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ORDMIAMENTO DEGLI TIFF'ICI E SERVIZI
CON LE NORr\{E DELL'ACCESSO

PARTE PR.IMA _ ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

SEZ ION E I - PR]IIC I PI G ENENA I.I

Atticolo I - Oggefto del Regolanahto
1. I1 presente regolamento, in atJuazione deÌlo Slatuîo, dei criteri generali

:pprovati dal Consiglio e nel rispetto dei principi stabilili nella l€gge, disciplina i
rerìzì e gli uffici del Comune, al hne di accrescere I'efficienza ed assicumre
l efîcace soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di trasparenza,
:onomicit-r e fl e.srhilità

Atticolo 2 - Distinzìone delle competenze
1. ll Comune esercita le proprie funzloni in rappofo di collabonzione e

:iterdipendenza tra organi politici ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione
:a indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'alto.

2. Compeîe agli organi di govemo I'attività di programmazione, indinzzo,
rrettiva, controllo e verifica dei risultati della geslione.

3. Spetta agli uffici la realizzazione dei proSrammi e dei progetti mediante
l esercizio della gestione finanziaria, lecnica ed amministativa, con assunzione deÌla
responsabililà dei proc€dimenti e dei risultati amministrativi,

Atîicolo 3 - Compìtì deglí organí dì goveno
1. Gli organi di govemo esercitano le proprie attribuzioni mediante:
a) atti di pìanìficazione annuali e pluriennaii (attiviu di prograrnmazìone);
b) atti recanti le linee ent.o cui deve essere esercitata I'attività gesfionale

attività di indirizzo);
c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione

2mmjnistrativa e gli interessi pubblici (potere di direttiva);
d) atti finalizzati alla tutela d€ll'interesse pubblico nel caso in cui I'attività

gestìonale si realjzzi in difformità o in contmsto con ìprogrammi dell'organo
roljtico (attività di controllo):

e) atti di accertarnento del risultato gestionale, in relazione a1la realizzazione
rci programmi e dei progetli (potere di verifica).

SEZIONE II - Ltl STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Artìtulo 4 - Crìtei dì organizza:ìone
1. La struttura organizzativa si conforma, nel conseguimento di ottimali ìivelÌijj elficienza e di efficacia ed economicità in rappo o ai bisogri deì cjttadini, ai



-:r::iri cdtefi:
di gestione delle risorse umane, secondo i

. ::. :rivo n. 2911993.ar1".7;
b) ordinamento degli uffrci, secondo i criteri

principi stabiliti dal decreto

stabilitì dal decreto legislativo
- l. i:. art. 5;

c) trasparcnza e semplificazione dell'azione amministrativa e dei
:.raeltmenti;

d) incentivazione della capacità di innovazione del sislema organizzativu,
e) programmazione del lavoro per obiettivi € per progetti;
1) comunicazione dell'attività svol1a e dei relativi rislltati agli organi di

-_t ,:mo:
g) parita e pari opportunità tra donne e ùomini nelle condìzioni di lavoro,

: accesso alla formazione prof€ssjonale € nella progressione di carriera;
h) realizzazione di percorsi formalivi e corsi di aggiomamento pemanenti per

='.crre le migliori condizioni di lavoro, oltre a possìbilità di progressione dì
?e-FeIa.

Attìcolo 5 - Relazìolí coft le Oìganizzazíoni sínrlacali
1. I1 sistema deÌle relazioni sindacali si realizza nel rispetto d€ll€ firlalÌtà

;rprie dell'amministrazion€ e delle organizzazioni sindacali, conlemperando gli
: --:r-nir'ì di efficienza, di efficacìa e di economicità dell'attività amministrativa c dei
:eriz erogati, con I'esigenza di miglioamento delle condizioni di lavoro e di
- rppo professionale dei dipendenti.

Articolo 6 - Organiaazîone dell'Ente
1. La struttùa organizzativa si articola jn aree o sen'izi ed uffici:
a) le aree/servizi sono le unità organizzative di massimo livello e

-.r::lspondono alle are€ di inl esse dell'eote; hanno funzionì di organizzazione e
:..'srdinamento dei servizi nell'ambito delle competenzc attribuite dal presente
::jnamento e nel rispetto del programma gestionale di afluazione definito dai
:li-ttore Generale:

b) gli uflici sono unilà coop€rative semplici coslituìte nell'ambito di ciascuna
r-iesenizio sulla base dell'omogeneità dei processj gesliti o delle competerrze
::iieste e possono averc natua di unita finale o di suppofo; haDno firnzioni di
.--.:azione di progetti, servizi e pror'vedimenti specifici nel rispetto del programma dì
:: oro definito dal servizio di appafenenza;

2. Gli uffici possono avere natura dì sh-utture pemanenti, se attengono a
:-zioni ed attività a carattere continuativo, struth.re temporanee o di progetto,

--j:rdo sono coùìesse alla realizzazione di specifici progetti.



,lîícolo 
- - 

,,4rtìcolazìone degti ufrtcí e dotatjone organicaI ,r'lrcolaz:onc deg'i ulfici. la -ic13s<rfjcazione d"el pcrsonale
la ridefinizioÍe e revisione della dotazione o.g"ni"i ,aralroJ
con separato prowedimento.

diperdente,
disciplinate

l

I

lnícolo 8 - Ullicio del Sìndaco e dellù Giunta (ew uale)' c coslituiro t-ulficio per i esc.cizjo del,c L,*;à"i'0, irdjriz.,o e dr-:.lo posto. alle dirette dipendenze del qindaco 
" 

l"gi; l.".rro;l fu .ur. - : ,:nzo è nd,cata ne'la strutura orgaruzzalrra <jel conrun. ' ---'""" '

L Possono far parte dell'Ufficó dip€nderri dell;;;, o collaboratori estemir:j]lr con contmtlo a_ tempo determiùato- purché l,ente non abbia dichiarato jl_::-i:ro e non versi nelle situazioni struttualrnente deficitarie ai 
"ri "fi,u.tiof" 

+S:: )ìgs 30 dìcembre 1992, n.504.

;,1' Tip:"1'^"_,:::l"rl:o per i co aboraron esremi. equi!alente a que o- ....o oa, vtgeflt conrafir co entvr nazionali e dccenrari peii persolale dcgli
_i,Tl. p,",u essere inregmro. con pro,",ue.iimenià ,Ài,"ii" a.ír""éi*,", a"-:=:rrrrjr I ad Der.\onan. commt\urala a'Ja spec:fica qualificcziOne profe.s,onale <i i':umle in -ela., ione alle specilìche comperenTe

Articolo 9 - Comitato operatíro' Per raccordare Ie funzioni dei ServiTi e istituito un comilato operatiro I cur_- .ro-ro Ji drnno it Segrerario Comunale ed I Ae.pnn.aUJt aei-i;;;t " "
- .-...Ì 

t] l:g",i:" ,Com.unate 
gcsrisce i poteri'di 

"on*.LLi" l"f .orn;r,",or:,lllo. ocl]nrsce l ordrne del siomo delle rìunioni, le presiede, riferisce al Sindaco:: operato del comitato.

lnicolo I0 - n Nucleo dìvdlutdzionc
1 Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gcsrione dell,enre e:- - LlLaLi con.egr.riri. e iqriruito rl nuc eo dj valurazionc-r.f ììJ"ìp"r"'ìr].o..,,*.- :,'loromia e risponde esclu"ircmeore al Sindaco e alla CiuniJ- 

! I !i4 ii vwJl

2 11 nucleo dj valutuione è composto dd S"t;;;;; Comunale. cà€ lo:-5iede e da dùe prof€ssionisri esterni esp"-rt; o" 
".ui"it a.i .*Éàii"'l* *àa.".- ::lle recniche_ dj vaÌutazione, da nominarsì con atto della dò p*,i""pì.i"a"::rnale rinnovabile

- i ll nucleo ha accesso a documenti ammimstrarivi e puo richiedere. nelÌa- o a e o scnna. inloaff,a7ioru agliut ct.
+. Ìl nucleo valutr j risultari dell'attività dei Responsabili dei Servìzi sulìa. - , d' cnrer' che inJonna,ìo i (i\remi dl uutrr-ton". o"i.i*l"uii tii"'ì..í"",,. r,. o i1 31 gennaio di ogni anno, senrito it .o-ttuto óp"i"ttìo; ;;r;;#;;;, 

"",r= ::ganizzazioni sindacali.

- 5 La valutazione - sulla base dr na relazionc redatta dal Responsabile di::,. zio entro i1..15 gennaio-dell'anno successlvo _ ha per oggetto l,artività svolta...r itrultura nell'anno di .iferimento in conclazionc dei risu]-taiti;;;r;g";;,;ip"n":..r ùbieftivi assegnati e alle risorse umane, finanzicrie c st,*r".ú"fi 
"f?rnì""**,",--.r ribr ì i.



a L'esìto della valùtaziolle è comunicato dal Segretario Comunale
' -'-.:,,Ìl:ii,l1îl:.,1_l:1,.*1t"" 

propia memoria ret rermine i rs-n"e o"rru-.. _. i:7 one rt rsuttato neca.ivn può determinare. pre, ie connodedùLnr, la-: -: -:: a rrnzione di rcsooisabiliià o la.perdira ;;,i;- r;ì, ;;;;;* ;;:*_ 
"-- : r::rando te disnosiiioni rn rnareria ai 

"rp"ir"ìiriri' i"ij....".,r tr",--- -:.r]lr\a contabitee dr)ciplinare previsLe per iaipi"O"ìri 
"rifri" 

j*.
r eslro oela vatuliztone periodica e riportató nel lascìcolo pcr.onale ed è'-- _- :- -or'o rn sede dr aflidamerro deqli r"caric\i

.S-. 
Tmnsitoriamente fino all,awenuta nomina dci professiooisti estemi da:-' : i:lla c.M., ta valutuione veÍà 

_effettuara.da S"g."ti"" 
""rr"i"ì. "il p"t.a

_. 

. : . :. i d. "a co aborazrone a \uppono del rer isore a?r-.""L',i"r,ì"j.ìa."ir , 
", "

-::-:a:lo. apposita relMionelecnr'c;r

SEZIONE II] .IL SEGRETARIO COMIINAT,B

,1ttìcolo 12 _ Status

- 
-l com,une hs un Segrefario comunaje ùtolare. nominalo dal Sindaco, scelro:-. i <c-1ni arlalbo dr cur al'anicolo r7- cornnra 75. della lec"e i;ììó"7 gu-_:::a ha durata corrispondente a quella àÀl,olo"i"-ì.i 

,s.,"r"À"". ,J,ì. 
," l"-: :te!o.

:, rl Se$etario connnua ad esercitare le proprie furuioni. dopo la cessazrone_- :"ndato, fino alla riconferma o al
:.-...-,a r o n ;" ; ; ; ;',"i;; " 

; lli "I' lx Í. :iH"'' i"ll", llil ";"1î, 
.iT,Iii

_=--:],rîe nio del Sindaco.
a. _1. ll rapporto di lavoro del Segretario-comunale é disciplinato dai conhatti1: :-\ I a' ser:i del Dlgs J lebbraio lòsj n 29.

,lnic,olo 
I3 - Revoca del Segreîario comtnnle

- . o. ;ì'J:#o""il%"'ì'"",j. ;?TllJ,"J::'.1;jJHl: il"T'a, 
o d e l s i n da co

I La deliberazone dj reóca deve ;d,";il;;i;;:;e cjrcostanze e
= ::,.ì della vioìazione

3. Al Segretario comunale è

=:-:::_ passato ìnîruttuosamente iÌ
::r:odeduzioni, occorrerà proceilere.

