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PARTE PRIMA 

STRUTTURA SOGGETTI E ORGANIZZAZIONE 

 
TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 
 

Articolo 1 
Oggetto 

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali dell’organizzazione 
amministrativa, i metodi della gestione operativa e l’assetto della struttura 
organizzativa del Comune di Polizzi Generosa, in conformità a quanto stabilito 
dall’Ordinamento Regionale degli Enti Locali, dal T.U.E.L. (DLgs. 267/2000), dal 
D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal D.Lgs 150/2009 e dalle norme alle quali gli stessi 
fanno riferimento e rinvio. 

 
Articolo 2 
Finalità 

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Polizzi Generosa, in 
coerenza con i principi sanciti dal d.lgs.150/09 di riforma del lavoro pubblico e con i 
criteri generali dettati dalla Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio 
Comunale, con la deliberazione n. 9 del 09/05/2013, persegue le seguenti finalità: 
a) Separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione, 
con ampia responsabilizzazione dell’area delle posizioni organizzative, attraverso la 
valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata 
nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici; 
b) Ampia trasparenza, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni 
concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e 
valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da 
parte del cittadino); 
c) Ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate 
ai bisogni della comunità locale; 
d) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture 
permanenti e strutture temporanee; 
e) Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi 
con l’utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali; 
f) Orientamento al risultato ed alla soddisfazione dei fruitori dei servizi; 
g) Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli 
strutturali idonei al collegamento unitario dell’organizzazione; 
h) Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema 



  

 
 

organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale; 
i) Introduzione e/o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del 
d.lgs.150/09 e secondo i principi in esso contenuti, l’istituzione di un organismo 
indipendente di valutazione; 
l) Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza dei servizi sulla base del merito; 
m) Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per 
l’accesso ai servizi ed al lavoro; 
n) Armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le 
esigenze dell’utenza e con gli orari delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende 
Private. L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è 
funzionale all’efficienza e all’orario di servizio; 
o) Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell’esercizio dei poteri del privato 
datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento 
amministrativo; 
p) Affermazione del principio concorsuale per l’accesso al lavoro pubblico, 
individuando una quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso da destinare 
al personale interno; 
q) Utilizzo dell’istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati 
ad evidenziare le scelte operate; 
r)  Ridefinizione dei criteri di conferimento o revoca degli incarichi dirigenziali 
adeguando il regolamento ai principi di cui al capo III del titolo IV del d.lgs 
267/2000 e del capo II titolo II del D.lgs 165/2001; 
s) Attivazione di un sistema di controlli interni sugli atti e sull’attività dell’ente. 
 

 
Articolo 3 

Principi organizzativi generali 
1. L’assetto organizzativo del Comune di Polizzi Generosa si conforma al principio 
di separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono solo ed 
esclusivamente poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 
2. Agli organi politici compete in particolare: 

���   L’attività di programmazione ed indirizzo, attraverso la definizione degli 
obiettivi; 

���   L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi, avvalendosi anche 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e nell’ambito del sistema 
di misurazione e valutazione della performance di cui alla parte seconda del 
presente Regolamento. 

3. Ai responsabili di area compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo, secondo quanto indicato al successivo titolo IV della 
presente parte del regolamento. 



  

 
 

4. L’azione amministrativa del Comune di Polizzi Generosa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge 
241/1990 e successive modificazioni, dal presente Regolamento e dagli altri 
Regolamenti vigenti nell’Ente, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario 

 
 

TITOLO II 
ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 
Articolo 4 

Struttura organizzativa 
1. Lo schema organizzativo del Comune di Polizzi Generosa si articola nelle seguenti 
strutture organizzative permanenti dotate di un diverso grado di autonomia e 
complessità: 
a) Aree 
b) Servizi 
c) Unità operative o uffici 
2. Possono inoltre essere istituite le seguenti strutture temporanee: 

���    unità di progetto, per assicurare la gestione di attività o interventi di 
particolare complessità; 

���   uffici di staff, con funzioni di diretta collaborazione con gli organi politici. 
I relativi incarichi sono conferiti dal Sindaco. 
3. Le Aree e i Servizi in cui si articola l’organizzazione dell’ente, nonché 
l’organigramma, sono indicati nell’allegato A alla deliberazione della Commissione 
Straordinaria, con i poteri della Giunta, n. 24 del 18.06.2013, rettificata con analoga 
deliberazione n. 33 del 18.07.2013, che si allega al presente regolamente sotto la 
lettera A, per farne aparte integrante e sostanziale. Le successive modifiche e 
integrazioni, deliberate dalla Giunta Comunale, integrano automaticamente il 
presente regolamento. 
4.  Le articolazioni interne ai servizi sono di competenza dei responsabili di Area. 
5. La Giunta Comunale può disporre aggregazioni temporanee di Aree e Servizi. 
6. La Giunta definisce il funzionigramma, intendendosi come tale la descrizione 
delle funzioni attribuite a ciascun Servizio o struttura di livello superiore. 
 

Articolo 5 
Aree 

 
1. Le Aree corrispondono alle strutture organizzative di massima dimensione 
dell’ente, con funzioni di programmazione, direzione, coordinamento e controllo. Di 
norma comprendono due o più servizi. Sono individuate dalla Giunta comunale con 
proprio provvedimento deliberativo. 
2. L’area costituisce il riferimento organizzativo principale per:  



  

 
 

a) la pianificazione degli interventi, la definizione e l’assegnazione dei 
programmi di attività;  
b) l’assegnazione delle risorse (umane, strumentali e finanziarie); 
c) la gestione delle risorse assegnate; 
d) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività (controllo di 
gestione);  
e) lo studio e la realizzazione degli strumenti e delle tecniche per il monitoraggio 
ed il miglioramento dei servizi e delle modalità della loro erogazione (qualità dei 
servizi); 
f) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni 
organizzative interne;  
g) le interazioni con la Segreteria comunale e gli organi di governo dell’Ente.  

 
3. A ciascuna Area è preposto un responsabile con qualifica non inferiore alla 
categoria D1. Il responsabile di Area è nominato dal Sindaco con proprio 
provvedimento. E’ altresì possibile avvalersi di personale di altre pubbliche 
amministrazioni, in posizione di comando o di distacco o di personale esterno 
incaricato ai sensi dell’art. 110 del Tuel. 
 

