della predetta legge 244/2007, 
inoltre, i contratti relativi agli incarichi acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla 
data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del nominativo dell’incaricato, 
dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso. 

5. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari in materia di 
pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione. 

 
59/12 - Funzioni di supporto e presidio organizzativo. 
 
1. Nel rispetto dell’autonomia discrezionale e delle responsabilità in capo agli organi 

politici e ai dirigenti che programmano e conferiscono incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni 
d’opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza, al servizio organizzazione e 
gestione risorse umane dell’ente sono demandate funzioni di supporto e di presidio 
centralizzato giuridico/economico in materia, nonché compiti di ausilio alle strutture 
organizzative dell’Ente per: 
• la definizione di indirizzi operativi per l’omogeneità dei comportamenti gestionali 

dell’ente, specificativi delle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni 
regolamentari; 

• la predisposizione dello schema tipo degli atti da adottarsi dagli organi politici o dai 
dirigenti interessati; 

• la definizione di schemi contrattuali. 
 
59/13 - Attestazioni 
 
1. La determinazione con la quale il dirigente competente provvede ad affidare un  

incarico di cui all’articolo 1 e a definire il relativo impegno di spesa, deve contenere, 
nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto: 
a) dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
b) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
c) dello Statuto dell’ente; 
d) del Regolamento dei contratti; 
e) delle presenti disposizioni regolamentari; 
f) del programma delle consulenze o incarichi approvato dal consiglio comunale. 

2. Il provvedimento di liquidazione di spesa deve contenere riferimento alla 
pubblicazione sul sito internet dell’ente, nel rispetto dell’articolo 3, commi 18 e 54, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). 

 
59/ 14 - Controllo della Corte dei Conti 
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1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati 
all’articolo 1, devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte 
dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 173 della legge n. 266/2005. 

 
59/15 – Disposizioni generali 
 
1. L’ente, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego utilizza 

prioritariamente e valorizza le risorse tecnico-professionali interne. 
2. Al fine di una effettiva e ottimale valorizzazione delle risorse professionali interne 

all’ente, l’amministrazione promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra i 
diversi settori, per favorire l’apporto tecnico, amministrativo e giuridico dei propri 
funzionari, ancorché appartenenti a settori diversi. 

3. Il Direttore Generale assicura il coordinamento fra i settori per il conseguimento delle 
finalità di cui al comma 1. 

4. L’Ente, in deroga al principio di valorizzazione e prevalenza delle risorse tecnico-
professionali interne enucleato nei commi precedenti, può affidare incarichi a soggetti 
esterni nei seguenti casi: 
a) inesistenza di specifiche figure professionali tra il personale dipendente; 
b) insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione 

organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali; 
c) pur in presenza di figure professionali analoghe, impossibilità di espletamento 

dell’incarico da parte del personale dipendente per l’elevato contenuto professionale 
richiesto in quanto connesso allo svolgimento di attività e prestazioni che riguardano 
oggetti e materie di particolare complessità e specificità; 

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

5. I dirigenti competenti possono ricorrere all’affidamento degli incarichi nell’ambito delle 
previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dal piano esecutivo di gestione 
nonché nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. 

6. Il dirigente, prima di procedere al conferimento di ciascuno incarico, acquisisce il parere 
del direttore generale, al fine delle verifiche e dell’attività di coordinamento di cui ai 
commi precedenti, ed informa la Giunta Comunale, indicando l’oggetto dell’incarico, le 
motivazioni e l’iter che intende seguire. 

7. La spesa complessiva annua per incarichi di cui alle presenti disposizioni regolamentari è 
fissata con l’approvazione del bilancio preventivo. Con il Piano Esecutivo di Gestione 
sono fissati annualmente gli obiettivi da raggiungere ed i limiti di spesa per ciascun 
centro di responsabilità.   

 
 
 
59/16    -  Disposizioni finali. 
 
1. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti 

disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale. 

2. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti entra trenta (30) giorni dalla loro adozione. 
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*modificato con del. G.C. n.- 149 del 7/8/2008 

 
 

Sezione III – Conferimento d’incarico 
 

Articolo 60 – Conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale 
 
1. Ogni unità organizzativa di livello dirigenziale è affidata alla responsabilità gestionale di 

un dirigente, che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di 
rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone 
agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza. 

2. Le funzioni di responsabile di unità organizzativa di livello dirigenziale sono conferite, di 
norma, annualmente, con provvedimento del sindaco, in relazione all’attuazione di 
specifici programmi ed al conseguimento di prefissi obiettivi. 

3. Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 si applicano anche con riguardo all’attribuzione di 
incarichi di coordinamento di aree ed unità  organizzative di staff e di progetto, ove 
assunte, con atto di costituzione, quali strutture di livello dirigenziale. 

 
 

Articolo 61 – Revoca degli incarichi di responsabilità dirigenziale 
 
1. Indipendentemente dall’eventuale attivazione di specifiche azioni e dall’applicazione 

delle apposite sanzioni previste dal vigente ordinamento giuridico, il sindaco, sentito il 
direttore generale ed informando la giunta comunale, può revocare anticipatamente il 
conferimento o l’esercizio di funzioni dirigenziali in ipotesi di inosservanza delle direttive 
impartite dallo stesso, dalla giunta comunale o dall’assessore di riferimento, nonché nei 
casi di gravi o reiterate irregolarità nell’adozione o nell’emanazione di atti, di rilevanti 
inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di sensibili esiti negativi 
nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, anche nel contesto del piano 
esecutivo di gestione, per l’ambito di competenza, che non siano riconducibili a cause 
oggettive espressamente e tempestivamente segnalate all’amministrazione dal dirigente 
competente, in modo tale da consentire all’amministrazione stessa l’utile predisposizione 
e l’idonea assunzione di interventi correttivi, integrativi o rettificativi dei programmi e 
degli strumenti previsionali adottati o da adottarsi. 

2. La rimozione dall’incarico dirigenziale o dall’esercizio di funzioni ad esso relative è 
disposta con provvedimento motivato, previa contestazione degli inadempimenti 
all’interessato ed assegnazione, allo stesso, di un termine per controdedurre, oralmente o 
per iscritto, non inferiore a quindici giorni. 

3. Il sindaco, accertata la valutazione negativa dell’attività assolta dal dirigente, dispone, 
sentiti la giunta comunale ed il direttore generale, l’applicazione di uno dei provvedimenti 
sanzionatori previsti  dal vigente ordinamento giuridico. 

4. La rimozione dall’incarico, determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici 
accessori eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di 
responsabilità espletate. 

 
 

Articolo 62 – Funzioni vicarie di dirigenza 
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1. Quando una posizione funzionale di livello dirigenziale risulta vacante per impedimento o 

assenza temporanea del dirigente determinata da malattia, ferie o analoghi istituti 
sospensivi della prestazione lavorativa, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione 
delle attività e di emanazione degli atti di competenza è demandato, con apposito incarico 
del sindaco da conferirsi sentito il direttore generale, ad altro dirigente, se tali attribuzioni 
rientrano nelle specifiche competenze professionali di quest’ultimo. 

2. Alternativamente, è comunque facoltà del sindaco provvedere, su proposta del direttore 
generale, all’individuazione dei funzionari cui attribuire l’incarico di vicariato. Con 
l’incarico di vicariato viene altresì riconosciuta, quale specifico compenso da 
corrispondere limitatamente al periodo di sostituzione del dirigente assente e comunque 
non inferiore a cinque giorni, la differenza stipendiale rispetto alla qualifica dirigenziale 
di riferimento, comprensiva dello stipendio tabellare, dell’indennità integrativa speciale e 
della retribuzione di posizione, con esclusione della relativa retribuzione di risultato. 
Contestualmente nei detti periodi di supplenza ai funzionari vicari non potranno essere 
riconosciuti emolumenti accessori di qualsiasi natura. 