=::=:azione di esame delle deduzioni.

consentito di controdedune in un congruo
qLale. si inte.tde revocalo. ln ca"o dr

pnma del prov.\edimenio sindacale. ad unit

I Viene faía salva. in orni c:rso- la diversa procedura indican in sede di:j:.:::o conùatruale collettjvo. iri ordjr::=Jale ìe alla nolnma ed alla revoca del Segretario

lnicolo l4 - Compìri e adribuzionìI n. segretario comunare svolge compiti di colraborazione e îunzioni di:-,-:_,sza giurr'dico-arnministrativa nei ì
_, --,,._1iiài;li,;;;;; àln.rr"i.rr",ir""jt.""rrontr 

degli organi dell'enre in or.tine ala
ì f segrerano inol'e 

lc 'eggi allo staÎLlo e ai regolaneru

al partecipa con funzioni consrrlrive. relerenti e di assistenza alle riumoni del- - -: o e dellé Crunra e ne cura la ve1g61Ír,ua,on".



'r r può rogare tutti i coltratti nei. quari l'ente e pa,.e ed autenticare scritturc-. . : _ ,ni urùralc.aìi rell inlcres.e delì.ente;l esercita ogni altra funzione anribuìiaglì dallo Statuto o dai regolamenlt o-: -.-:gii dal Sindaco,
: fra l-a drczione dcll'uflìcio per i procedimenti clsciolinari.. \( ( omunc ron úrov\cde alla,ìomina cle, Dircnore Ceneralc tn I.o,nl::.,:::? con altri comuni- secondo le modalità previste nei'""ti" Jiàf ,*i""f": - r r. ::ita. legge n. I 42i 1 99 0, 

"o-p"t" J r"gr!ìulà'""#;#'ìi ;;:Lr-*.:: ::::\'!là dei Responsabilidi Serviho.
- --\l Segretario Comunale possono essere confedte le funzionj dì Diiettore

-_-:::1. con pro\,vedimento sindacale, ai sensi aett,articoto il_L-is.,.iiiiiro'"ornrn",:- : ._.. '41 loo0
-. Nel caso in cuì vi sia il cumulo delle fmzioni di Segretario Comunale e di. -,: -. Lrcnera'e. le stes"c .i consrdercno u*ono." J-ina["""i""",i1", *"ri- _ icoto 17, comma 68, de a tegge r:zloz, e a;ie prir.i^ ,iì"ìi'""*"**.--r-,redimenro di revoca dj una o entrambe li, trri""ia" pín" O"iii"à""
lnicolo I S _ Il vîce Segîdaio Comunale (evetualc).r Duo procedere allc nomina^di un \tcesegrcraro purclè in possesso dei_-. _ ',r ncbe<tiper potere ccplchrc rc runzront dr seg_euno comunsje._ r \rce òegetano comunale coadiuva_il Segretario nell,esercizio delle sue--,:::: e lo sostituisce direttament", ."nru ulc*u?..àìn;,'ì;"Jaio-;;r."n.u,

-:Étrmento o vacanza del Dosto
-: \ell e<e.cizio delia lunzinne t,icaria. il vicc Segelario compie tul:gli rli

. . -* 9_i'1, 
tcggc e da pr..senre regotarrenro 

", 
s.s,.ì";; ;; ;;';ììu'ià' ,. rur iu":_-:.--aont tn prena autonomia.

-__ 
,1. ln tltti i casi di sostituzione. il vice Segretarìo ha diritto, per il periodo {ìi:::::-'.3 p.estazione, al tmttamento economrco prevìslo per il Segr"tario òoJunuf".

Sezione III _ DIRETTORE GENEL LE

,+rtìcolo 16 _ Conferìmento (lellefanzionî al SegNeturtol. Le funzioai di Direttore _é.n"rul" por"ó'no'-co"nGrite al Sesretano:.:-rale. con prowediùento del sino""o, p."viu'an ilLi"*i'*" _.a'"'ln, 
"a:e---=mr, la cui misua ò determinara a r*t n"nt. .on pro*"àìri*ro'àii s",.,L"o.. = -r:are prima della fomazjone de1 bilancìo prelentrv", f"t. .".."q," i"f* f":;-:ali oisposizioni contrafluaji in matena

- 
I Nel caso di cuj cl conma pr€cedente, I,attribuzìone delle firnzionì cessa,

_ =:oo confermata, dopo un mese dall,insedianento del ;;;; iil;*--
1nìcolo 17 - euafficazíone

_- ] l Di.ettore Generale è organo.di vertice della stlutlura organiz?ativa, ha::-:i=nza generale, con ftmzionr di
=:= ùperdenza del Sindaco 

olrcTlonc n:anilÌcaàone c conlrollo c a'la

L 11 Direttor€ Generale cura la pianiÍcazione e l,introduzionc di misure
=F--::r 

e idonee a migliorare 1'efficìcnza, ì,ef6cacìa 
-e 

It"""".ìÍa 'à"";ì"*,'l 
"



:]"!ril,iP aúministfttiva. Assicura altresi l.unilanee e la coerenza dell,azione dei-"-=;a:<abili di Servizio nell'attuazionra:' .a.iz i.n"rì a"rì' ";!^itrilll.ÍilrÌ 
obremvi prosranmatici nel rispeno

,14c!l! 1g _ Responsabìlìtà e cofttpitì del Dírettote Generate
] ll ?l'-.,19I o"."*{e nsponag I Sinouco .j.n" 6iiliiií.1".,a" ,a é ruqr(rLla c rutvtonatrta det ntano delie risor.e alle finaìiìà dell.enre:-- bl rr raggiungimenro degri obienivr programmarrci definiri dar sindaco e dala_-:=z

1 n. DircIg.re-ggn9rale svolge le seguenti Íìruioni:
lì "T:41.1l9ld=..tabititiéagti offi di goì"rió aeu,ente:

9l ::3'j:1t!" aua gestione" a"li"^t"' ?"*èg"",ij""' ri*ni ottimali difcr<.rza, di effrcacia e ai ecoiorniciìa,
c) predispone il piano deeli obienivi

-r 40 del DlAs. 77119951

b) adona i prowedimenti ai trasioÀazione del
PaIZaÌe e \,scevelsa

previsto dalla lettera a) del comma 2

mppofto da tempo pìeno a

; ,..:e Orgs. zzli'995;$)l?9ì!""T " 
O.Oosra di assegnazione dele risorse di cui all,arr. 7, comma

C--=clale,
e) sorrint€nde alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giurta
fl adotta i prowedimenti di sospensi

_ co[ù.arlo colterrir^ no,i^-"r- .r; r-..^-^onc 
cautelare nei casi previsti dalla legge

P'wY vruucÍ ut sospenstr
ca coruano coileftiro nazionale di lavoro.

g) adotta i prow€dimenti di dispensa ,

coúnaflo colleflivo nazionare di laroro 
dal servizio nei casi previsti daila legge

lì *-"P,1-n^."y:qi-:'ti di mob ia estema e comardo;

lì,,.:*::t t;*i:::=o* a"u.o.u.il-4,:,""Jiii'?'den,o,ario di rauo,nji;J"lllllÍ,9ii'.,1,Tr",,1"îr'ft 
A1T.',rli;sò.-,i"'rà'lo?,il'Llhii?lÌn.142/1990;m) adotta gli atti di assunziorG"l.i' ""'"'

î1nar^ ;n ò+,-_..^-^ J-, _personale a tempo deternitrato e(l
:,i:.:gf;T:*1,119,""-^ai".J,ili.ài'iil","TiÌip"i,Ìl?0"""

:T:ji::o-Tl:j.p."""aió"nú,"r#ui " 
io#ffi,,:;;:H ;î1':î::j:.:

1),s1s!9ce.i ruteri sostitutivi dei Responsabili di Servizio.4. La ciunra prò urr"gour",., oÀ;;:;*""'* * "-'"
rsettonahtà e/o nàr;.^r".. ^^;-,^^-,..d:l 

sindaco' in-rela,'ione ad esigenzeiúers€ttoriajiui e/o panióla.e ;;;;:** 
*' rerazrone ad esroenze

:kìenle ,l nird^r. .---,^r^ ssrta- la gestione di uno o più sén izral Direttore Generale

.r: Yf#Tj::gT:j3u,g^qya3o1g aer bihncio preventivo, il Direttoree_ valula Iadeguate.ru d"ttu ,rui- P'rvsrruv(r. rr ulrenore
nrnìsiraz^nF p "tr- ;-^--^ organiz,/alt\a ai programm,'i'nmidsh'azione 

e a]fe risorse ;;. 
" - '''" wtédtttuattva aÌ Dropî3nrrìl

rroc a .ì cirrnr, in .arè ,r; -_^_-, 
economiche e sfumentali aiipo"niUiti e,xrne alJa Ciunta. in Sede di OrOrram 

! )uÙrrrnlall Olsnonìbrlr €
syerrÌmen1,.^mr.r; ^_^L^ ^^_ ,; 

n*on-9 delle assunzioni. ladozione àeili corrcrari. ao"r," coi, ;tr;*eoro a,i" 
"rìr,i"',ì"àíi"íl 

.;Ttrfil ::]

.=ffi!,::::y^liy1o: ctì !ry:ni s co!. erì ufrìci-.1. ll Direnore Cene,cte aip"enae'nrnri 
-"

r organr.té',ahr- ^-. 
onalme_nle dal Sindaco e collabora con

-..:..",- u! rrdrE qrprcrr(re runzonalmenle dal sjorgalÙ deìl'ente per il cons;gujmento del risultato dmm inistratìvo



- -- Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate, i:::,:.:-:r delle struttre in rapporto fmzionale e gerarchico, teso a garrntire
:::::aii di e{Ticacia, eflicienza e economicità dell'azione amministrativa

SEZIONE V_ I RESPONSABILI DEI SERWZI
J\

t nicoto(21 - Incorìchì dì Responsabìlítà dì SenizìoLlfficio
- ì inc"anchr di Responsabjle di Servizio/Area o di Responsabile di Ufhcio

:: : ::èiti con prowedimento motivato del Sindaco, sentito il Direttore Gene.ale
: .::::::ro, e sono confeÍnati, in relazìone aglì obiettìvì indicati nel programma

= : -r:-:o e sulla base dei referti de1 nucleo di valutazione- tenendo conto dei
.: ':l::ìled

. :ritetio dell'opportunità organi.zdtiva: gli iùcarichi sono attribuiti in
-. :: :::l1e esigenze di organizzazione;

. .rtterio della lefiporaneità: hanno durata quaddennale e sono rinnolabili
:r-: r:]ri temporali del mandato del Sindaco, i predetti incarichi possono essere
: :=i .aqo rinnovati e modoficaîi dal Sindaco neo-eletto al momento del suo
rr:::::.Ì]io ed in mancanza si intendono confermati fino alìa scadenza del periodo

"t .rtlern dclla profestonalt,L: sono confedti tenendo conto delle attitudini,
i - -- ;r conseluiti, dei Lùrrtcu[4.
> :t .riterio dell'asimmetria concorsuale: nell'attribuzione degli incaricfu si:-..-::ie 

daÌla assegnazìone precedente di firnzioni a seguito di concorsi.
a aritetio dell'accesso eslerno: possono essere conferili anche a soggetti

:=---:- al di fuori della dotazione organica, mediante stìpula di contratti a tempo

--:-:-lato, femi restando i requisitì rìchiesti per ìa qualifica da ricoprire, in misura
: -: ::sìvamente non superiore aì 5% del totaie deìla dotazione organica, a temini
:,: -1rcoìo 51, comma 5-bis della legge 14211990.

L Sino alle nuove nomine i Responsabili di Serviziofuflìcio svolgono le
-:: :.: ìn rcgirrie di ptorogdt io.

|nìcolo 2l - Revoca dell'ìncndco
i. Gli ìncarichi di cui all'artjcolo precedente sono soggetti a revoca, con

:..: i-.limento motivato del Sindaco. sentito il Direttore Generale, noi casi di:
àl risultati negativi della gestione, tenù'to conto dej referti del nucleo dì

: --:zione.
bl inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore di riferimento;
c) mancato raggiungimento, al termine dì ciascun anno finanziarìo, deglì

:::-:\r assegnati nel piano delle risorse, previsto dall'aflicolo 11 del Dlgs n.

dì responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato,
:.: -:::ùilo con rilerimento a danrri o pregiudizì dì altra na1uru subiti dall'ente a
r.::::o del comportamento:

e) motivate mgioni organizzative e produttive.
L ll prowedimento di revoca, nei casi di cui ai punti a), b), c), e d), è

: ;:.:':to previo contaddjttorio con l' jnleressato.