Articolo 6 
Servizi 

 
1. I Servizi sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia 
organizzativa e gestionale, responsabili per la traduzione delle linee strategiche di 
intervento in obiettivi di gestione. Intervengono in modo organico in un ambito 
definito di discipline o materie per fornire prestazioni rivolte sia all’interno che 
all’esterno dell’ente. I servizi si dividono in servizi con funzioni strumentali (servizi 
di staff) per l’esercizio delle attività di supporto dell’intera amministrazione 
comunale e servizi  con funzioni finali (servizi di line), per l’esercizio delle attività 
di produzione ed  erogazione dei servizi alla cittadinanza. 
2. La responsabilità di ciascun Servizio viene attribuita, di regola, al Responsabile 
dell’Area alla quale fa capo il Servizio stesso, salvo motivato provvedimento 
difforme adottato dal Sindaco. 
3. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei Servizi è attuata, per motivate 
esigenze organizzative, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del 
Segretario Comunale. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Articolo 7 
Unità operative o uffici 

 
1. All’interno dei Servizi possono essere costituite unità operative o uffici, dedicati 
allo svolgimento di precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla 
gestione di un’attività organica.  
2. Il responsabile dell’Area, nell’esercizio del potere di privato datore di lavoro, 
assegna il personale ed attribuisce, a ciascuno di questi, compiti e funzioni. 
3. Non necessariamente ogni unità operativa deve dipendere da un servizio e dal 
corrispondente Responsabile di Area o del Servizio, essendo possibile una relazione 
gerarchica diretta con l’Area o la Segreteria comunale o il Responsabile di progetto, 
a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.  
 
 

Articolo 8 
Unità di progetto 

 
1. Possono essere istituite unità di progetto intersettoriali, qualora ciò si renda 
necessario per il perseguimento di obiettivi specifici limitati nel tempo o per 
l’attuazione di progetti che richiedano l’apporto di professionalità qualificate e 
differenziate. 
2. Le unità di progetto intersettoriali sono istituite dalla Giunta Comunale, sentito il 
Segretario Comunale. 
3. Le Unità di progetto si caratterizzano per : 

���   elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali; 
���   interazione con le altre strutture; 
���   durata limitata nel tempo. 

4. All’Unità di progetto possono essere assegnate risorse umane, strumentali e 
finanziarie; tali assegnazioni, unitamente agli obiettivi da perseguire e ai tempi di 
realizzazione, sono contenute nell’atto di istituzione. 
5. Il responsabile dell’Unità di progetto è nominato dal Sindaco. 
 

Articolo 9 
Uffici di staff 

 
1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti uno o più uffici  
alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori (detti uffici di 
staff) per coadiuvare gli organi di governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo di loro competenza, secondo quanto previsto 
dall’art. 90 del TUEL, con esclusione di ogni diretta competenza gestionale, fatte 
salve quelle di cui al comma successivo. 
2. Al coordinatore del predetto ufficio può essere attribuita la gestione diretta delle 
spese di rappresentanza, di quelle per la partecipazione degli amministratori a 



  

 
 

convegni ed iniziative analoghe, nonché delle spese per la gestione dell’ufficio 
stesso. 
3. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero 
collaboratori esterni, esclusivamente quando non risulta possibile reperire le 
specifiche professionalità all’interno dell’ Ente e comunque compatibilmente con i 
vincoli di bilancio. 
4. I collaboratori esterni sono scelti direttamente dal Sindaco intuitu personae, con 
provvedimento motivato, tenuto conto della professionalità posseduta. La scelta può 
avvenire anche attraverso procedura selettiva, con valutazione comparativa dei 
curricula, fermo restando il principio della fiduciarieta' nella individuazione del 
soggetto destinatario dell’incarico e la non assoggettabilità alle disposizioni previste 
dalla parte VI del presente Regolamento. 
5. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, 
sono risolti di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto, versi in situazioni 
strutturalmente deficitarie o, comunque, entro quindici giorni dall’anticipata 
cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. 
6. Per quanto non previsto, si applica l’art. 90 del Tuel. 
 

 
Articolo 10 

Dotazione organica 
1. Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura organizzativa in base alle 
funzioni svolte ed è assegnato ai vari servizi secondo criteri di flessibilità. 
2. La dotazione organica si articola esclusivamente per categorie e per profili ed è 
deliberata dalla Giunta Comunale su proposta della Conferenza dei Capi Area. 
3. Il responsabile del servizio personale adotta le iniziative necessarie per la 
copertura dei posti vacanti, in esecuzione del piano triennale del fabbisogno del 
personale e del pianno annuale delle assunzioni approvati dalla Giunta Comunale e 
nel rispetto delle indicazioni temporali e delle priorità in esso contenute. 
4. I dipendenti sono inquadrati nelle categorie previste dal contratto di lavoro. Tale 
inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non di una 
determinata posizione nell’organizzazione del Comune, salvo che per le qualifiche 
che hanno carattere di esclusività e di specificità. 
5. L’inquadramento riconosce il livello di professionalità, ma non comporta 
l’automatica attribuzione di responsabilità in unità organizzative. 
6. Il Comune, promuove la formazione e l’aggiornamento del personale dipendente 
mediante la partecipazione a corsi e seminari gratuiti indetti per il personale apicale, 
dalle scuole superiori e dalle pubbliche amministrazioni o comunque da organismi 
riconosciuti a livello regionale o nazionale. 
7. Per la partecipazione a corsi promossi da organismi privati, destinati a tutto il 
personale, il Comune istituisce in bilancio appositi capitoli di spesa, uno per 
ciascuna area, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dalla legge. 

 



  

 
 

TITOLO III 
SEGRETARIO COMUNALE 

 
Articolo 11 

Il Segretario Comunale 
 
1. Il Segretario Comunale, dirigente pubblico dipendente, del Ministero dell'Interno, 
è nominato o revocato dal Sindaco con le procedure e i termini previsti dall’art. 17, 
commi dal 67 all’86 della legge 127/97, dal D.P.R. 465/97 e dall’art. 97 e segg. del 
D.Lgs 267/00 (Tuel). 
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato 
elettorale del sindaco che lo nomina. Continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo 
la cessazione del mandato del Sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla 
nomina del nuovo Segretario Comunale da parte del Sindaco neo eletto. E’ 
automaticamente confermato qualora il Sindaco neo eletto non abbia provveduto alla 
nomina di un nuovo Segretario entro 120 giorni dalla elezione. 
3. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. 
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende 
funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Area, 
coordinandone l’attività per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa e per il 
perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli Organi elettivi. 
5. 1. L’ente può stipulare una convenzione con uno o più Comuni per la gestione in 
forma associata del servizio di Segreteria Comunale. La convenzione è deliberata dal 
Consiglio Comunale e sottoscritta dal Sindaco. 