3. In ogni caso, il direttore generale propone al sindaco i provvedimenti necessari per 
garantire la continuità gestionale ed erogativa della struttura interessata, anche avocando a 
sé la direzione del settore interessato dalla vacanza. 

 
 

Sezione IV – Sistema di allocazione delle posizione dirigenziali 
 

Articolo 63 – Criteri di allocazione 
 
1. I ruoli funzionali di responsabilità ascritti a livello dirigenziale, ai fini della 

determinazione del relativo trattamento economico di posizione, sono allocati nelle fasce 
retributive determinate dalla contrattazione collettiva nazionale. 

2. L’allocazione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, è attuata in applicazione di 
metodiche procedimentali strettamente conformi al dettato legislativo e contrattuale 
collettivo vigente in materia. 

3. La giunta comunale, annualmente, in occasione dell’approvazione del P.E.G., su proposta 
del direttore generale, provvede a determinare le fasce retributive delle posizioni 
dirigenziali, tenendo conto della struttura organizzativa, della complessità degli obiettivi 
assegnati da raggiungere, delle strategie politiche e responsabilità gestionale connesse, ed 
all’inserimento della singola posizione dirigenziale nella fascia retributiva di allocazione. 

4. La metodologia di cui al comma 3 può essere modificata, integrata od, eventualmente 
sostituita con altro sistema di allocazione, attraverso appositi atti di organizzazione da 
adottarsi a cura della giunta comunale, qualora ciò si renda opportuno o necessario per 
meglio adeguare la metodologia medesima alle concrete esigenze gestionali ed alle 
peculiarità organizzative dell’ente, ovvero quando ciò appaia necessario per adeguare il 
procedimento in parola ad intervenute modificazioni del contesto legislativo e/o negoziale 
collettivo, quale vigente in materia. 

 
 

Sezione V – Sistema gestionale e relazionale 
 

Articolo 64 – Intrattenimento dei rapporti con il livello politici 



 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità concorsuali e di assunzione, dei requisiti di accesso  

 
 

44 

 
1. I rapporti di tipo istituzionale con l’assessore di riferimento sono intrattenuti, 

ordinariamente, dal competente dirigente di settore. 
 
 

Articolo 65 – Attività di direzione e di indirizzo delle strutture coordinate 
 
1. Il dirigente di settore è competente all’adozione di ogni direttiva ed atto di indirizzo 

rivolti ai funzionari coordinati, finalizzate a consentire il conseguimento degli obiettivi 
assegnati. 

2. I funzionari coordinati sono tenuti al perseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati al 
dirigente sovraordinato, nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi da questi adottate 
ed impartite, impiegando le risorse umane, finanziarie e strumentali conferitegli per 
l’ottimale conseguimento degli obiettivi assegnati. 

 
 
 
 
 
 

Articolo 66 – Coordinamento delle attività e controlli 
 
1. Il dirigente è tenuto ad introdurre modalità gestionali ed organizzative intese, oltre che ad 

informare il proprio operato, a responsabilizzare i funzionari sottordinati in ordine al 
conseguimento dei risultati ed obiettivi attribuiti. 

2. Il dirigente è tenuto ad introdurre, nell’ambito funzionale e gestionale di competenza, 
necessari strumenti di controllo sul raggiungimento dei risultati della gestione, orientati 
alla speditezza, fluidità, efficacia, economicità e trasparenza dell’azione funzionale ed 
erogativa condotta. 

3. Il dirigente deve avvalersi, ove possibile, di opportuni strumenti di snellimento 
dell’attività assolta dalla struttura di preposizione, al fine di scongiurare dannosi fenomeni 
di accentramento dei flussi funzionali, laddove non idoneamente motivati. 