,-lfticolo 22 - Sostìluzìone deì Responsabílì



i.'r:..|o 22 - Sostituzione deì Respor.Jabíli
. .aso di-assenza o di impedimento di un Responsabile di Servizìo o di: :::: : ::lative funzioni sono affidaîe, con prov\edimcnto sindacale, al Direttore-. ---. -- aJ aìtro Responsabìle di Servizjó doralo dr professionutìtu oaàguutu

- -!r-:.. Con il medesimo prowedimento il Sindaio stabilisco là Àiro," ,_ ,j :.:r--: !l corispondente alla l.unzione lemporaneamente athibuila. -/
- l:r assenze di breve durata. non superiori a trenta giomi nell.crco I

= :- : ,!ilare. le firnzìoni sostitutive sono auiomaticamenle co-nf*te ua otriÀ /::-:-::.:::: jel Servizio. senza atfribuzione di trattamenti economici aggiunfivi. a-_-\l
),iicolo 23 - Responsdbilìtà e compete ze deí responsobÌlì.1ì Seníio o di

Responsabili di Servizio o di Area rispondono al Diretlore GeneraÌe

. :. ragr:rungimento degli obiettivi definiti nel pìano delle rìsorse:: _ anvazione, nell'ambìlo del Servizro/Area dei progetti ìmovativì pcr i1:- . =:::rto della efficienza ed eflicacia delìa organizzazionJe della gcstione.: ::.parenza, sempliciù e coùe11ezza dei procedìmentì.
_ ?er I'espletamenlo dei prop compiti ai Responsabili di Servizio sono

--:-: : :.r:l autonomia gestionale,le segì_ìenti comDetenze:
: rroposta annuale al Direttore Geùerale {ove nominato] del budgeL del:'-:.-=:::: di lavoro del Servizio e delle eventuali variazioni:

-, . - ,ordinamenlo di progetrr 
. e progranrni nell.amblo LJel budger:r::-_-:rre assegntto a ciascun seoizio con ilbilancio di previsione annuale o dilj: : .,,i;a con prowedimenlo della G.M;

' lnicolo 21 - R?sponsabìlità c competenze dci rettonsqbitì di Ltflicìo
: Responcabile d; l,rlficio collabora con i iesponsabile jl Ser.riz,o o-É .-:: i.lLa predisposizione delle proposte e degh elcborati .elotiui aetì att, a;-=-t- za degli organi, controfirma glì ahì predrsposti in qualrta di reóonsabile
= :----!i.ia o del procedimento unitamente al responsabile delJ.area, 

""Lpi"ro 
ii:1-:-: :: -: proposte di deliberazione.

I Relaziona periodicamente al Responsabile di Servizio sulla eflicicnza,
-:.:::::aerazìonalitàdelleproceduediorganizzazione,ancheconife.imenloai
::-:: :: iaroro. nonché su1 grado di soddisfazione degli utinti.

-: ?uò esercitare le funzìoni vicarie del Responiabile di servizio.

SEZIONE W - DISCIPLINA DEGLI INCARICEI

.tttìcolo 25 - Incaìchí esterni entro lq dotazìone organìca
Cl' ncarichi ó Respon(abil, servizio possono es"sere conferiri a soggedii-:- , .omune, dotatì di professionalità ed èsperienza, con contratto a tlmpo

-'.-.::::o_ Èrmi restando i requisiti per I'accesso àl pos1o.'- La romina e effenu,ìla nel nspeno clellc seAucnle Drocedura:
1, pubblicazione del bando di selezione allìlbo pritorio dcJl,Fntc aln,cno:i: lj gg. consecutjvi:
., presentazione delle domande, comprendentj i titoli e i cumrculum,

l _,-: _._],"l" al prolocoÌlo dell'Entc enh-o 15 gg.deconenti dall,ultimo gràÀo cil:_::::::tone;



. c) valutaziole del curriculum e dei requisitì cultuali e professionali, jn baser.d:cJeîo asse_ssoriale n.528,/96, 
"onr" 

rnoàificuto A.r-ó*i#-i..*il?"r" a"rI ll 1997 pubbticato nela G.U.R.S. n.59 dct 25t10)ngg7 e1r.""*ir" rtloàiii"rr" 
"O:::razioni.

d) prowedimento sindacale di nomina, con allegale condizioni contraltuali di:: al sùccessivo art.27, co.4,

. -1. La durata di tali conhatti non può eccedere iÌ mandato deÌ Sindaco in canca,: :lomento del con{èrimento.

l,ticolo 26 - lncorìchi estenì at difuorì della dotazíone orpafiica. ::o1o e.sere conlerjti incarchi eslemi ài di fi_,0.i'O.jiu Ao,aZo".-:: :: ::no il limite del 5% della dorazione orga ca, co" f" À"O."ri i."i"a".": --t : --::aolo precedenle.
l- 'ianamento economjco e pari a quello previsto dai contratti collettivi:- -: _jc.l.ftalr pe- ti personale degli entr locali. e puó esscre inreernlu,.un:' -::.-::lio motivato della G-iunta, da una indennita 

",i 
p"rrooua, aoÀrnìì*u,u

-, ì:;-i :::l qualificazione professionale e culturale, an"he'in 
"oniiaerarion" 

Oe ":=:,:::::-: de,l mpporto e delle condizioni di mercato *i"tir" 
'"ir. 

ìiiiin"rr":=-,*.--:--:i rro feS sionali.

i - 
I I lrattamento economico e l.evenfuale tn<lenrita ad personarn non sono

- - - ì Lo ConÍaltua e del nerson!le e. Oenanlo. I relativi Oner: re:lanO eSC.USi:-<i.- . _:irr eribuzione di posizione e di n.ur,uìo 
" 

jur .oJjuio aiirl'lp.r", ,,:-= r :.d=:n.t.i del dissesto

t.ricolo 27 - Regihe giqàdîco ùel contratto
_. fipula del contratto a tempo determinato da parte di un dipendenle:"î,.- -: ,2 aLrtomatjca risoluzione de I preesistcnte oppoi" ai 

-i"lirJ'î"*ui"
.:- .-19!e dì provenìenza è tenuta, a tenninì a"rlr"!t 

"olo 
à,-i"_iluil'a"m:__-: - ì - oa7. 

.a 
riassumere it diprendente .h. 

"" fà;;-;;;,* ""iài. ""- :: ..::0re del rapporo cortrattuale- a conclizionc che.u*sisia i;i;;;; ;:i:r-.:-: - r::anico, owero alla data di successiva airponitifia a"ii"it""ro,i"nz^:-:_-: ._-::::: temporale di scadenza.
: - .ontratto è risolto di diriÍo nel caso in cui il comune dichiari il dissesro o.,:l. a-rsì neile situazioni strutturalmente ,leficitarie ài cuì 

"fi".ii""ì" ìi'à"i.:! 1,99).
: conlrdno. stipulalo per corìlo dell Lrte dal Direflore Cenera,c o rn-- . --r: : qespon5ab te del Lllcio per.onate. deve p".;l;;; ;p;;;r",';.,.,: : durata dell,incarico;
: :-:rogrammi affidatj, con indicazione doi tempi di esecuzione;: -:mità 

del compenso,

." _ _ l- :!!liq? di 
"spettare 

il segrero d'ufficio e la menzione della sussìsterìza di. _ .z ( \ ìrc. Denalt e confabttt conncsse all.elplefamento delt.inca.ico: : sussistenza di incompatibjhta u ,uotgÉr" |""t._pàr"."" '"ìji 
ua oi:i- ._r\r.Cjnato owero attività professronale i"".".flrtto-;J;-;i;-rnrer"rri aa, - --:ì : ipotesi di risoiuzione antjcipata nei casi di mancato rispetto deslir- :: ::::rattualì o di mancato Éggiungrmento aeel, obrettiul.



tÍicolo 2g _ 4ttrìbuzione temporonea dì rnensiohì luDcrioì1rr ob erd!e e<igen/c di i.";.," ;i' jìp.'"ií"i.;fi',í;." 
adjbiro, e onf-.:=ao del. Direnore Generale a,marLsioii ;rp";";"ì"';;;;:;1; 

"".:-:--_-iltto moti\,ato del Sindaco ox- '=.fraore ì.i;à il;i'";': 
del se$etario comunaler' tntendendo come

- =: : -a11,1L ffi oí;';#i; *'iJi"';"1#l;, 
"'.,,"J:î:)": 

q uan riu t i vo e

: l. mansioni superio.i *''-, 
"tt 

t"itiìi"*iil_#"ràriii"il.i ai,
;*_ ;):SK:i",T,:':.:L^?1f,i""" p", non pi- a: iiì'i"ìi 'i,oilg,uiri 

nno u

#S,XT"":*j:"::':y:-ol::Íy: Éit :ìp"ii.,à?r "pJii:t]'"i::"X.:

="-."r::,::T_q-.gÌ",netterminemassimodii,orurtus"L'duiiu'i#.;;=_.j: 
delle nansioni, devono essere 

"*i"i" r" pià".i'ri'pil; ##*l#".:l

:_ ::|H::",^gl -Tp 
dipen*n1e assente con diritto alla conservazione <lel:., .,:_.rÌ.r.ione dellassenza per ferie. xr. fu a*u* J.iiuìri,ri"..'. lì tall casi il l.v^D'^- Ì." ,r;.^ -^-.,:,1."_tj:T'Jj f :î:,',""f"119^119. 

p., ir Éi"a" i:" ri i,a presrazione, arpevìso per 1a qualifica superìoré.

-_:;.Ì8":3,r'i^d;* .i1o;5":i ",i"ffi r,^r,"s,-ione arre mansioni superiori è-. *ll::,?::. "-"1,*".*, ru,ii r"" "^ T,?"*'ii ;ì ;' ::il:,l, ;T:Xî", ;
.=#X:1";l"T:..^"-.3*_:1"-:h""h9did";;]';;;H:1':'i$X j:
!"\ e

det maggior onere cons"go"ot", ." t uìiíffi i,ffiÉìffi;; ::ì,fr:Ì:
*i-,Í":f ::::lt-f_:l presente aficolo si appticano a decorrere dall,attuazionedisciplina destj ordinamenti prores.ioiii É;;;r;;àài.ài,ìiiì,"lir#Ji ilgoza ivi tabiliî,ì

; 1*^ ^r"!",;,{i" i,ny!í estemí atl 
_atto c ontenuto dî p tofessionatítà

i. I F lossibììe ,r rjcorso a *1"b";i;;i;;;;'íiìiiJ'iii**" 
o,É lf:l:l.l:f"li9 pcr il conseguimenro dt specirici ouiettiuì pì.À.-!iJl'

i , IlJ lpg!",i diìuj ar com-ma r .'. ie-i" . ,i ,àgg"i;iffi;;;iffi::".
i2r .tn{3p1 yry gonvenzione ne a quate Oo*ur,r,o injiiOì*.il

- - uorerîtrr da consegtire. durala della collaborazione. conisoetlr,.o
T9:llà,gi esplcramenro oet ta cot taborazione. p""rìr r" ji"iii'ri";
ati111g;f -..;il,ì;;i#,;i#J::':ff lffi i,:IÌ"P"î;::ilffi Jllií;
:^11q:11'. ' 

responsabiti dei servizi e gti organi polirici d. .É;i;. *j 
. La comperenza in ordine alla o"c,rion" ol .i.o-i"ie?r.'""ìà'r,.i, )ì;., ,,

-.. cu at prcsenle aticolo. così come I.indi! iduazion" a"f -jLU","ìà." f^.-_- caoo al Sindaco
,ggetlo prescelro dowà esserc dorato di idone professionalirà rile,,abileum da acquiqire obbligatoricmente agli ani

su proposta dell'Assessore



: ::.::oroicila.ispetto ai costi dell'incarico esterno,
: :- :--:mento al di fuori deil'olario dj lavoro;
: :.:.-iionalitiì e tempomneita della prestazione;
: -.:-::ssione alla specifica preparazione del dilrendentel
- 3s-nleramento delle attività professionali, per le qìlali è

rl-:::: :i xstetivi albi di appartenenza, svolte neil'ambilo delle
: --:r: -:: i.ofessionisti dipendenti del coúune ò riconosciuto sìa sotto
r --:::: ::- .conomico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

' .=:olo 31 - Autoríanzíonì aglî incsrìchi confeitî da tení
-, :: i:orì della trasformazìone del rapporto a tempo parzìale, a1 personale

': : :r:::l di svolgere qùalsiasi alta attività di lavoro subordinato o àutonomo
u--:: r -: .::dva autorizzazìone. La richiesta di autorizzazione sì intende accolta
r, : :=: =::e giomi dalla richiesta non venga motivatamente respinta_

- - .jorìzzaione è rilasciata dal Sindaco nej rispetto dei seguenti criteri:i i tlgimento della prestazione fuori dell'orarìo di lavoro;
: :=. ocabilita in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento

e con ulilizzazione diÈ::: a:azature o personale del comune.