 
Articolo 12 

Attribuzioni del Segretario Comunale 
1. Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di 
legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il 
Segretario Comunale ha competenza gestionale per quegli atti che non comportano 
attività deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo Statuto agli Organi 
elettivi. 
2. Il Segretario Comunale, svolge le seguenti attribuzioni già previste dallo Statuto: 

• partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

• può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture 
private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; 

• dirige l’ufficio per i procedimenti disciplinari salvo diversa disposizione 
contenuta nello specifico regolamento per il funzionamento dei procedimenti 
disciplinari; 



  

 
 

• esprime il parere sulla dotazione organica dell’ente; 
• presiede il nucleo di valutazione, ove istituito in luogo dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione; 

• Coordina il servizio di controllo interno; 
• presiede le commissioni di concorso riguardanti i responsabili delle aree; 
• effettua la proposta dei componenti delle commissioni di concorso; 
• presiede la conferenza di servizio dei Capi Area; 
• definisce eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi. 
• Concorre all’organizzazione generale del personale e delle risorse finanziarie 
e strumentali messe a disposizione dagli Organi elettivi per la realizzazione degli 
obiettivi e dei programmi fissati da questi Organi; 

• ordina beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con 
deliberazioni di Giunta; 

• adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, 
per i quali gli sia stata attribuita competenza; 

• verifica l’efficacia e l’efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad 
essi preposto; 

• autorizza le missioni, i congedi e i permessi del personale apicale di ciascuna 
Area, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento; 

• adotta i provvedimenti di mobilità interna intersettoriale del personale 
dipendente, ad eccezione dei Responsabili di Area, con l'osservanza delle 
modalità previste negli accordi in materia; 

• può richiedere il perfezionamento delle proposte di deliberazione e 
l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi; 

• cura la pubblicazione all'Albo Pretorio; 
• riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e degli Assessori e le determinazioni di 
revoca degli Assessori; 

• esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai 
regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 

3. In particolare, il Sindaco può conferire al Segretario le seguenti attribuzioni, già di 
competenza della soppressa figura del Direttore Generale: 

• provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di 
Governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco; 

• sovrintendere alla gestione delle attività del Comune coordinando, quale 
superiore gerarchico, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D. L.vo 29/93 e 
successive modifiche ed integrazioni, l’azione dei Responsabili di Area, al fine 
di perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia dell’azione 
amministrativa in senso aziendalistico; 

• predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197, comma 2, 
lett. A) del decreto legislativo 267/00; 



  

 
 

• predisporre le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli 
Capi Area responsabili di budget in base alle norme dell’art. 169 del decreto 
legislativo 267/00. 

4. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni 
nell’ambito di quelle proprie del capo dell’Amministrazione e con esclusione di 
quelle a rilevanza esclusivamente politica. 
5. Il Sindaco, in particolare, può affidare direttamente al Segretario Comunale, su 
proposta della Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno in relazione 
all’intersettorialità o alla particolare complessità o alla carenza di adeguate 
professionalità interne, la responsabilità di una o più Aree, con l’assunzione dei 
poteri, doveri, funzioni e responsabilità connesse. Può, altresì, attribuire al Segretario 
Comunale funzioni di controllo. 
6. Il Segretario, inoltre: 

a) sovraintende alla gestione dell’Ente per garantire livelli ottimali di 
efficienza e di efficacia; 

b) valida, in sede di Conferenza dei Capi Area, la proposta di piano esecutivo 
di gestione di cui all’articolo 169 del TUEL n.267/2000, predisposta dal 
responsabile dell’area finanziaria per la successiva approvazione della 
Giunta; 

c) presiede la delegazione trattante di parte pubblica e, in tale qualità, cura 
l’informazione preventiva e successiva, l’esame congiunto, la 
consultazione ed in genere tutti i rapporti negoziali e non, con le 
rappresentanze sindacali; 

d) salvo motivata eccezione, è nominato responsabile del piano anticorruzione 
e della trasparenza; 

e) sostituisce i Capi area: 
• in caso di inadempimento, previa diffida; 
• in caso di assenza o impedimento prolungati, salvo che il Sindaco 

non abbia individuato con il provvedimento di nomina o non 
individui per l’occasione, altro Responsabile di Area per supplire 
il titolare; 

• in caso di assenza breve, sempre che vi siano ragioni di urgenza e 
fatto salvo quanto previsto al punto precedente; 

• per l’emissione del provvedimento conclusivo del procedimento 
amministrativo, nel caso in cui sia trascorso il relativo termine 
finale e il privato ne abbia fatta espressa richiesta, sempre che il 
Sindaco non abbia attribuito il potere di intervento sostitutivo ad 
altro Capo Area; 

 
f) svolge ogni altra attività attribuitagli dal Sindaco in virtù di legge, del 

presente regolamento o di altro regolamento interno. 



  

 
 

7. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza 
con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con 
responsabilità di risultato. 

 
Articolo 13  

Il Vice-Segretario Comunale 
 

1. Le funzioni di Vice- Segretario possono essere attribuite con determinazione del 
Sindaco, sentiti il Segretario e la Giunta Comunale, ad un dipendente comunale di 
ruolo, di categoria D, in possesso di diploma di laurea di durata quadriennale, 
secondo il vecchio ordinamento, in giurisprudenza, in economia e commercio e in 
scienze politiche o lauree equipollenti alle precedenti,  o di laurea specialistica 
quinquennale o laurea magistrale in classi di laurea equivalenti secondo il vigente 
ordinamento universitario. 
2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni. Svolge 
le funzioni attribuitegli dal presente regolamento o dallo Statuto Comunale. 
3. Il Vice-segretario sostituisce il Segretario Comunale: 

• In caso di vacanza della sede, nelle more del completamento della 
procedura di nomina del relativo titolare; 

• In caso di assenza o impedimento brevi, qualora ricorrano ragioni di 
urgenza o di opportunità. 

 
4. In tutti gli altri casi di vacanza, assenza o impedimento, la reggenza o la supplenza 
sono assicurati mediante altro segretario comunale assegnato dalla Prefettura 
competente. 

 
TITOLO IV 

RESPONSABILI DI AREA 
 

Articolo 14 
Individuazione e nomina dei responsabili di Area 

1. Le posizioni organizzative dell’Amministrazione comunale coincidono, sulla base 
del proprio assetto organizzativo, con le unità organizzative di massima dimensione 
dell’Ente, denominate Aree, cui sono preposti i Responsabili di Area, i quali operano 
con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo e 
con assunzione diretta di responsabilità per il raggiungimento di obiettivi e risultati. 
2. Al Sindaco compete la nomina dei responsabili di area, così come previsti 
nell’organigramma dell’ente. 
2. Il responsabile di area può essere individuato: 

a) tra i dipendenti di ruolo dell’Ente inquadrati in categoria D; 
 



  

 
 

b) nel Segretario Comunale, qualora ricorrano le condizioni di cui al 
precedente art. 12; 
c) in un soggetto, con cui sia stato stipulato ai sensi dell’art. 110 del TUEL, un 
contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, per la 
copertura dei posti di dirigente, alta specializzazione o funzionario dell’area 
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nel 
rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 18. 
d) in un dipendente di altro ente locale, qualora in possesso dei necessari 
requisiti e debitamente autorizzato dall’ente di appartenenza. 