 
 

Articolo 67 – Delega di funzioni dirigenziali 
 
1. Il dirigente può delegare le proprie attribuzioni non discrezionali ai dipendenti titolari di 

posizione organizzativa o ad altri funzionari della struttura di competenza. 
2. Il provvedimento di delega deve contenere le direttive e/o gli indirizzi necessari per 

l’esecuzione delle attività delegate, con particolare riguardo all’indicazione degli obiettivi 
e dei risultati gestionali da perseguire, nonché dei principi generali e/o dei criteri specifici 
per l’attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a consuntivo, la corretta e 
puntuale verifica dei risultati conseguiti. 

3. I provvedimenti delegatori di cui al presente articolo sono trasmessi, a cura del delegante, 
al direttore generale per il successivo inoltro al nucleo di valutazione. 

 
 

Articolo 68 – Sostituzione 
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1. In ipotesi di gravi e ingiustificati omissioni o ritardi nell’esercizio dei poteri conferiti ai 

dirigenti, al cui esercizio gli stessi siano tenuti per legge, regolamento o contratto 
collettivo ed individuale di lavoro, idonei a determinare rilevante pregiudizio per 
l’interesse pubblico, il direttore generale, sentito il sindaco, ha facoltà, previa diffida, di 
adottare, in via sostitutiva, gli atti omessi o ritardati dai responsabili medesimi, fatta salva, 
comunque, l’attivazione dei procedimenti volti all’accertamento delle relative 
responsabilità gestionali, disciplinari e/o di risultato. 

2. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del direttore 
generale, al nucleo di valutazione. 
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Capo IV – Staff del Sindaco 

 
Articolo 69 – Staff del sindaco 

 
1. 1. Lo “staff del sindaco” è composto dal direttore generale, che lo presiede, dal segretario 

generale e dai dirigenti. 
2. Lo “staff del sindaco”, al quale compete esercitare funzioni propositive, consultive ed 

istruttorie in materia di gestione di risorse economiche, di personale e strumentali, 
collabora con l'amministrazione nella realizzazione dei programmi e degli indirizzi della 
stessa. Esso costituisce momento collegiale dell'attività dei dirigenti senza ledere le 
prerogative e le responsabilità individuali degli stessi. 

3. Lo “staff del sindaco”, è convocato dal presidente su iniziativa diretta, su richiesta di uno o 
più dirigenti, su richiesta del sindaco o della giunta comunale. L'iniziativa avviene senza 
particolari formalità, con la diffusione di apposito avviso contenente l'ordine del giorno, 
corredato della eventuale relativa documentazione. Lo “staff del sindaco” si riunisce 
normalmente due volte al mese. 

4. Lo “staff del sindaco” può, su particolari argomenti, riunirsi in forma allargata ai 
responsabili di settore interessati agli argomenti all’ordine del giorno. 

5. Alle riunioni dello “staff del sindaco” può assistere con diritto di parola il sindaco o un suo 
delegato. 

6. Sugli argomenti contenuti nell'ordine del giorno, lo “staff del sindaco” assume le proprie 
decisioni sotto forma di verbale sintetico della discussione redatto da uno dei dirigenti 

 
 

Articolo 70 – Servizio di Controllo Interno 
 
1. Per l’esercizio dei compiti di valutazione dei risultati conseguiti, il sindaco e la giunta 

comunale si avvalgono della consulenza tecnica del servizio interno di controllo di 
gestione. 

2. Esso elabora i parametri di valutazione dell’efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, gli indicatori qualitativi e quantitativi per la valutazione della produttività 
e dei risultati conseguiti nel perseguimento degli obiettivi. 