SEZIONE MI - FIINZIANI E ATTIMT.À GESTIONAI,I

:-iiolo 32 - Competefize
- Responsabili di Servizio o di Areq nell,esercizìo delle funzioni di::-:::-: :: .rnità organizzaliva, esercitano tutti i poteri di gestione ch€ non sono-:.. -: :-: l-sge o statùto agli organi di govemo

{ : : ::-::ssìone alla specifica preparazione professionale del dìpendenle:
I ,1 ' 1:JîoiztÀzione è sospesa o revocata nel caso di vioÌazione clei

':rili-:-r:.;: -riìcati ai comma precedente.
- - :-{'rc zo di incarichj estemi pri\i di autorizzazione cosrituisce giuslair: : -:::..o per ì rapporti dìsciplinati dar conÍattj collettiyj nazjonali di lavoro eir*: : :--..ldenza dalfimpiego per il rcslante personale, sempreché le prestazionirs : :--.::j di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuorì de1 ràpporto di;:: a-- :i:] i'amministazione di appartenenza non siano rese a tltolo gatuito,

r: .: -r:.::-ioni divolontariato o cooperative a carattere socjo-assistenzjaie senza
ii:r'.:: : :::o. Le procedure per I'accertamento delle caùse di lecesso o di decadenza

: tr: fini dell'attuazione dell'anagrafe dell€ prestazioni, drsciDlinata
irL i-: : l-i dellalegge 30 dicembre 1991.n.412, i soggetti pubbljci o;rivatie : Ej: -..ono un incarico al dípendente sono tenuti a fame immediatar-,:::'::t:3 al comune, con indìcazione, ìn ragìone damo, degli emolumenti
r-: -: : :..-rsposri e degli aggiomamenti inerenri lespletamento dell'incarico: --Ìcio Personale è tenuto a comunlcare alla presjdeua del Consislio deir=.-: - lipartimenro deìla Funzion€ Pubblica tutte ie nonzie relatiie agli
rr:::- :: - ::: ,juettamente conferiti che autorizzati. L'aggiomamento dei datì loniti
r- .= :, r-: ::îettuato con riferim€nto al 31 dicembre di ciascun anno.

rìchiesta
attività

I'aspetto



I

1it:.L. -13 - Procedure dí gara e di concorso
i--r 3itressamente attribuite alla competenza dei Responsabili di.--= : -credure di gara e di concorso. ln padicolare:

mù !i=::c: r a indetta la gam,

:. .: -:,:j:n:a e/o ld partecipazione alle cammissiani di gara, cioè alle
: -: - : selezionare ùna plìrralità di offe.te p€r l'esecuzione di opere o la
: =----- ln pafiicolare la presidenza compste al Responsabile del Se^,izio

,.r

:l stlpulazione awiene con il criterio della simmetria cofl la funzione

=:=: :ì riferisce,

'--;!tlo 31- Gli attì dì gesfîoneJìnanziaria
ì,.-t di competenza buroqatica gli atti di gestione finanzia a, cioè tuttic -::.Ìli all'atluazione delle fasi dell'enîEta I della spesa.

- :. j--no tra pliatF di gestione frnaqTiaria:
: iEo\r'edimenti di accertamento e di riscossione delle entrate;
: : -sedimentidi recupero dei crediti;
: . ani di autorizzazione e impegno di spesa, nell,ambito delle risorse

nFre=== : :=cuna atea,
: ..:m di lìquidazione e di pagamento.

- - ::o\ledimentj di gestione finanziaria assumono la veste dj
"rmxÌF,.:;a letti deleminaz ioni, adottati nel rispetto delle modalita stabilite
î.rs 

-= 
-: J contabililà.

'-,ticolo 3 5 - Axí dì a ministazione e geslìone del personqle
-: roaterìa di personale e dei rapportì di lavoro sono attrjbuiti

nllr:-.:;---l: di Sewizio/area compiti di gestiono e di amministrazione.

: : r:rifica dell'organizzazione del lavoro ed inlr'oduzione di miglioramentim:E-.::
: . aqsegnazione del personale alle diverse funzioni ed attività nell'ambito

llt: :-.--ì .ì cnmneienza nèl ;<neii^.4èll'qrti.^]^ <À .lol lìld" - ,o/roo.-.-:: cì competenza, nel rispetto dell'articolo 56 del Dlgs n. 2911993,
: r .rowedìmenfi dì lnohilitÀ ìnten. neì <èn;?i^,1ì .^-*1.--"-dimenti di mobilità inrema neì servizio di competenza;: : FfoweoÌmenu cl tnobtltta rntema nel servtzro dl competenza;
: la stipulazione dei contratti indìviduali di lavoro dei dipendenti ed

ur=r:ce.iei prowedimenti di gestione dei rapporti di lavoro, nel nspetto dellaÍ-=::.:: d3l contratto di lavoro;

| -: :-.-;:ilen:a e/o la partecipozione alle comnissioni di concotto per Ia

=-. :E rt= ci organico o per le selezioni finalizzate all'atlivazione di rapporti
E:riato. Per tale attivilà, come per quella indicata nel precedente punto

rj_ .-_-: : -jFo olla corresponsione del compen.o, rranando:i di compiri
r:e -- : iÍzoru t<nhtzionalmente atribuile:

: .: -.':cnsabilità delle pracedure di appalto e di concarsa. cioè di tutto il
: :te conduce alla scelta del contaente o del dipendente.

.: --::Lle:ìone dei conlraffr, cioè la costituzione quale parte contraente nei
:L :!:aati ed enti estemi, compresi i contratti individuali di lavoro, a tempo

: :ierenninato, ."ott" t"itano di comp€tenza deglj "tg; ;i ó;il;: riguardanti ì'assunzione di obblighi tra enti territoriali, quali quelle di
ilti:i r::.--: 14 e 25 della legge n. 14211990. L'individuazione del funzionario

atti
nel

al
ln

12 proposizione dei fabbisogni di formazione e qualificazione



: .':sercrzio delle funzioni disciplinan ner

,e-.:,..- ne1 rispetto delle norme conlmthrali
confronti del personale del

ìn materia e ferme restando 1e

-1-buiîe 
a1 Segelario Comunale-

t_-:t:îlo 36 - Pfol 'edirfle tì ai qutorìz\azione e cqncessìone
l.-:etc ai Resoonsabili di Servizio l emanazione degli rrti conctel,ante'i

:---1Jdi dr voiontà. anche discrezionali, come le autorizzazioni, le
: : abilitazioni, i nulla osta, i permessi, aìtri atti di consenso comunque

:: :-laprese le concessionì in uso di beni demaniali o patrimoniali, ì1 cui
:.: ia predeterminato con tariffa.

- la:: casi in cui il prolvedìmento autorizzatorio può essere sostituito dal1a

: rizio di attivit4 a termini dell'aficolo 19 della legge n. 24117990, al

,:--- : .r Serviio è conferito il potere di diniego, da esercitare nel temine dì
g: r= --?nchi l'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'attivita.

: \;: casi in cui ia domanda di rilascio dell'atto autorizzatorio si consideri
:= salva la facolta di annullamento dell'assenso a temini dell'articolo 20

=;e: i.1li 1990, al Responsabile di Servizio è attribuito il potere di esetcitare
el.r .- l'annullamenlo dell'atto di assenso.

\:ll'esercizio del1e attribuzioni di cui al presenle articolo i Responsabili

ir,=re di conformarsi ai criteri predeterminati dalla legge, oltreché agli atti
:. erranati dagli organi di governo.
Rilativamente alla materia disciplinata dal presente articolo, sussiste altr€sì

ft : Rcspon(abili jl dovere della comunicazione alla Ciunla Comunale.
i: : Jiremve che saranno emanate dal Sindaco.

.+îXolo 37 - AtÍ costìtuenti nunîfestazíoni di gìudìzío e di conoscenza

- S€ro altesi attribuiti alla competenza gestionale tutti g1i afti amministlativi
r:s=.jjscono manifestazìoni di giudizio e di conoscenza, ne1le mat€rie di

.'oÌnunale. ln particolrre:
: le attestazioni, le certificazioni e le comunicazioni, compresi gli atti di

=:! : 1-' dìfrde, le ingiunzioni, le inlimazioni e gli ìnviti;
: le legaiizzazioni ed autenticazìoni degÌi atti e delle firme;
: i rapporti contrawenzionali;
: gli atti di valutaziolìe, i pared e le proposte.

I Le attribuzioni definite nel presente articolo sono esercitate nel rispetto dei

r.:r.: j:I1'accesso e del contraddittorio stabiliti nella legge n. 24111990, quando

:r-.:,:ooo interessi contrapposti all'ente.

.s*oto 8,8 - Utt *i .ltfi afìbuìti ai Respons',bílì di struttura
- : Aì ResponsabiÌi di Servizio sono attribuiti i seguenti ulteriori compiti,
e- -_ 

ro del sen izio cui sono preposti:
: l'esecuzione delle deliberazioni de1 Consiglio e della Giunta;
:'r ìa predisposizione delle proposte deliberative;

. : ' la designazjone dei responsabili deì singoli procedimenti, neli'ambilo dei

:':c=:nenti loro attribuiti.

!rtícolo 39 - Contpetenze del Sîndaco ìn múeia di personale
i Restano fel^me ìn capo al Sindaco in materia di personale:



: :L:r :i dei responsabili dei servizì/aree e degli uffici;-==:;-zcre 
e definizione degli incarichi dì collaborazione estema;

: ::,- :e1 coordinatore unico dei lavori pubblici,
* : :,:,:-,::ei collaboratori degli uffici posti alle sue diretle dipendenze della
@ : E!:- .1i-.esso.i (ove istituiti):

::-: ::1 responsabile deJlU.R.P.;
I r:-; Jel responsabile de1 servizio economato e del suo sostituto;
; ::---::: c:1 responsabile dell'ufficio statjstica.

SEZIO.\E WII - PROCEDURE PER L'ADAZIONE DELLE
DELIBERAZIONI E DELLE DETENVTINAZIONI

+-t::_a.' J4 - Determinazioní
,- =-rrjabiÌi dei Servi7j esercitano le propde competeize athaverso: --!.-,-!.dimenti monocralici che assumono il nome di determinazioni_

I -: :::e:rinazjoni ch€ comportano impegnj di spesa devono ottenere, ai

=--:=,:--a- il visto di regolaÌita contabile attestante la copertura finanziaria.
:r: --!::e reso dal Responsabiìe del setvìzio Iinanziario entro e non oltÍe

= =-:::smissione dell'atto. Il visto non è richiesto per le determinazioni

-: --:r e di atti precedenli, espr€ssamente richia$ati.
-- -: ::---rminazioni devono essere motìvate e contenere il richiamo alle

-"- : ::€e e di regolamento che ne costituiscono ilpresupposto.
- _: i-::mìmzioni sono pubblicate alì'albo pretorio con le stesse modalità

r:=.: 
-om 

e sono comunical€, a cura d€l sogg€tto fimratario, a1l'Ufficio:im?-r : :3lla Giunta, al Direttore Generale o in mancanza al Segeatrio
[@i-E I :r3 orcanizzaliva prcposta all'esecuzione ed ai terzi inleressad_ _: :3::r nazront vaino numerate in ordine cronologico e annotate in

:--rr:si:o elenco istituito a cura di ciascun servizio e contestualmente

-- -::,.se all'Ufficio di Segeteria per 1a successiva &lrotazjone nel
---:=o generale delle determine.- -: :::e.mìnazioni sono rese disponibìli per I'esercizio di accesso ai sensi

= : l.sse 7 agosto l99O,n.241.