 
 

Articolo 15 
Criteri generali per l’affidamento degli incarichi di responsabili di area 

1. Il conferimento degli incarichi è effettuato con determinazione motivata del 
Sindaco, sulla base della competenza professionale, dell’esperienza e della capacità 
dimostrata, tenuto anche conto delle valutazioni annuali pregresse, in relazione alle 
esigenze di attuazione della programmazione triennale e annuale e degli obiettivi 
definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli annessi Piano della Performance e 
Piano dettagliato degli obiettivi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dall’Amministrazione comunale. 
2. L’incarico viene conferito per un periodo normalmente non inferiore ad un anno e, 
comunque, mai superiore alla durata del mandato del Sindaco conferente. Qualora 
non tempestivamente prorogato, alla scadenza l’incarico prosegue in regime di 
prorogatio fino a che non interviene la conferma o una nuova nomina. In caso di 
scadenza coincidente con la fine del mandato del Sindaco, il regime di prorogatio 
cessa automaticamente decorso il termine di quattro mesi dalla scadenza, salvo 
quanto previsto al successivo articolo 18. 
3. In caso di assetti organizzativi in via di definizione, gli incarichi possono essere 
conferiti anche per periodi brevi. 
4. L’incarico di responsabile di Area è prorogabile e può essere revocato in 
qualunque momento da parte del soggetto che lo ha conferito, nei casi previsti 
dall’art. 16. 
 

Articolo 16 
Revoca o mancato rinnovo degli incarichi 

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 14 possono essere revocati nei seguenti casi: 
a) inosservanza delle direttive degli organi di governo; 
b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 

obiettivi assegnati; 
c) risultati insufficienti della gestione; 
d) omessa vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato degli 

standard qualitativi e quantitativi fissati dall’Amministrazione; 
e) mancata individuazione delle eccedenze di personale; 



  

 
 

f) mancato avvio o decadenza del procedimento disciplinare nei confronti dei 
dipendenti assegnati; 

g) violazioni di norme che, per espressa previsione di legge, comportano 
responsabilità dirigenziale; 

e) motivate esigenze organizzative; 
f) esigenze legate all’attuazione del piano anticorruzione 

2. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma deve 
essere certificato dalle risultanze del sistema di valutazione. 
3. La revoca o il mancato rinnovo dell’incarico devono essere comunicati 
preventivamente con atto scritto e motivato; costituisce in ogni caso adeguata 
motivazione per la revoca o il mancato rinnovo dell’incarico il riassetto 
organizzativo dell’Ente. 
4. Nelle ipotesi in cui la revoca sia disposta in conseguenza del verificarsi delle 
ipotesi a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 del presente articolo, il responsabile può 
attivare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca 
dell’incarico, il contraddittorio, presentando all’Amministrazione le sue 
controdeduzioni ovvero chiedendo un incontro con il Sindaco, assistito 
eventualmente dal Segretario Comunale. Decorso inutilmente il termine, ovvero in 
caso di mancato accoglimento delle istanze del responsabile, il Sindaco adotta i 
provvedimenti conseguenti. 
5. In caso di grave inosservanza delle direttive degli organi di governo dell’ente o di 
ripetuta valutazione negativa, il responsabile, previa contestazione e contraddittorio 
nei modi e con i tempi previsti dal precedente comma 3, può essere escluso dal 
conferimento di ulteriori incarichi per un periodo non superiore a due anni. 
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, anche in materia di responsabilità 
disciplinare e sistemi sanzionatori. 

 
Articolo 17 

Incarichi a contratto 
1. L’amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per 
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, al di fuori della 
dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno 
dell’ente e compatibilmente con i vincoli di bilancio e di spesa del personale, sulla 
base di una comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti 
richiesti per la qualifica da ricoprire. 
2. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore a 
due unità. 
3. Il Sindaco, attribuisce e definisce gli incarichi a contratto. Gli incarichi sono 
assegnati a soggetti dotati di adeguata professionalità certificata dal curriculum dei 
candidati.  



  

 
 

4. L’individuazione dei soggetti avviene mediante pubblicazione di apposito avviso 
all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, indicando la tipologia dell’incarico, 
il trattamento economico, la durata, l’obiettivo da raggiungere. 
5. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del 
mandato del Sindaco. 
6. L’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta comunale. Il 
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. per la corrispondente qualifica, può 
essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta comunale, con un 
indennità “ad personam”. 
7. L’ammontare dell’eventuale indennità aggiuntiva “ad personam” è stabilito 
tenendo conto: 

a) della specifica qualificazione professionale e culturale del soggetto; 
b) della temporaneità e quindi della durata del rapporto; 
c) delle condizioni di mercato per le specifiche competenze professionali; 
d) del bilancio dell’Ente. 

8. Il personale dirigenziale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente 
articolo, è assegnato all’incarico mediante disposizione del Sindaco. Ad esso si 
applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità 
e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 
9. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Giunta Comunale può 
autorizzare il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 
L’individuazione dei soggetti avviene secondo le modalità contenute nella parte VI 
del presente Regolamento. 
10. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 110 del 

T.U.E.L.. 
 

Articolo 18 
Norme a garanzia della continuità dell’azione amministrativa 

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività 
delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi 
amministrativi tutti gli incarichi di responsabilità vigenti sono automaticamente 
prorogati per quattro mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di 
procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine. 
2. Per le stesse motivazioni nel caso dei dirigenti assunti con contratto a tempo 
determinato – ai sensi del precedente art. 17 - è facoltà del Sindaco neoeletto di 
disporre affinché con gli stessi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3 del 
precedente art. 16 e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga 
stipulato un contratto temporaneo della durata massima di quattro mesi per la 
continuazione dello svolgimento del precedente incarico. 