 
 

Articolo 71 – Incompatibilità, Cumulo di impieghi e incarichi professionali di 
consulenza 

 
1. La disciplina delle incompatibilità e cumulo di impieghi è dettata dalle vigenti disposizioni 

legislative sia per i rapporti di lavoro a tempo parziale che per quelli a tempo pieno. 
2. L’autorizzazione ai dipendenti del Comune a svolgere incarichi professionali e di 

consulenza è concessa dal dirigente con l’osservanza di quanto stabilito dai criteri generali 
definiti in materia dalla giunta comunale. Se la richiesta è avanzata da un dirigente 
l’autorizzazione è concessa dal direttore generale; se avanzata dal direttore generale 
l’autorizzazione è concessa dal sindaco. 
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Capo V - DIREZIONE GENERALE - FUNZIONI 

 
Sezione I – Funzioni 

 
Articolo 72 – Funzioni di Direzione Generale 

 
1. Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell’amministrazione, nonché di introdurre 

e/o integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte all’ottimizzazione 
dell’efficacia, dell’economicità e della speditezza dell’azione amministrativa ed erogativa, 
è istituita, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000, la funzione di 
Direzione Generale. 

2. Alla direzione generale è preposto il direttore generale. 
3. Al direttore generale compete, nel compiuto rispetto, comunque, delle attribuzioni 

normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni 
legislativamente rimesse al segretario generale: 

 formulare proposte agli organi di governo, anche ai fini dell’elaborazione di programmi, 
direttive e schemi di articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi, 

 curare direttamente e/o coordinare l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli 
indirizzi definiti dai competenti organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite 
dal sindaco; 

 esercitare autonomi poteri di spesa nei limiti degli appositi stanziamenti del Piano 
Esecutivo di Gestione; 

 adottare o coordinare l’adozione e l’attuazione degli atti di gestione ed organizzazione del 
personale e provvedere all’assegnazione o coordinare l’attribuzione dei trattamenti 
economici accessori, nell’ambito dei criteri fissati, sentita la conferenza dei dirigenti e, 
eventualmente, i singoli dirigenti; 

 adottare o coordinare le determinazioni dell’orario di servizio, dell’orario di lavoro e 
dell’orario di apertura al pubblico, nell’osservanza degli indirizzi generali definiti 
dall’amministrazione comunale, sentita la conferenza dei dirigenti e, eventualmente, i 
singoli dirigenti; 

 coordinare i diversi procedimenti amministrativi, anche di carattere interstrutturale, al 
fine, tra l’altro, di una compiuta attuazione ed osservanza delle disposizioni recate dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del decreto presidente della repubblica n. 445/2000; 

 indirizzare, verificare, coordinare e controllare le attività dei responsabili delle strutture 
dirigenziali, anche con potere avocativo o sostitutivo, sentito il sindaco, e di attivazione 
dell’azione disciplinare, in caso di grave ritardo o inerzia degli stessi; 

 presiedere, coordinare e convocare lo staff del sindaco; 
  predisporre il piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di 

gestione previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 sovrintendere, con i conseguenti poteri di impulso e di controllo, tutte le attività 
necessarie ed utili per la realizzazione del mandato amministrativo. 

 
4.Il direttore generale, inoltre: 

 assicura l’unitarietà dell’attività gestionale coordinando, anche attraverso l’adozione 
di atti in forma di “direttiva”, l’azione dei dirigenti; 
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 dispone di un servizio di segreteria per il disimpegno delle funzioni proprie e può 
dirigere una o più delle massime strutture dell’Ente; 

 esercita, direttamente o a mezzo di dipendenti espressamente incaricati, i poteri 
ispettivi sulla attività di tutti i servizi dipendenti dal Comune; 

 adotta i provvedimenti di mobilità interdipartimentale dei dipendenti, acquisendo, in 
via preventiva, il parere dei competenti dirigenti ed assessori; 

 assume gli atti di nomina dei componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi e 
delle selezioni nonché dei segretari,  secondo criteri dettati dall’amministrazione 
comunale con apposito atto deliberativo della giunta comunale. 