',i:..t tl - Delíberazìonì
: 

=F* 
di deliberazioni di comp€tenza della Giunta e del Consiglio

..-r ::edisposte dal responsabile de1 procedimento e, previa acquìsizióne: -_-golarità tecnica e conlabile. sono temp€stivamente tmsmesse al
::::rale.
ra-e.i \ anno resi entro e non oltre

- -- r:. i,b. der .ervizi di compelcn7.r
tre giomi dalla trasmissione della

SEZIONE IX - DISPOSIZIONI 
'/A]IIE

'.*:::,::t 12 - Ricorsí gerurchìcì
- -.:::o gli atti adottati dai Responsabili dj Sewizio è ammesso ricorso
: r l::;itore Generale, ove nominato.



1rtcob 43 - Poterc sostíù'tìvov":Y:;i"'y:í::;#iîlí*,::ir":::,::"*"ì:ib"':?,î:ÌiTÍ#;Ì- -".n di inade'np'mt"", *' ':" i.-'i"à;n., in reìazionc all urgcnza

= ;.o.lal. ro difîda ac'egnandogrl-:i: ::*:;ììr;ir.i [1 Dorere sosrirulivo:$iiffi ,f;'Jfi5;ì::fl li.t':i;iiiÈir':":""'#*':'lJ;:Jfiil'T:iÌll:
É:;Ul ;::Xih'i'?Ji*ÌlhÌHlfi iJ':p"'i""'i na ;'o*edimento dl

,-j,,.^ ..^o. u.rorgcíato al regime ordinariamente previsto dallo stes:o

l: ilì-eie sosriruL'ro ron e delegabrle 
ne conlronri del Direttore ccncrale.

i t liltau.o puo 
"t"tcitare 

detto potere

*.Í"^i';.'"T"l.""#íf f!frry53:,'i{.H.i::'';*":i;,,Tf.,:;H'f,

:. i"i#itriixi sli".}x",ru-1fi:ryffi i1 úHffi r
;:l:" t:ì"['l|o'"Ìi.uìì"" i"" p" 

"À["n" 
cscr usivamentc' assulì/tone

ggro di sPesa

*;'"riÌ^;!'"t"í,irdelegarealgI-":::"--G^ÌÎ:Jl"^ii"".l*,""ÎffI"S;tîkolo 45 - Deleg{t

#i:i"'J:ri*fi f :*îi:*':r *:::1.. : irire'ia.za 
intema ed

1llf;."iiitilT"':*ìÉt &i'i"làiu.."nti i" *po ar sindaco

PARTE SECONT'A - ACCESSO

S EZI O N E X - P NNCIPI DELL' ACCE SSO

_ j corso-concolso;
.ì iiii:Ji"ilii'"" d"ry 

'':F 9:11"E:9:::,*:i:i:i-r 
:l#;:.ÌffixÈî'#ài"eii "r"i "i'*;riziónali 

der ravoro;

]i loot utto ai totrru"lo1? LlJfli;'' o, 
"r"ro 

rempoÉneo;
': iont.atto oi ro*it'"a *ti,:Xg':#'t,":ìi.;il#ffi;;'
"l .'onJutto Al fo*;tuta di prestazlonr
' ,,: -L,-*irr^

:'i'::K;W&i{!;*i!W#i::iî:sri;iiil,i'"q*ì$iiì-. L o.""sro ui posti della dolazronc "jsfl*ìi"J 
",ó.." 

Oeì Dnncipi slcbilrli

- --. t, oroeressiooe ln camera so

i '=':l ft6ii.*".'iive modificazioni ed intesazto0t

lÍx'.'"íJ;,f "r?".*i1,":.*:*.ff r.ìl*1""*it:i"l**n$
-r--.rato o deteminato. awlene.co

E-r.-"w"ttt della selezio'e o dell

''olata nei successivi adicoti 69 e 70;
-'--.:ì ,.l"'ion" p"bblica' come arti(

l, pro getti-obiettivo;



contathrali flessibili previste dal codice civile e dalle leggi sui
subordinato neÌl'impresa.

.1:ì'.oln 48 - Ptogrammazíone delle assunzioni
. . Giu!1a Coúunale deter:rnina, nel rispetto delle disposizioni recate

f .E-r;, .1 i9, commi 1 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il fabbisogno

ar-- :ale mediante adozione del programma h'iennale delle assulìzioni, m
r i:: sen izi erogati o da erogare in rappofo agli obiettivi prefissati

- ; deliberaziore è adottata contestualmente all'adozione de1 progetto di
,- --riro il Direttore Generale. Per ogmmo dei posti da coprirc è indiaata la

=. : 3ccasso, h.a quelle indicate nell'articolo prccedente.

.+,titolo 49 - Requísîti generali per I'qccesso

- =quisiti 
generali necessari per l'accesso sono:

''doneìtà fisica all'imoilmprego.
: :essun limite dì età, salvo che per i posti per i quali nel bando sia

,ie stabilito, in relazione alla natwa del servulo-
I iando può prescrivere ùlterìo.i requisili per particolarì profili.

f . )ioo possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato
1--,.: .::.o è coloro che siano incorsr in ùn prowedimento di destituzìone o di

--r:o da pane di unr pubblica amministrazione.
r - requisili devono essere posseduti alia data di scadenza del lermine per la

-.rle della domanda di ammissione.

SEZIONE \7 - PROCEDIMENTI DI ACCESSO

j-tîicolo 50 - Fasì dei procedímenti
. h relazione alla forma di accesso, tla quelle gìà indicate, il procedimento

; .g:-:..' .i articola. di norma- nelle segleDti lasi:
: arprovazione e pubblicazione de1 bando o chiamata numerica/nominativa,
: lresentazione delle domande e procedimenlo di ammissione;

:omìna della commissione giudicatrice;
slolgimento delle prove e/o del periodo di formazione;
'brmczione della graduatorìa e chiamata in senizio.

-lrtìcolo 51 - Il bando
11 bando è approvato con determinazione del Direttore Generale o tn

::;--= dalla G.M. ed è putblicato all'Albo Pretorio e, per estratto, sulla Gazzetta
, -:r: Jeìla Regione Siciliana

I Il bando contiene di norma:
: lz duJaîa dete.minata o indeterminata del rapporto, il tempo pieno o parziale,

! :-: iell'accesso tra que1le gìà indìcate dal piesente regolamento;

-_ ii nì.mero dei posti a selezione, con la percentuale fiseffata a1 personale

:-, : o a favore di determinate catego.ie; la qualifica, l'area, il servizjo cui i posti

E!:r::_:gono ed il comesso tattamenlo economico lordo,
: e maîerìe oggetto delle prove e la sede di svolgimento, nel caso in cui sia

:= - 
= l'effettuazione dì prove,



r lermine e le modalità di prcsentazione delle domande con indicazione dei:<: :a ailegare;
: : :=uìsr'ti ner: : =lrùsiti per I'accesso, jl titolo di studio richiesto per l.accesso, i tilEr r acucsso, ll uroro 01 stuolo nchlesto per l.accesso, i titoli che-r:.. a precedenza o a preferenza a parità dì pudeggi;, i lermini e'f" -oaìfiti
: : ;itazione, della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla pa.i oppodìrnita fra

: :.irrte per l'accesso al lavoro.
; -arrmontare 

ed il modo di versamento della lassa di conco.so;
-- I contenuto del bando è vincolante per I'ente, per i candidati, e per coloroÉ.ergono nella procedura concorsualé. Il bando può 

"sser".oaii"ìm "onooe-del Segetario Comunale adottata prìma della scadenra de1 lermine li
:oae delle domande, contenente la contestuale protrazìone del te;tne ;e;::':l ..ari a quello già trascorso daÌla data del bando.

lrtiaolo 52 - La dornonda dî qmnìssíone
- \el caso in cuj la forma dì accesso preveda 1a presentazione di domanda di:=::e. la stessa è rcdatta in carta semplice, è indirizzata alfUfficio personaie

l:-J,ì ed e presenrala dÌreltamenre aJl'Ulficio o spedìtu ,rna.ro rua"onunàu,u:: u reÍnrne perentono dr glomi benta daÌla data di pubblicazione dell,awisoj=o nella Gazzerta Ufîcrale della Rcg ore Sicitiana, fan" ,utr" 
"omunou"l".: contenute nel bando di concorso di nferimento.

L La dala di spedizione è stabìlita e comprovata dal limbro a data dell,ufficio
:ccettante o dell'Ufficio Protocollo del Comune. L'ente,ron urrrrln".'.ilìrÀ --- Ì^ ,Ji--^-^:^-^.r'ta per la d.spe..ione di domande eo comunicaloni O"a"a"r" àà
::Jrcarioni del recaprro o da disglidi postalr

-: Qualora il termine di scadenza sii festivo, è prorogato al primo giomo
i1o non festivo.j \ella domanda il candidalo dc\e dichiarse *ono Ia propria resDonsabiliLà:
= i'cognomeenomerperledonneconiugatequellodarubìle7;' -- -
-. il luogo e la data di nascita:
. l irdiizzo attuale e l impegao a comunicare gljeventuali cambiamenli di

--ismento-5. Alla domanda do!.ranno essere alleqati:
!ì Ia riceluta di versamento alla tesor;ria della tassa di concorso:
b] la dichiamzione attestante:
- ì1 possesso del diploma relalr'vo al îtolo di studro dchieslo e desli evettuah.::: .*ciali che, in rapporto al p.ofilo Fofessionale, siano 

""f,i"rti, "oì 
f" ."i"t *

: :::l:11;
- i titoli culturali o di servizio ritenuti utili:

Jì il possesso della cittadinanza italiaÍa:
:l i1 comune nelle cui liste elettorali risulla iscritto owero i motivi della non:::e o della cancellazione;

_ l.l.::l+ dl cgndiTg penali, owero le eventuali condanne riportate e i:c:::ìenti penali pendenti, deiquali deve essere specificata la natura;
-' 'a posizione nei riguardidegli obblighi milirari;
oì 

,e 
cause di.risoluzjone di preced_entr rapooni di pUbbl;co irrpiefo.

---a funzionale, il profilo professionale di appartenenza 
-e: I lTqidi i inlemi dowanno 

^indica." 
ii ,laro di u.sun i-J.in?-irio, la

dila data



- : nroli di precedenza o preferenza di legge.
: I curiculum formativo e professionale,

. - :' consentita la integrazione della domanda con le modalità di cui al primo
rJÌ]hé awenga entro il t€rmine rÌtile di presentazione della domanda stessa.

-lrticolo 53 - Isttuttoìa ed aumissíone delle danande
.- L i'istmtloria delle domande è effettuata dall'Ufficio personale, il quale e

r : lrowedewi immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione
:r_ralde.
L L'istruttoria consiste nell'esame della regolarità delle domande e dei
=:i prodotti. Nel caso di iíegolarjtà sanabili, l'Ufficjo invita i candidati a
:zare le domande, nel lermine di 5 giomi dalla richiesta. La regolarizzazione

sa nei casi di omissione/incompletezza di una o piu dichiarazioni circa ìl
dei requisiti e di mancata inclusione della rice!'uta di versamento della tassa

3 le operazioni istruttorie, compresa la regolarizzazione dei documenti,
essere concluse entro il tennine di 20 giomi - prorogabile nel caso di elevato
di pafecipanti di ulteriori 5 giomi - dal temitrè di prcsentazione delle
'di ammissione.