 
 
 



  

 
 

Articolo 19 
Area delle posizioni organizzative 

1. Ciascun responsabile di area è titolare di incarico di posizione organizzativa ed è 
destinatario della relativa disciplina, secondo quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti 
del CCNL 31/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Al titolare di P.O. spettano la retribuzione di posizione e la retribuzione di 
risultato nei limiti degli importi stabiliti con il vigente CCNL e compatibilmente con 
i vincoli di spesa e di bilancio previsti dalla normativa vigente. La fissazione degli 
importi minimi e massimi della retribuzione di posizione e della retribuzione di 
risultato spetta alla Giunta Comunale. 
3. La retribuzione di posizione viene attribuita dal Sindaco, con il provvedimento di 
nomina, secondo la graduazione delle P.O. effettuata dall’OIV sulla base dei seguenti 
parametri: 

a) tipologia e numero dei servizi/unità operative dirette; 
b) numero di addetti; 
c) budget assegnato; 
d) complessità dell’apporto professionale richiesto; 
e) responsabilità gestionali interne ed esterne. 
f) collocazione  dell’area all’interno della struttura dell’Ente quale centro di 
costo o di ricavo.  

4. La retribuzione di risultato viene attribuita dal Sindaco, su proposta dell’OIV, 
secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla Parte 
Seconda del presente Regolamento. 
 

Articolo 20 
Competenze generali dei Responsabili di Area 

1. Al Responsabile di Area fanno capo tutte le competenze di natura gestionale 
(amministrativa, finanziaria e tecnica) assegnate all’area di appartenenza. 
2. Il responsabile di area è direttamente responsabile: 

• dell’attuazione dei programmi, del conseguimento degli obiettivi assegnati e 
della gestione delle relative risorse; 

• della conformità degli atti e dei provvedimenti adottati alle leggi, ai 
regolamenti ed agli altri atti normativi di settore; 

• della qualità della gestione e della sua rispondenza a livelli ottimali di 
efficienza, efficacia, economicità, nonché ai principi di imparzialità, pubblicità 
e trasparenza e più in generale del rispetto dei principi e dei criteri informatori 
di cui all’art. 2 del presente regolamento. 

3. Nell’esercizio di tali responsabilità ha autonomia di gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura. In tali responsabilità 
rientrano, a titolo esemplificativo: 
 
a) in materia programmatoria: 



  

 
 

• collaborazione nella predisposizione della proposta di PEG, da sottoporre alla 
valutazione del Segretario Comunale ed all’approvazione della Giunta 
Comunale; 

• collaborazione nella predisposizione della proposta di programmazione 
triennale del fabbisogno del personale, da sottoporre alla valutazione del 
Segretario Comunale ed all’approvazione della Giunta Comunale; 

• collaborazione nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e controllo del loro rispetto da parte dei dipendenti 
dell’area a cui sono preposti; 

• collaborazione nella predisposizione del Piano Triennale della Performance di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009; 

• collaborazione nella predisposizione del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009; 

 
b) in materia di gestione amministrativa: 

• adozione di tutti gli atti e provvedimenti per le materie di competenza 
dell’area, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

• espressione dei pareri previsti dalla legge in relazione alle deliberazioni degli 
organi collegiali;  

• proposte di deliberazione in materie di competenza del Consiglio e della 
Giunta Comunale, 

• proposte di modifica delle dotazioni di risorse assegnate; 
• direzione, coordinamento e controllo dell’attività delle articolazioni 

organizzative della propria struttura e dei responsabili dei procedimenti 
amministrativi; 

• organizzazione del lavoro dell’area in generale; 
• attuazione degli obiettivi assegnati negli atti programmatori, monitoraggio 

degli stati di avanzamento e del grado di realizzazione degli stessi; 
c) in materia di gestione finanziaria: 

• la proposta delle previsioni da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale; 
• la negoziazione del budget da assegnare con il piano esecutivo di gestione; 
• l’accertamento e l’acquisizione delle entrate; 
• l’assunzione degli impegni di spesa; 
• la liquidazione delle spese;  
• controllo della congruità dei costi e dell’andamento delle spese; 
• monitoraggio sull’andamento delle entrate. 
• ogni altro atto di gestione finanziaria; 
• concorso, secondo le proprie specifiche competenze, al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica anche in tema di rispetto del patto di stabilità. 
 
d) in materia di gestione tecnica: 



  

 
 

• adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui 
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, 
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti 
generali di indirizzo; 

• direzione delle procedure di scelta del contraente previste dal D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., 

• assunzione del ruolo di RUP di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
(qualora non assegnato espressamente ad altro dipendente dell’area); 

• direzione delle procedure di concorso; 
• presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
• stipulazione di contratti; 
• irrogazione di sanzioni amministrative; 
• rilascio di attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, 

autenticazioni; 
• legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 

conoscenza; 
 

e) in materia di gestione delle risorse umane: 
• gestione del personale assegnato sia da un punto di vista organizzativo che 

funzionale; 
• esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito 

dalle norme in materia e dalla contrattazione collettiva di lavoro; 
• concessione di ferie, permessi e recuperi ai dipendenti assegnati all’area cui 

sono preposti; 
• autorizzazione a frequentare corsi di aggiornamento o di formazione; 
• l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario e di 

missioni e la proposta al servizio personale di liquidazione dei relativi 
compensi e rimborsi; 

• verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività delle risorse umane; 
• individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito 

della propria area; 
• individuazione dei destinatari dei trattamenti economici accessori previsti 

dalla contrattazione collettiva decentrata nell’ambito dei dipendenti della 
propria area; 

• titolarità dell'azione disciplinare nei confronti del personale assegnato, 
limitatamente alle violazioni che comportano la sanzione del rimprovero 
verbale; 

• la segnalazione all’ufficio per i procedimenti disciplinari, della violazione di 
doveri di servizio importanti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero 
verbale; 

• misurazione e valutazione della performance individuale del personale 
assegnato all’area, nel rispetto del principio del merito, ai fini della 



  

 
 

progressione economica nonché della corresponsione di indennità e premi, 
secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del presente Regolamento; 

• adozione di ogni atto di gestione ed amministrazione del personale che non 
rientri nelle competenze specifiche del responsabile del personale di cui al 
successivo art. 21. 