 presiede le commissioni di concorso per i posti di dirigente e di funzionario; 
 rappresenta la tecnostruttura nel suo insieme e, su espressa delega del sindaco, 

l’amministrazione comunale nei rapporti con soggetti terzi; 
 presiede la delegazione di parte pubblica nell’ambito della delegazione trattante per le 

problematiche sindacali, così come ogni altra rappresentanza in sede tecnica per la 
trattazione di questioni di carattere generale che interessano l’ente nel suo insieme o 
più settori operativi; 

 sovrintende alla gestione generale dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e 
di efficienza dell’azione amministrativa; 

 supporta gli organi di governo nella fase di definizione del piano strategico dell’ente, 
nella valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse, nella valutazione 
dell’impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna; 

 coordina i sistemi di pianificazione e controllo della gestione interna, decentrata e 
degli enti partecipati; 

 verifica la congruenza dei programmi di attività dei settori, dei progetti e delle 
politiche di acquisizione delle risorse, rispetto al mandato amministrativo e alla 
relazione previsionale e programmatica; 

 garantisce la congruenza e l’attuazione complessiva dei piani di attività dell’ente, 
attraverso il coordinamento delle strategie e dei progetti settoriali, l’analisi in 
continuo dei rapporti di gestione, il controllo dei risultati consuntivi e 
l’individuazione di eventuali correttivi, congiuntamente con i dirigenti e con i 
responsabili di area o settore; 

 definisce, in accordo con i dirigenti e con i responsabili di area o settore, gli interventi 
necessari per migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, anche 
mediante l’individuazione di modalità e strumenti innovativi di gestione e di controllo 
della qualità del sistema; 

 formula o approva proposte organizzative, monitora in continuo la funzionalità delle 
soluzioni e dei criteri organizzativi adottati, verifica l’efficacia dei processi di 
erogazione dei servizi; 

 coordina la definizione del piano delle assunzioni e della mobilità, interna ed esterna, 
del personale, secondo le decisioni assunte in sede di bilancio; 

 promuove, coadiuvato dai dirigenti e responsabili di area o settore, lo sviluppo, la 
formazione, l’aggiornamento ed il miglior utilizzo delle risorse umane, anche tramite 
la predisposizione di piani annuali o pluriennali; 

 assiste, se richiesto, alle riunioni della giunta comunale. 
5. Eventuali ulteriori attribuzioni di carattere specifico e/o generale possono essere assegnate 

al direttore generale con apposito provvedimento del sindaco. 
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Articolo 73 – Incarico di Direzione Generale 

 
1. L’incarico di direzione generale è conferito con provvedimento del sindaco, previa 

deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a 
tempo determinato, al segretario generale o a dirigenti dell’Ente dotati della necessaria 
professionalità, di capacità gestionali e di attitudine all’incarico. 

2. L’incarico di direzione generale può attribuirsi, altresì, con le modalità di cui al comma 1, 
a soggetti esterni  all’amministrazione comunale, con rapporto costituito ai sensi del 
presente regolamento. 

3. Il provvedimento di conferimento d’incarico di direzione generale, assunto dal sindaco ai 
sensi del presente articolo, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo stesso 
direttore generale ed il segretario generale. 

4. Il conferimento dell’incarico di direzione generale al segretario generale o a dirigenti 
dell’ente può avvenire: 
 con il provvedimento d’incarico di cui agli articoli 49 e 59, o con altro provvedimento 

integrativo del medesimo, quale attribuzione aggiuntiva a quelle proprie della 
posizione dirigenziale di preposizione, ove il mantenimento o il conferimento delle 
funzioni gestionali di struttura non comporti pregiudizio alcuno al migliore ed utile 
assolvimento delle attribuzioni proprie della direzione generale; 

 con apposito ed autonomo contratto di lavoro subordinato di diritto pubblico o privato , 
stipulato ai sensi del presente articolo. 