1. Esaurite le operazioni ist uttorie, il Segretario Comunale dichiara
sione delle. domande regolari o rcgolarizzate e la esclusione di quelle
ili o tuttora inegoìad, entlo il termine di giomi 5 da quello ultimo fissiro al

i. Della esclusione dalla selezione è data comunicazione all'intercssalo pdma
J--,zio del1e prove.

+rticolo 54 - Commissioní esaminatríci
i. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nomìnate con
ione della Giunta Comunale, ento 10 gg. dalla det€rmin zione di indizioneL :elezione. Con la d€iiberazione di nomina, la Giunta d€termiía iì comDenso da

r-:rcndere ai componenti, in rapporto al nurnero delle sedute e dei candidati
-,.=:rpantì in base alle disposizìonì nazionali e regionali vigenti.

2. Le commissioni sono composle dal Segetaric Comunale con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso: le funzioni
di segrerario sono svolte da un íìDTionario appartenebte a qualifica non
inferìore a que1la deì posto a concorso.

3. Alle commissioni possono essere aggregati memb.i aggiùnti per Ie tingue
straderc e per materie speciali, owero, nel caso di provJ automatizzate,-da
espefii in gestione di procedure inîormatizzate o, in ogni caso, da esperti in
selezione di personaie.
4. Non possono far part€ delle commissioru i componenti del Consìslio e

:e -.. C'urra Comunale. cororo che ricoprano carìcre politiche o che'siano
-T'resentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed órganizazioni sindacali
: =le associazioni professionali.

5. La Commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi comDonenti
-- :.. ure le determina"roni medrante votazione pale<e c a maggioraùa di voîi

6. Pei ogni seduta è redatto a cwa del seg.etario il verbal€. sottosc.itto dal
::5:iente, daj commissarì e dal segretario in ogni pagina Ciascrm commissario ha
:-::o a far risultare n€l verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni



dagli alt.i componenti la commissione. Il diritto di accesso
èl procedimento concorsuale è eserciîato aì sensj degli aticoli 1

.si992,î.352.
: 7- La Commissione è insediata dal Segreta.io Comunale con awiso sc.itto-5 giomi dalla dichjarazione di ammissione dei candidati. Nella sedùta

il responsabile dell'Uflicio p€rsonale consegna al segretario copia
vedrmenro di ammissione dei cand,datr. le domande èd idocuirerri allegàtr.

nenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono' la
lsazione sulf insussistenza di incompatibilità tra essi èd i concoÍentj, ai sensì

articoli 5l e 52 del c.p.c Qualora si nscontrino incomparibilirà- e in ogrù cas;
ibilità sopralvenuta, la seduta è immediatamenteiospesa óon rinio degìi

] alia Gignra pcr ia sostituzione del componente incomparibilc. au "fLfu*. 
-n"i

ir.i 5 gg.

=:. decade automaticamente dall'itcadco.

temente imp€dito o deceduto, è effettuato
i della causa impediúva.

di accesso:

10. La sostituzione del comrnissario

ai verbali e agli
e 2 del DPR 23

dimissionario, decaduto,
dalla Giunta entro 5 gg. dal

8. Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei commissari. che non
ra a quest; la firrna del verbale derl ultima .edula alla quale ha oanecioaro la
è ntenuta valida purche il rerbale recfu la firma degli altri componenii e del

-lno.
_ 9- Il commissario che, per asserza, non consentra lo svolgimento di due

11. La commissione tiene conto, tello svolgimento del procedimento. della
e successione cronologica degli adempimenti, avendo riguardo alla spócifice

: a) accedam€nto della sussisterza di eventuali incompatibilita con i candidati
:--oscrizione della relativa dichiarazione:

b) determinazione delle date d_elle pro-r/e e comuicazione del diario ai singoli
:Cat- aìmeno,ls gromì prima deìf ini-zio delle prove. (La comunicazìone !uò
e sostituita dalla pubblicazione neìla GIJRS).

c) predisposiposizione dei quesiti/tracce/tests, prove palico-attitudinali, oggeflo

d) effettuazione delle prove;
e) valutazione delle prove;
f) comunicazione deli'esito delle prove ai candidati ammessi al colloouio con

:::.:::?zione del voto riportato e della data dei colloquio, da inviare alrieno 15g:!= prima della data del colloquio.
g) predeterminazione, immediatamente prìma de1 colloquio, dei quesiti da

r,-r:= ar candidati:
- h) espletamento deì colloquìo;

i) valulazione dei titoli per i soli candidati idonei;
1) formazione della gaduatorìa degli idonei.
12. La commissione conclude le procedure conconuali €Dtro tr€ mesi dal suo

=-::3flento, ev€ntualmente prorogabih per ùoîtvate ragioni contingenti.
-: r irvanza del termine dowà essere giu(tificata collegialmintc con moiivala-: .'r< alla Ciunur. che adorrerà- se del calo. iprowed,meiti sostitutivi

1i. Per quanto non €spressamente previito dal presente articolo si rinvia al
-:.-: :'-lento comunale dei conco$i ed alla normativa nazionale e regionale in



.4ttìcolo 55 - Chí@nata ìn senizío

1;1,:"lj:O::':9g$ 'l servjzio o dichiarati vincìrori a seguito di s€tezione
.,:l 3: j: :"::T*:y.t " 

* .., n ;. ; È ;;J ì ;,ili ; i"ì:iid# :: iil :l;!--^1 :sÈrva di accertamenro del 0".*. - rnolvlouaje dl lir\{Jro
tu rat nr^cr^ --^.^^^:---, ,, .so.d"] reqrusitr pce.crim e soro assunrj in?rz tret protìto prote(siona" p"r. it quJ"i*r,anJii"ii,""i

l. .aT.!:t::",":::i"1"*ni, -no iiuirur, u il!e_eni.e, n"r rermine nonÈrore a giomi 15, i segìienti ao",rÀ.'' 
'-""*'" "4 PErvErxlc' net IeÍnrne non

r__.nr,;^né -^- À _^Lj^_.- , nt tn cafa legale, tenendo conto che la'--erLz'one nOn é riChiesta quulO,u ; 
!<rq !Éd! rsrrrlrqo conlo che lî

:irm.Daro de,t.enr.. I soggedo cia gia d penderre a tempoinato deiJ'ent€:

i:::ie di orìgine;
a) estatto dell'atto di nascita, dlasciato dail'Ullìciale di stato crvile deÌ

b) cerrificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal Sindaco del Comune di
-. c) certificato, rìlasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il:-: Jalo gode der drittipotiricr,
: d) certificato geneiale del caseÌlario giudiziale;

r'ì cen-ficaro rira\cralo da un ".d:.;i;i;;;". o unira sanitaria- daj quale]--:. "t" il candidato è fisicamenre rooneo al servizio continuarjvo ed:c.-Ecrzonalo nell,impieqo;: fr ce.tificato JiitaÌÀ', fu-inli",
-r gl documento relaùvo agli 06blig[i mililari;

I h' documenri. ;n orrgirúte o coi'u uurenfica- ir cui possesso venne dichiararo.- coi.anda di ammissione. attestanii il_ srP.i,ìi ri^t i-.ri i- ---_-_ , -trroio 
dr studio richiesto e gL eventuali=;'' <peciali richiesti, in ,uooono .i 

:tueru rrrrucsro e su e\enluall

=. " 
J,' t'iàri ii iì..;d#t#::'fè:J J;iì'l.E t""ionu''' i ri tor i c;hurari o di
ì) dichiarazione di noo u;"r" utoì;u;poiiii impiego pubblico o privato e di:rr :ovarsi in nessma delle situazioni:t+ n. 2el1ee3 ;;;;;"ì;;;il;i'#;1-l'coilpalibiiltà rictuan.rate dali'arr 58 del

-:- -;ù r' i.n" ..r'.l" J*"rr""ìii#Ît o q"t'u*tlone dr' opTione per il nuoro
-u 

-, i'-geen.tourròo;.*.:;;rì."iljliillì:lnl.lopono u tenoo parziale stabil ta
j \ell ecame della documenraz ioJi iiì"io r".ra conto delle dìsposrzronr

_T --l-"lf unoolo 2. comma 2- dc a tegge n. 127 19q7. sulla validilà dclle
L lr rappono di lavoro a lemno indeterminato o delerminalo é co<titurto e-a . _ ù dar conrano indrviduale. oer il quete e nctesta la lorma scriÌla e nel quale è=E.::cato che il rappoato di lavoro è:== . anche per 1e cause a ,i.orú.'."lt"go#o, *_:::Tn:_::]l**i-reJ iempo

;r::le altresì i seguenti elementi: l; : - *' ' !\r'urr ur l'rcavrr'lso- Ìl contratto

- u, quur,ncu'iì"ì"ì,""i',.". "ir"î:, :fii" :.1fffJJÌ"1;it*l;'l*:{*:-r-ìondentr alla qualifica di assrrnzinr
:-----ijjone d"tl;;;it; ì^;;";;'1al1l 'l dy*tu 4"1. pe riodo di prova. la sede dr! ;;t ;;;; ;;;fi ":,ìTil?" ;iiì:",:Íffi Sl "j:i't,1 jîÌil:,:ì.,ffiX;

-- ;"t;,":Tffi:i.."rHiî'i:i 
"fl".Tntrado 

senza obbrigo di preawiso

.ltficolo 56 _ peìodo dì prova



t tl 
1_lO,:.19"$ " 

*.po indeterminaro è soggetto ad un pe odo di prova ta
1"y..p,i-: :l"llll1 ll dre mési per 1e quatifi"t 

" 
n"i""ir" q*rt" JJ i, ,'" -.".ìL, r"

=-::eti, _tenrndo presente che, ai fini deL compimen," a"i ,"aO"tti p.".a'liì",..à
:::io solo del sewizìo effettjvamente prestato.

2. 11 periodo di pjova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri. .t. Lt penodo d1 prova è sospeso in caso dr assenza per majattia e negli altri.Ì-rr esprcssamente previsti dalla legge o dai regolamenli vigenti ln caso di rialattiai- ;:pendente lll diritto alla conservazione del iosto p". u,ip".lodo .u.riài A ."ì::.:. decorso il quale il rappolto può essere nsóÌto. In caso di infodo"ì;.; i;ur."ul lavoro o
=: rÍia derivante da causa di servizio si appÌica l,art. 22 del CCNL sottoscritto il 6

L Le assenze riconosciúe come causa di sospenstonc sono soggette alloiri. ,ranSmento econonico_previsto per i dtpendent, non tn prot!.
4. Decorsa la meta del periodo dì prova ciascuna delle' parti può recedere dal

=-.::orto in qualsiasi momento senza obbligo dì preawiso né d'ì inOé".iA .o.trt,,tl"o--:--u,v !r rludrirasr rrorx€rìo senza ooDltgo dr preawlso ne dj indennilà sostituîiva
: "j:i:l:?. l"lli sat,,i i casr di sospcnsìone prèvisti Out co--a j. l;;;";',p".o: momento della comunicazione alla contoparte. ll recesso dell,amministiazjone
:.-. i essere motivato.

:ì: .5 Per i posti della carriera direttiva, prima del termine del periodo di prova,

,,=::::^?:f"ry-v-erificare, anche athaverso esperti, I'attituàine a"r.ogg"no
rlesercizio dolla funztone rivestita.

. _ _ ,1 
D-*:lr9 jl ryriodo di prova senza che il rapporto di lavo.o sia stato risolto,€ pendente--sr rntende conlèrmato in servizjo con il riconoscimento dell,anzianiti:: stor1o de assunzone a tutlj gli elîeltr

_ 7. In caso dì recesso, la retribuzione vrene corrisposta fino all,ultimo siorno di:nttivo. :ervizio compresi i ratei della. hedicesimc riensrtita o"" -uiuiuii"rp"ttor:esì a1 dipendente la retribuzione corispondenle alìe giom;te aì fài",ouiuiot" 
":.n godute.