 
Articolo 21 

Altre competenze specifiche 
1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale: 

a) la nomina dei Responsabili di Area; 
b) la mobilità intersettoriale dei Responsabili di Area; 
c) la nomina dei messi notificatori; 
d) la nomina dei collaboratori degli uffici di staff; 
e) la nomina del responsabile dell’ufficio statistica;  
f) la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico; 
g) la nomina del responsabile della protezione civile; 
h) la nomina dell’economo comunale e sub-economo; 
i) le nomine che gli competono in qualità di Ufficiale del Governo; 
l) la nomina del responsabile dei tributi comunali; 
m) ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; 
 

2. Restano in capo alla Giunta Comunale in materia di personale le seguenti 
competenze: 

a) la definizione dell’orario di servizio; 
 

 
 
3. Al Responsabile dell’Area  Personale sono attribuite le seguenti competenze in 
materia di gestione del personale:  

a) l’approvazione dei bandi di concorso e selezione; 
b) la stipula dei contratti individuali di lavoro; 
c) la concessione di aspettativa, l’assegnazione in posizione di comando o la 

sospensione dell’attività lavorativa di ogni tipologia di lavoratore ove 
prevista;  

d) l’attribuzione del trattamento economico accessorio al personale 
dipendente, eccetto il Segretario, secondo le procedure, termini e modalità 
di cui al CCNL e al contratto decentrato, in base alle risultanze del sistema 
di valutazione di cui alla parte seconda del presente regolamento; 

e) l’attribuzione temporanea di mansioni superiori ai sensi dell’articolo 52 del 
D.Lgs.165/2001, su proposta del responsabile dell’area di appartenenza del 
soggetto interessato, nel rispetto della disposizioni legislative vigenti; 



  

 
 

f) la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, nel 
rispetto della normativa vigente, nonché della programmazione in tema di 
personale; 

g) l’autorizzazione a svolgere lavoro autonomo o subordinato nei casi 
ammessi dalla legge; 

h) l’applicazione di eventuali penali per mancato preavviso in caso di 
licenziamento; 

l) i provvedimenti di mobilità da altra pubblica amministrazione, nel rispetto 
della programmazione in materia di personale, previo parere del 
responsabile del servizio e/o Area cui il dipendente è o sarà assegnato e 
previo nulla osta da parte dell’organo competente dell’Amministrazione di 
provenienza; 

m) la mobilità esterna verso altra pubblica amministrazione, previo nulla osta 
della Giunta Comunale. 

n) la sottoscrizione delle intese per la disciplina dei reciproci rapporti, nel 
caso di assegnazione temporanea di personale dipendente ad altro Comune 
o presso questo Comune, previo assenso del dipendente interessato, nel 
rispetto della normativa e del CCNL vigenti; 

o) i provvedimenti di collocamento a riposo a domanda o per raggiungimento 
dei limiti di età; 

p) ogni altro atto di gestione e amministrazione del personale che non sia 
attribuito al Sindaco, al Segretario o agli altri responsabili di Area; 

4. I provvedimenti di cui alle lettere c), f), e ogni altro provvedimento che incide 
sull’assetto organizzativo di un determinato servizio, sono adottati di concerto con il 
responsabile dell’area cui appartiene il dipendente interessato e con il parere del 
Segretario Comunale circa la compatibilità giuridico amministrativa. 
5. Al responsabile dell’Area economico-finanziaria e personale competono tutte le 
funzioni e le  responsabilità previste dall’art. 153 TUEL e ss.mm. e ii., 
dall’ordinamento finanziario e contabile  EE. LL. , nonché dal vigente Regolamento 
di Contabilità e  da quanto previsto dal Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente o 
da ogni altro regolamento comunale che gli attribuisce delle competenze. 
6. Al Responsabile del Servizio Tributi o al Funzionario Responsabile dei Tributi 
Comunali compete: 

a) la sottoscrizione delle richieste; 
b) la sottoscrizione degli avvisi; 
c) la sottoscrizione dei provvedimenti; 
d) l’apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli; 
e) la disposizione dei rimborsi. 
f) nonché ogni altro atto previsto da norme, regolamenti e/o provvedimenti. 

 
 
 



  

 
 

Articolo 22 
Esemplificazione competenze dei Responsabili di Area 

1. A titolo esemplificativo, negli articoli che seguono, si indicano altre competenze 
di natura gestionale che fanno capo ai Responsabili di Area. 
 

 
Articolo 23 

Competenze in materia di appalti 
1. In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, al Responsabile di Area compete, 
ove non diversamente disposto da disposizioni di legge: 

a) l’indizione delle gare; 
b) l’approvazione dei bandi di gara; 
c) la presidenza delle commissioni di gara; 
d) la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara; 
e) la responsabilità delle procedure di gara; 
f) l’aggiudicazione definitiva delle gare; 
g) la stipula dei contratti; 
h) l’autorizzazione al subappalto nei casi ammessi dalla legge; 
i) l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti o ritardi 

dell’aggiudicatario; 
l) il recesso dal contratto o la sua risoluzione; 
m) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del 

contratto 
n) ogni adempimento telematico connesso alle procedure di gara 

 
 

Articolo 24 
Competenze in materia di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ordinanze 

1. Al Responsabile di Area compete, nell’ambito delle rispettive materie di 
pertinenza, il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro 
provvedimento analogo, nonché l’adozione degli eventuali provvedimenti cautelari, 
di ritiro, sanzionatori, repressivi o sostitutivi, e l’emanazione di ordinanze per 
l’osservanza delle leggi e dei regolamenti. 
 

Articolo 25 
Competenze in materia di atti di conoscenza 

1. Al  Responsabile di Area competono: 
a) le attestazioni; 
b) le certificazioni; 
c) le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento 

amministrativo; 
d) le diffide, ivi comprese quelle in materia di edilizia; 



  

 
 

e) l’autenticazione delle copie dei propri provvedimenti; 
f) l’autenticazione delle sottoscrizioni, nei limiti e con le modalità previste 

dall’art. 21 del D.P.R. 445/2000; 
g) ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza. 

 
 

Articolo 26 
Attività consultiva dei responsabili di area 

1. L’attività consultiva dei Responsabili di Area si esplica attraverso il rilascio dei 
pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi della normativa regionale vigente e 
dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.e ii. 
2. Con il regolamento per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni, sono 
disciplinati i soggetti competenti, i casi e le modalità per il rilascio dei detti pareri; 
 la relativa tempistica è disciplinata nel regolamento comunale per il procedimento 
amministrativo; 
3. Destinatari dell’attività consultiva sono sia gli organi istituzionali che i servizi 
interni dell’Ente. 

 
 

Articolo 27 
Competenze non delegabili 

1. Salvo i casi di assenza o impedimento, sono di esclusiva competenza del 
responsabile e quindi non delegabili: 

a) la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di 
deliberazione; 
b) la sottoscrizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa; 
c) la sottoscrizione delle determinazioni; 
d) la sottoscrizione dei provvedimenti di liquidazione; 
e) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso. 