5. Nel primo caso di cui al comma 1, il conferimento dell’incarico comporterà il 
riconoscimento, al segretario generale o al dirigente, di un ulteriore specifico compenso, 
da determinarsi convenzionalmente tra le parti, tenuto conto delle normative contrattuali 
in vigore. 

6. Nel secondo caso di cui al comma 1, il conferimento dell’incarico ad un dirigente 
dell’ente determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro con effetto dalla data di 
decorrenza del contratto stipulato per l’incarico di direzione generale. L’amministrazione, 
in tal caso, si impegna a non dar corso alla copertura del posto di cui è stato titolare il 
dirigente, disponendo la riassunzione del medesimo, qualora ne faccia richiesta entro i 
trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in 
qualità di direttore generale. 

 
7. L’incarico di direzione generale può attribuirsi, altresì, con le modalità di cui al comma 1, 

soggetti esterni all’amministrazione comunale, con apposito ed autonomo contratto di 
diritto pubblico o privato di durata comunque non superiore a quella del mandato 
amministrativo in corso all'atto del conferimento. 

8. Nel caso di cui al comma 5, il trattamento economico, negoziato tra le parti è definito 
assumendo, quale riferimento, il sistema retributivo previsto per i ruoli della dirigenza 
generale pubblica, ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di 
dirigenza con rapporto privatistico, nell’ambito economico-territoriale di pertinenza. 

9. Il provvedimento di conferimento d’incarico di direzione generale, assunto dal sindaco ai 
sensi del presente articolo, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo 
stesso direttore generale ed il segretario generale. 

10. Il direttore generale risponde al Sindaco. 
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Articolo 74 - Durata e revoca dell’incarico 

 
1. La durata dell’incarico di direttore generale è corrispondente a quella del mandato del 

sindaco. 
2. L’incarico di direttore generale è revocato con atto del sindaco, previa deliberazione della 

giunta comunale, per rilevati inadempimenti nell’esercizio delle funzioni attribuite e/o nel 
conseguimento degli obiettivi assegnati, e, comunque, in ogni ipotesi di compromissione 
del rapporto fiduciario che, necessariamente, riconnette l’incarico affidato con l’organo 
incaricante. 

3. La durata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato stabilita tra le parti non 
può eccedere quella del mandato amministrativo del sindaco in carica o comunque può 
avere scadenza non oltre il limite di sei mesi dal termine del mandato amministrativo 
stesso in corso alla data della sottoscrizione. La durata del rapporto può essere rinnovata 
per la durata del mandato del sindaco successivamente eletto, con provvedimento di 
quest’ultimo. 

 
 

Articolo 75 - Funzioni vicarie di Direzione Generale 
 
1. Quando la posizione funzionale di direttore generale risulti vacante o vi sia temporanea 

assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento delle relative funzioni può essere 
affidato temporaneamente dal sindaco al segretario generale, ai sensi del decreto 
legislativo n. 267/2000. 

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, o in alternativa ad essi, il sindaco, su proposta del 
direttore generale e sentita la giunta comunale, può nominare un dirigente o funzionario di 
equivalente esperienza sul piano professionale con funzioni di vice direttore generale. 

3. Il direttore generale può delegare al vice direttore generale i compiti e le funzioni di 
sovrintendenza e, in particolare, compiti di sovrintendenza in via diretta su uno o più uffici 
e servizi della direzione generale. 

 
 

Articolo 76 – Rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale 
 
1. Il segretario generale ed il direttore generale collaborano nell’interesse 

dell’amministrazione e per il buon andamento dell’attività istituzionale. Sono organi 
burocratici autonomi l’uno rispetto all’altro e tra essi non sussiste rapporto gerarchico. 
Entrambi rispondono nelle loro attribuzioni e competenze al sindaco. 

 
 
 

Articolo 77 – Rinvio 
 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al decreto legislativo 
165/2001, al decreto legislativo 267/2000, allo statuto nonchè ad altra disposizione di legge, 
in quanto applicabile. 
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