8 ll periodo di prova non può escere Fnnova{o o prorogato a|a scaden,a.

SEZIONE XII _ LA SELEZIONE PABBLICA

Artìcolo 57 - Anìcolazioní della selezìone

l,^X :i:î:i 4l .::,*amenlo deÌta setezione pubbtica può arrìcolarsi in; a)
':or e. tiloli € colloquio, b) prove e colloquio; c) provè;; d) ltoli e colloquio; e) titoli
.-.1o per assunzionì a tempo determinato).

Arlícolo 58 - Lepnve della selezìone pubblica
. _. 1, L" prove del1a selezione puÈbìica possono consistere. secondo

:lrdìcazjone del bando, in una o pìu della segue"te tiiologia:
a) prote sclitte: consistenti hclla redazìone di elab"oratj volti a soilecitare nel:rndidato I'esposizione di conoscenze. Ji ordire dottrinale " ;;;""1ttra-È'ìproru

:..ìtra teorica) owero valùtazioni su casj concreti della pratìca ammi"ìil;;; ìp-r":intîa leorìco-pratico), owero la risoluzrone di probleàatiche Ji;;;;;;tr:""*":-ì sìmulati (prova scritta pratica):
b) prol)e prutiche/attitudinali: aonsisteÍli nella produzione di un risultato

:::1creto, anche mediante impiego di tecniche artigialali; '



rests bilanciati da risolvere in un tempó prestaÉilito, ;""h" 
" 

-;;;;; 
;';i=-r automatizzati

, i n colloquio consisre in quesitt

=':-: - le hando miî,nti ,.1 ,.^èn"." r.
posti in forma diretta al candidato sulle
qua1ifi cazione professionaìe complessìvadel bando miranti ad accertare Ia

: .3ndidato ed altri aspetti relazionali

rr-,:r.-:,i 'ianco. Gli elaborati sono redatti esclusiyarnente a p€na di nullità, su

: I bando di concorso può stabilrrc che le prove selettjve sialo predisoosri
sulla base di progranmi ehborati da espedi o società dl ;;;rì;;j;.e e/jore e che srano preceoutr da lome dr preceìezione, ua"t" 

" 
*arràqt Szrenoe speclaLtzzate.I. Per quaoto nol] espressamente pre\ isto nei presenle Regolamcnlo si riviaa \ego,anctrto comunale dei concotsi e alla normàrira nazionrle c

regiooale vigente in materia.j. Le prov€ selettive ed il colloquio non possono aver luogo nei giomi feslivi.

,lttícolo 59 - Tíroli

, "^*:..n,:ùqle dei cnleri per li \alutazione der riLolie quella slabitita dal- .. - ru lee/.p,lobllcalonerla(r.UR.S.n.5qdel 25 0lqQTesucces.ive

7tÍicolo 60 - Svolgìme to delle proye e del colloqaío' lr ciascun.giomo di prova. la comrnissione prèpara fre úacce o re dr\ersr
=.=-:rlmr dr quesrt lests € lj chiude jn buste firmate sui lembì dai commissari e dal
-;:-eno. {ll ora rabilih_ il presidenre. o alúo conmi(sano i" ,r" 

"è"". ì-..a": .--È o rìorrÌrnale der conco-rerd err irvila. p-e.ro accena.nento deila loro! - .x De rsonale. a prendere loslo n_ell aula. euindi' la consmrar" i i"1em àì" f r. u.:_ .i :'re ra (oreggtare una da u.1o dei candidaroI Ad oglr candidato sono_.consegnate ogni giomo di .prova dDe bDsre òj
- _ -:= *ia E aad€, rnlrrrlla d\ (\{gse(a slaccabile, ed rmipic"otu 

"ort"n"nt"

_':-a1re Ie prove i conco[enti non possono conru"i"u." tl, lóro o 
"ànlit 

i.lr - . .:-: - :,-iultare appuntì, manoscrìnt, o plbblicazionì a, quuf*ìua ,p""i", .uú :: : .:eq. non commentati e dizionarj, p"ou tu ...t*ién àì 
"""!"r." f_"_:::-. . . _: one all alo della pro\a non precfude af.," por.u 

".,"_. 
Jiio.ìu ,n::. j .: :-3zone de e pro\e. I commissari vigilano sulla regolarita dello

- 
_--- _.::lLe,prove e sono presentj conternporane-amenle, ofa"nolrtiu_"ro OlI Oet e ptolre.

-r-.:: :: rmbro d'ufficio e la firma ò due membri della iàmíli.ri*". il""à f"ì=:=_ :elìa provq il candidato scrive nome cogloúe e Or* Ai*iii"f-:: _- : : :r chìude ne1la busta piccola, inserisce quindi nella g.".A" **ì" ;",t". _ ::: :ìaborato, privo di segni dì riconoscimento, 
".onr"ilu il-tutìo-ìj_,

- 
: ,:. rl qua e aopone sui ìembi dichiusura della busra lipropna lula

, :.:- caso di più prove, al temine di ogni giomo di esame, e asseqnato lo:i:r . -_:::.:o alla busta contenente l'elaboratò . iilu Lngu"ttu;ào lì3_. Aa*. -,: - - -TîdL-dap-"]!r, 
riunire, attraveno.ta,"-";d;, i; il;; uppuià"n,t

1 * -:=.ì -:ÌÍili:": P,1p: 
la conctùsione derl'urtina proua ai'esame,ì pi5i.à. at"- - : : buste conùassegnate dalJo stesso numero 

^ 
; ,il;;;ú ;;;;;

:_._ - :,llJ^Ìl" _l:melate. Luogo. gromo ed ora Oì tale operaz,on! sonoop(ri1/tune 5o_lo-f - '1|{T.nlc. ar cmdidari presend in artu urt.utrinia lrà.. 
""on



: ::::ii contenenli gli elaborati sono aperti dalla commissione all'atto
i.- -,i-: -:

- - ::::nemento degìi elaborati con i concorrenti è fatto a conclusione della
t. . - -,-.. gli e dborati dei concoÍenl;- . :3so di prova pratica e/o attitÌÌdinale, la commissione ú€tte a

iln -: :' ::: conconenti attlezzaîule e male.iali. Nel giomo ed ora slabiliti ed

tuni1: --::: prima dello svolgimenlo della prova, la commissione stabilisce lc
úrrjL _: :: : :.rrtenuti delia prova stessa, che deve compofiar€ uguale impegno
@î .. :-j- :-- : concorenti. Nel caso in cui la commissione decide di far effettuare

I rI:- :-- :-:: ìa slessa prova. devc preliminarmefi e propome almeno tre e quindi
pr:rr:::=:: r: --elta di quella oggetto di esame, con le medesime modalità previste

|rl : -: : ..:::,e. La prova.è svolta alla presenza delf intera conmission€, previa

ú!irlr-t: :- : --rÈ :e1 concorrentl.
: ::Ciatamente pdma dell'inido di ciascuna giomata di prova orale, la

qrm:- ,-. -:ietennjna i quesiti da pon-e aj candidati nelle materie di esame l
lllrur:: -:i.: :csî1 a ciascul candidato previa estazione a sorte. I colloqui devono

Ír, l- - :-: apeda ai pubbÌico, di capienza idonea ad assicurare la massima

@rf-H: r.-:: r- Al termine dí ogni seduta, la commissione forma l'elenco dei
ccrL:::: =ehati. con I'indicazione dei votì da ciascuno dportati € lo afii8ge nella
liu:r i: ::Jl'

i ' =: tlo 6l - Fofltutzione delle gradadtoìe
:.:'!conenti che superano iì colloquio fanno pervenire al Ufficio

--,:r-, :-: :=:o il termine perentorio di 15 gìomi dalla richiesta" i documenti in carta
:f:_: : !:::-:ln il poss€sso dei titolì di rìsena, prcfelenza e precedenza, a parità di
ru ,::-:::-= l: documentazione non è richiesta n€i casi iú cri il Comune ne sia in
1r : .: : -: *\-sa disporrc facendone richiesta ad altre arnminislÉzioni.

- -: gradlatoria geneÉl€ di merito dei candidati è formata dalla
rr- :r: recondo I'ordine dei punti de11a votazione compless:iva riportata da
rr' -: :=.J3to (somma dei punti dei titoli, del voto del colloquio e della media
rlr - r : :jiLrna lrova) osseryando, a parità di punti, le prcferenze di l€gge e con
frjr.::-::-É jei \ìncitori, cioè dei candidati ùtilmente collocati nel limite dei posti a
ljr.: -. I -:sonale intemo, esauriti i posti riserya1i, ricopre i posti non copertj
.B!!.r -::::-, :. uceversa, i posti riservati al personale intemo si aggirmgono, per la
]t :: ::.::ena, a quelli estemi.

i ,--:r le categod€ riservatarie e le preferenze a padta di me to, si fa rinvio
. : : - -, cr dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, com€ modificato dal' : - --:e 199ó. n. 693.

- -: graduatoria generale di merito con I'indìcazione dei vincitori, è

irî'- j :.:a determinazione del Segretario Comunale, pubblicata all'albo pretorio
r :--: -:: . immediatamente effrcace ed ha validità triennale. Dalla data di
r rr* ::=: r: decore il termire per le eventuali impugnative.

: Segetario Comunale comunica ad ogni partecipante a mezzo lettera
ìr..::::j- con ricevuta di ritomo, I'esito conscguito nel concorso. Nel caso di
:-.- - ..:io di concorrenti, la pubblicazione all'Albo Prctorio tiene luogo della
- : ::-LìCa

SEZIONE XITI . COR,SO CONCORSO PUBBLICO



..'.::;. 62 - Fdsi del corso-concorso pubblìco-:-: :ilj professionali inquadrati da11a quinta qualifica funzionale in poì la
'n.. -- .:sere effettuata con il metodo del corso-concorso pubblico,

'j-i I :::às1
. ,: --!i]le per la pafecipazione al corso;

: :::lento del corso di formazione:
,=::::zìone della prova finale.

-,: i: 5-1 - Selezíone
r-:aissione al corso a\"r'iene sulla base di una graduatoria da sono attinti

r, -, - r--riro superiore di 1/3 dei posti a concorso. La graduato a è fomata
'r.,,..-:::dei concorrenti attraverso effethuzìone di tests da parte di esperti-

- : r:-illenti utilmente collocati neÌla fase seletliva partecipano ad un colso
rr':::: :: ::ranizzato a cura dall'Ufficio Personale, anche tramite affidamento
'ir-, -: , ::unta ad apposito eate dì formazione. EnÍo 5 gg. dalla conciusione
rr, : :: rnta Comunale nomina la commissione giudicatrìce, di cui fa parte

;umn* : ::,:::re de1 corso, la quale procederà allo sr,olgimento di una prova finale
Mr !. -::j-r-:zione di gaduatoúe di merilo per il conf€rimento dei posti.

.-, . 6l - Svolgihento iei (orîì
- :::ta dei corsi, da rmo a due anni, è sîabilita Íel bando.

- - :::::ne di inseglamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i pianì di
!r!!r r :-:- dr valutazione continua sono definiti dal Segretario Comunale di
înri .a - :-.e di foì-rnazione

_ - - r-golam€nto intemo, da adottarsi a cwa dal Segretario Comunale di
flnriii: : :. :rte di fotmazions, sono stabilite le nome che glj allievi sono tenuti
i! .:::-: :::nte icorsi, prevedendo i casi di riduzione della borsa di studio o di
rir .l -: :: a..rso per scarso profitto o per asseÍze plurime

- l _:ie rl corso gli allievi sono soggetti a valulazione continua da parte di
,": . rr' : '::::: j:l1e singole discipline, secondo criteri predeterminati.