2. In caso di impedimento o assenza  breve del responsabile di area, le sue 
competenze sono esercitate funzionalmente dal Segretario Comunale in via 
sostitutiva,  ad esclusione di quanto previsto dall’art. 153 del dec lgs. 267/2000 e 
dalle norme in esso richiamate e salvo inoltre che il Sindaco non abbia attribuito le 
funzioni di supplenza ad altro Responsabile di Area. Qualora il Segretario Comunale 
non possa, per ragioni del proprio ufficio (es. funzione rogatoria) intervenire in un 
procedimento o atto, le relative funzioni sono svolte dal responsabile di area 
incaricato dal Segretario stesso. In caso di vacanza delle posizioni apicali o di 
prolungata assenza dei responsabili di Area con diritto alla conservazione del posto, 
il Sindaco può affidare la Responsabilità dell’Area ad interim ad altro responsabile 
di Area, dotato di adeguata esperienza, competenza e professionalità o, in alternativa, 
al Segretario Comunale. 
 



  

 
 

 
Articolo 28 

Rapporto con l’utenza 
1. Ogni Responsabile di Area è tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune ed i 
suoi utenti, avendo come finalità lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni 
con i cittadini, i soggetti interessati ed i destinatari dei servizi, improntandole a 
principi di customer satisfaction. A tal fine è tenuto a: 

a) verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio 
semplice, chiaro e comprensibile; 
b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le 
attività di front-office con opportuni interventi di carattere organizzativo, 
formativo e di rinnovamento tecnologico della strumentazione . 
c) sviluppare ed articolare gli strumenti di comunicazione con l’utenza 
utilizzando gli adeguati sistemi telematici; 
d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione 
interna ed esterna dell’ente. 
e) attivarsi nella promozione e nell’utilizzo sempre maggiore di applicativi 
informatici per le attività lavorativo-istituzionali; 

2. La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
costituisce strumento di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
dell’area di appartenenza. 

 
Articolo 29 

Conferenza dei Responsabili di  Area 
1. Al fine di garantire il coordinamento dell’attività tra i responsabili di area e tra le 
relative strutture organizzative è istituita la Conferenza dei responsabili di Area. 
2. La Conferenza è presieduta dal Segretario Comunale e si regolamenta con atti 
propri. 
3. La Conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi 
componenti, qualora gli oggetti in discussione afferiscano solo ad alcuni servizi. 
4. Funzione principale della Conferenza è quella di esaminare ogni problematica 
inerente l’azione dell’amministrazione che necessiti di un intervento coordinato di 
più Aree e di individuare le linee del piano di azione. 
5. La Conferenza ha altresì il compito di: 

a) studiare e proporre le semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute 
necessarie per realizzare il costante miglioramento dell’organizzazione del 
lavoro; 

b) definire le linee di indirizzo per la gestione del personale e per la sua 
formazione professionale; 

c) concorrere alla formazione dello schema del Piano Esecutivo di Gestione e 
degli annessi Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano della Performance; 



  

 
 

d) svolgere ogni altra attività, anche propositiva, prevista dallo statuto o dai 
regolamenti dell’Ente. 

6. Nel caso di conflitti di competenza tra i responsabili di area, è demandato al 
Segretario Comunale, coordinatore degli stessi responsabili, il compito di dirimere le 
controversie, attribuendo i singoli procedimenti o risolvendo quant’altro richiesto. 
7. La Conferenza tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni volta 
che il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta dei singoli componenti ne ravvisi 
la necessità. 
 

Articolo 30 
Individuazione del Responsabile del Procedimento 

1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del 
procedimento di cui alla Legge Regionale 30/04/1991, n. 10 e ss.mm.ii, nonché alla 
Legge 07/08/1990, n. 241  e ss.mm.ii.; 
2. Il Responsabile di ciascuna Area assegna a se o ad altro dipendente dell’Area, la 
responsabilità dell’istruttoria e di ogni adempimento connesso a ciascun 
procedimento. L’Assegnazione ad altro dipendente può essere effettuata con 
riferimento ad intere categorie di procedimenti, con atti di organizzazione, secondo 
criteri di funzionalità. 
3. In caso di mancata individuazione del Responsabile del procedimento, esso si 
identifica con il Responsabile dell’Area. 
4. la disciplina organica del procedimento amministrativo è demandata ad un 
regolamento approvato dal Consiglio Comunale. 
 

Articolo 31 
Il Responsabile del Procedimento di accesso ai documenti 

1. Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui 
all’art. 4, comma 7, D.P.R. 352/92 e ss.mm.ii. è identificato nel responsabile del 
servizio competente a formare l’atto o, qualora l’atto formato sia trasmesso ad altra 
unità operativa affinchè lo detenga stabilmente, nel Responsabile del Servizio 
competente a detenerlo. 
2. Con regolamento approvato dal Consiglio Comunale è dettata la disciplina 
organica sull’accesso agli atti e documenti amministrativi, nel rispetto della 
normativa primaria vigente. 

 
Articolo 32 

Delegazioni di parte pubblica 
1. La delegazione di parte pubblica prevista dal contratto collettivo nazionale di 
comparto autonomie locali, è formata dal Segretario comunale, che la presiede, e dai 
responsabili di area. 
2. Con deliberazione di Giunta Comunale, su proposta del Segretario Comunale, la 
composizione della delegazione trattante di parte pubblica può essere connotata 
diversamente. 



  

 
 

 
Articolo 33 

Ufficio per i procedimenti disciplinari  
1. Il Comune di Polizzi Generosa individua all’interno della propria struttura 
burocratica, l’ufficio per i procedimenti disciplinari, nel rispetto delle pertinenti 
disposizioni del D.lgs 165/2001, come da ultimo integrate, dagli articoli 68 e 69 del 
D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. 
2. La composizione ed il funzionamento dell’Ufficio, sono disciplinati con separato 
organico regolamento, da intendersi appendice integrativa del presente regolamento. 
 

Articolo 34 
Ufficio relazioni con il pubblico 

1. Il Comune istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 
2, del D.P.R. 352/92 e dell’art. 11, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al quale viene 
assegnato personale appositamente preparato, dotato di idonea qualificazione e di 
elevata capacità relazionale con il pubblico. 
 