, ::.]rine del cono i candidati pres€ntano e discutoDo un .icerca scrittc.- - 
=dùatoria 

è stabilita sulla base del1a sonma dei voti, espressi in
r*rm:::: -: :: : r alutazione continua e dell'elaborato presentato. A parità di merito
n r ':::r ::::=oneledisposizioniinmateriadiprecedenzaepreferenzavìgenti.- ,-r::o è seguito da Ììn semestrc di applicazione Fesso gli Uflici

'- , :11 65 ' Tralldmenfo economito
--: :.:erj dei corsi è assegllata una borsa dì studio. da definirsi datla

flr::: : :i:: l programmazione delle assunzioni, da corrispondersi, in relazione
. - -:---: :el co$o, con le modalità stabilite ne1l'ordinamento \.igente per il

:lr$in_,:-:.: r::-: iir'nendi T.a holsa non è asseonrt. ,ì .linén.Ienfi d' eirm nrhhli.,:,: stipendr. La boma non è assegnata ai dipendenti da altra pubblica
m rr ' ::,: - :: che non siano collocati in aspettativa non retribuìla.

r - =lmontare dei ratei della borsa di studio- sono effettuate le ritenute
: :,: : .ir ii fmttamento assìstenziale previste per i dipendenti dell'ente.

. -* : lo 6ó - Semestre di applìcdzÍone ed esame-catcotso Jinale.



l. Al periodo di applicazione della durata di sei rnesi presso gli Uffici del
comune sono ammessi, nel limite dei posti a concorso maggiorati del 10%, i
candidati utilmente collocati nella gmduatorix.

2. Alla line del semestre, i candidati sono sottoposti ad una prova finale
consistenle in un colloquio sull'attività svolta e sulle materie oggetto di
insegnamento.

3. La valutazione del colloquio è espressa in tentesimi. L'esame è superato
con il punreggio di venùquamo uenlesimi.

4. La gaduatoria di merito è formata ìn base al punteggio costituito dalla
somma dei voti ott€nuti nella valìrtMione continua, nella tesi e nel colloqùio finale. A
padtà di merito lrovano applicazione le disposizioni in mateda di precedenza e
preferenza per l'anurissione all'impiego.

5. La gadùatoria dei vincitori, nel limite dei posti a concorso, è approvata
con detefminazione del Segretado Comunale.

tempo
nella

, SEZIONE XIV. PROGRESSIONE TN CAP&JER 

Artìcolo 68 - FormazÍone e aggìotnsmento ptufessíonole
1. 11 Comrme prcgramm4 promuove e favorisce îorme permanenti di

formazione, aggiomamento, qùalificazione e specializzazione professionale del
pe$ona1e.

2. tr personale che, in base ai Fedetti proglammi del comrme, pafecrpa ai
co$i è considerato in servizìo a tutti gii effetti e i relativi oneri sono a ca.ico del
comune.

: Qualora i coni si svolgano fuori sede, compeîono t'idd€ndtà di missione
ed il rimborso de1le spese secondo 1a normativa vigente.

4. I criteri per la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e
l'aggiomamento, la definizione di orari privilegiati e I'uso parziale delle 150 ore del
dirifto allo studio sono demandati agli accordi decentrati.

5. Le attività di fomrazione professionale, sia di aggiornamento e sia di
riqualificazione, si concludono con misurc di aacertamento del conseguimento di un
sigmficativo accrescimento delìa professionalità, che cosfituiscono ad ogni effetto
titolo valutabile ai fini della progressione nell'impiego.

Attìcolo 69 - Ríserya dì postî per il personqle ìrlterno
i. Per le disposizioni relative alle riserve di posti al perconale intemo e ai

requisiti di partecipazione si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavori vigente al rnomento delle selezioni.

Articolo 70 - Ptoftli rìsen'atí agli íntenú
l. I sottoriportati profili si intendono caratteizzati da professionatità

acquisibile esclusivamente alf interno dell'€nte, in ragione della tipicità de1 loro



contenuto funzionale che non consente di coùsegujr€ dall,estemo un identico
contenulo di specializzazione, rilenuto indispensabile ai fini della loro
coperfura:
- lstruttore di vigilafza;
- Capo openio;
- Coordinatore Servizì di Nettezza Urbana;
- Collaboratore addetto alla registrazione dati;
2. Cons€guentemente, ai sensi dell'anicolo 6, comma 12, della legge 15

maggio 1997 n. 127, la procedura di accesso in tali profili e riservata interanr-ente al
personale ín sewizio, mediante concorso per trloll e colloquio. E, possibjle pr€vedere
comunque altri profili ad integrazione di quelli suriportati. qualora sì àovessero
individuare successivamente ulterìori profili ca:r:ftertzzati'da prolessionalità
acqujsibile esclusivamente all'intemo dell'Ente.

i. Alla riserva puo accedere il personale in possesso deì seguenti requisiti
concorrenti:

a) aver maturalo 5 anni di servizio nel Comune nella medesima a.ea
professionale;

,i b) essere inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore al\1 :posto messo a concorso,
. c) possedere il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richr'esto,

. f,atti salvi i titoli abilitativi Fevisli dalla legislazione vigeote;
d) non aver awto prolvedimenti disciplinari superiori alla censura

---;.ìn eìì'u ltimo bìeruio.
,-' 4 I concorsi intemi si articolano nelle medesime prove previste per Ia

selezione pubblica. E'possibile awalersi della procedura de1 còrso-coicono intemo.
5 In ca(o di infruftuos;tà del concoro per careua di partecipaziorle o per

inidoneità dei partecipanti- i posti venanno coperti con la pìocedura di acceiso
dall'esLemo

6. Analoga procedura è riservata per tutti i posti di organico r€lativi ai profili
professionali dell'area informatica di nuova istituzione, i quali sono coperti, in
prima applicazione, mediante cortcorco interamente riservato al personale intemo in
possesso dei requisitì presclitti, a tenninì dell'aficolo 10 del D.L. 24 novembre
1990, n. 344, convertito, cotr modificazioni, in legge 23 Gennaio 1991. n. 21.

SEZIONE XV_ PROCEDIMENTI SPECI,ALI DI ACCESSO

Atticolo 71 - Assunzìoní et lege ,L 56n987
1. Per le qualifiche ed i profiìi per ì quali e richiesto il solo rectuisito della

s_cuola dell'obbligo, l'accesso awiene sulla bas€ di s.-l€zioni tra gli iscriúi nelle liste
di collocamento di cui all'ar. 16 della legge 28 febbraio 198i n. 56. possiede il
requisito deìla scuola dell'obbligo anche chi abbja conseguito la licenza elementare
anterìormente all'amo I 962.

2. Dopo I'indizione del bando da parte del Seg€tario Comunale o da parre
dclla G.M., l'Uficìo personale inolha alle sezioni cìrcoscrizionalì 'la richiesta
numerica di awr'amento a selezione di un numero di lavontori pari al nurnero dei
posti da ricoprire, con l'ìndicazione del titoÌo di studio, della qu;lifica di iscrizione
nelle liste di collocamento € del livello retributìvo
3.Entro 5 giomi dalf indizione del bando, la Giunta nomina apposila commissione
composta dal Segreta.rio Comunale con funzioni di presidente e da due esperti,
(scegliendoli eventualmente tra il personale dipendente di comprovata

I



ì

esperienza-e competenza tecnica e/o in possesso dei requisiti richiesti per l,accesso
al poslo da ricoprire), la quale convoca, €ntlo 10 giomi dalla ricezione della
comunicazione di a!'\riamento, i candidati per sottopodi alle prove di idoneit4
secondo ì'ordine di awiamento, indicando giomo e luogo di ivolgimento dellé
stesse

_ 4. La selezìone, volta ad accertare solo l'ìdoneilà. del lavoratore a svolgere le
relative mansioni senza valutazione compaÉliva, consiste nello svolgimento diprove
pratiche attitudinali owero in sperimentazioni lavorative, i cui contenuti sono
determìnati nel bando. con rilerimento alle prove di idoneità per il corseguimenro
degli attestati di professionalita della Regione. a termini degli ;ticoli 14 ;18 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione
o non abbiano supemto le prcve o siano decaduti dal diritto alla stipulazione del
contrano owero non siano più in possesso dei requisiri richiestj. si prowede con
ulteriod awramenti ellettuari secondo tordine della slessa graduatoria vigente al. mo-mento della richiesta, a seguito di comunicMione da pafe dell,Ufficio penonale
dell'esito deì precedente ata.iamento.

É. 6. Le operazioni di selclone sono- a pena di nullità, pubbliche e sono
ijtecedure da apposìto a',wiso all albo pretorio. A tlde 'e opera;ior pror.wecle la

_ .,stÈssa commissiole, fino alla completa copertura dei posti complessivamèúe indicati
; . rella richiecta di awiamenlo nel bando" 7. L'assunzione rr prova e I'immissione in servizio dei lavoratod utilmente

selezionati, è effettuata anche singolarmente o per scaglioni, ne1 rìspefto dell,ordine
di awiamento.

Artícolo 72 - Assuttzioni obblìgatoie
L T,e assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile

1968, n. 482, come integrato dalfart. 19 della legge 5 febbraio 1961, n.'rca,
awengono secondo le modalita di cui all'art. 30 e 31 e 32 del DpR 9 maggro 1994,
n. 487 e successive modìfiche ed integazioni.

2. n dtolo di studio rìchìeslo è quello delle declaratorie dei prohli
professionali o qualifica, come indicato nel bando.

3. 11 Comune si riserva la facoltà di prowedere aIl,acceÍamento dei titoli e
dei requisiti nei modi di legge.

SEZIONE XW - L4VORO A TEMPO DETERLTINATO

Attìcolo 73 - Rapportî dì lotoro a tenpo ddermînato

* l. Le assunzioni a tempo delerminalo- comprese quelle stagionali, sono
ellettuate entlo I lrmth numeri.i e temporali srabiliri dalle norme cont;aftuali, neue
forme sottoindicale:

_ a) p9r le qualifiche funzionali dalla prima alla quartq previa selezione dei
lavoratori isc.itti. ne1le apposite graduatoìe dell'uffìcio di collocamento, ia
attuaziooe dell'articolo 16 della legge 2g febbraio 19g7, u.56 

" .u.""..,u"
modjfìcazioni. con Ie modarilà fis<are dal DpCV 27 drcembre 19g8-

. !) ry...i profili professionali ascritti alle qualifiche frrnzionali quìnta e
s.periorì, sulla base di gaduatorie fomulate dall,ente a seguito di prove selettive e/o
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per titoli, secordo i sistemi di selezione previsti dal presente
gÉduatorie lanno validùà tiennale.

regolamenlo. Le

c) mediante contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del DL
72611984, dell'articolo 16 del DL n. 29911994;

d) mediante contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi
della legge 24 giugno 1996, n. 196.

Artìcolo 74 ' Assunzìoní per esígenze tenporunee
1. In relazione a1 verificarsi di particolari flussi turistici o a larticolari

manifestazioni anche a ca.afere periodico, il Comune assicura il mante;imento di
adeguali Ìivelli quantitativi e qualitativi dei sewizi pubblici attnverso assunzione di
peBonale a tempo deteminato.

2. La selezione awiene mediante prove selettìve per soli titoli oggettivi fdi
cultura, di sen'izio, rari e cufticull.tnt professionale) da effetfuare a cura del
responsabile dell'Ufficio Personale, previa pubblicazione di ar,viso pubblico all,albo
pretorio del Comune e affrssione di manifestì murali.

3. I Bpporti a tempo determinato costituiti ai sensi del presente articolo non
gossono, a pena di nu11ità, essere trasfomaú in rapporti a tempo indeteminato.

A rtí co I o' 5 - D ìspos ízi o ní Ji na I í
L Per quanto non esprcssamente prcvisto ne1 presente regolamento trovano

applicazione le disposizioni legisiative e regolanentari il materia.
2. E' abrogata o$i alta disposizione regolamentare in materia di

ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché ogni altra disposizjone in
mateda di p€rsonale, incompatibile con il presente regolamento.

3. La Giunta comùnale, quale organo competente in mateiia ex lege, si
impegna a modificare tempestivamente il coiìtenuto del presenté
Regolamento in presenza di soprawenute modifiche legislative.