Articolo 35 
Le Determinazioni 

1. L’attività di gestione è esercitata dai Responsabili di Area secondo le rispettive 
competenze attraverso l’adozione di atti monocratici che assumono il nome di 
“determinazioni”. 
2. Le Determinazioni sono raccolte e numerate progressivamente e in ordine 
cronologico nell’ambito di ciascuna Area in apposito registro settoriale e presso la 
Segreteria del Comune, in apposito registro generale. Ogni determinazione è 
identificata con numero e data. All’inizio di ogni anno, la numerazione ricomincia 
dal numero uno. 
3. Le Determinazioni che non richiedono il visto attestante la copertura finanziaria, 
sono immediatamente eseguibili. Le restanti determinazioni, diventano efficaci con 
l’apposizione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario. 
4. Per la disciplina dei controlli sugli atti amministrativi, si rinvia al regolamento 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 6 giugno 2012, al 
regolamento di contabilità dell’Ente e alle eventuali successive modifiche e 
integrazioni. 
5. In ogni determinazione sono indicati i destinatari dell’eventuale notifica e gli 
uffici o i soggetti cui deve esserne data comunicazione. 
6. Le determinazioni esecutive sono trasmesse all’Albo Pretorio on line per la 
pubblicazione per 15 giorni, nonché notificate e/o comunicate a cura della Segreteria 
del Comune.  
7. Con regolamento organico ad integrazione del presente, saranno disciplinati, 
modalità e tempi, per la progressiva digitalizzazione di ogni attività provvedimentale 
dell’Ente. 
 



  

 
 

Articolo 36 
Provvedimenti del Sindaco 

1. I provvedimenti del Sindaco diversi dalle ordinanze, assumono la forma di 
“determinazioni”. Vengono raccolti e numerati progressivamente in ordine 
cronologico a cura dell’ufficio di segreteria, unitamente alle altre determinazioni dei 
Responsabili di Servizio. Sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune per 
15 giorni consecutivi e sono immediatamente efficaci. 
2. I provvedimenti sindacali che comportano spese, sono adottati di concerto con il 
Responsabile dell’Area cui afferisce la materia oggetto della determinazione, al 
quale sono assegnate le relative risorse di bilancio e compete l’adozione del 
consequenziale impegno di spesa. Nel caso in cui non sia possibile individuare un 
Responsabile che sia competente per materia, il provvedimento è adottato di concerto 
con il Responsabile del servizio affari generali, il quale provvede agli adempimenti 
consequenziali. L’efficacia è subordinata al rilascio del parere di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziara, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Articolo 37 

Messi Comunali 
1. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Personale, nomina i 
dipendenti abilitati allo svolgimento delle funzioni di messo comunale. 
 

Articolo 38  
Controlli interni 

1. L’ente regola l’attività di controllo interno con apposito regolamento ai sensi e per 
gli effetti del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, nella L. 213/2012. 
 

Articolo 39  
Incarichi di collaborazione esterna 

1. L’ente può avvalersi, per lo svolgimento di attività istituzionali previste dalla 
legge o previste in un programma approvato dal consiglio comunale - tenendo 
conto dei vincoli di natura finanziaria - di soggetti esterni con i quali instaurare 
rapporti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, di natura 
autonoma, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nelle 
disposizioni contenute nella Parte Sesta del presente regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PARTE SECONDA 
TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 40 
Oggetto e finalità 

1. Le disposizioni contenute nella presente Parte disciplinano il sistema di 
valutazione della struttura e dei dipendenti del Comune di Polizzi Generosa, al fine 
di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti tramite la 
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale. 
 

Articolo 41 
Principi generali 

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati 
perseguiti dai singoli dipendenti e dalle aree di responsabilità in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il 
loro perseguimento. 
2. La performance è misurata e valutata con riferimento:  

• all'amministrazione nel suo complesso;  
• alle singole aree di responsabilità in cui si articola; 
• ai singoli dipendenti.  

 
3. La massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le 
valutazioni della performance è garantita tramite la pubblicazione delle stesse 
nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione 
Trasparente”. 
4. I metodi e gli strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa si ispirano a criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
5. Il rispetto delle disposizioni della presente Parte è condizione necessaria per 
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

TITOLO II 
IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Articolo 42 

Oggetto e finalità  
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo precedente, l’ente 
sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 
correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito e 
secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva cui spetta la 
disciplina del trattamento economico del personale dipendente; 
f) rendicontazione dei risultati al Sindaco e alla Giunta Comunale, al Consiglio 
Comunale, nonché ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari 
dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune. 

3. Il ciclo di gestione della performance viene attuato mediante il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance” (S.Mi.Va.P.) di cui ai titoli seguenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

  
Articolo 43 

Caratteristiche generali 
1. Lo S.Mi.Va.P. individua: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii; 



  

 
 

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio. 

 
 

Articolo 44 
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

1. Lo S.Mi.Va.P. a livello organizzativo concerne: 
a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni 
della collettività; 
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 
delle risorse; 
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive; 
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e 
delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e 
programmi; 
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i 
soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi 
dei procedimenti amministrativi; 
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 
 
 

Articolo 45 
Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

1. Lo S.Mi.Va.P. a livello individuale concerne la misurazione e valutazione della 
performance annuale dei Responsabili di Area e del restante personale dipendente. 
2. Resta escluso dallo S.Mi.VaP il Segretario Comunale la cui valutazione – attesa la 
peculiarità delle funzioni svolte - è rimessa all’esclusiva competenza del Sindaco il 
quale a tal fine tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici allo 
stesso assegnati nel corso di ogni esercizio finanziario. 
3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei responsabili di 
area è collegata: 



  

 
 

a) agli indicatori di performance relativi all’area organizzativa di diretta 
responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 
e) alla quantità e qualità dei servizi gestiti all’interno dell’area ed alla 
specificità della stessa. 

4. La misurazione e la valutazione svolte dai responsabili di area sulla performance 
individuale del personale appartenente all’area di competenza sono collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’area di 
appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 
organizzativi. 

5. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di 
congedo di maternità, di paternità e parentale. 

 
TITOLO IV 

SOGGETTI DELLO S.Mi.Va.P. E RELATIVE RESPONSABILITA ’ 
 

Articolo 46 
Soggetti 

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale del Comune di Polizzi Generosa intervengono: 

a) l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 
b) la Giunta Comunale ed il Sindaco; 
c) i Responsabili di Area. 

 
 
 
 

Articolo 47 
Ruolo e responsabilità dell’OIV 

1. L’ente, preferibilmente in forma associata, si dota di un Organismo indipendente 
di valutazione della performance (O.I.V.). 
2. L'OIV, sostituisce a tutti gli effetti il previgente Nucleo di Valutazione dell’ente. 
Esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Partecipa, altresì, 
all’attività di controllo strategico di cui all'articolo 147, comma 2, lettera b), del Tuel, 
unitamente alla struttura di supporto di cui all’art. 23 del regolamento comunale sui 
controlli interni e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta Comunale. 



  

 
 

3. L'OIV è nominato per un periodo di anni tre . L'incarico può essere rinnovato una 
sola volta. 
4. L’OIV, oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Regolamento: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale 
sullo stato dello stesso; 
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta Comunale, 
alla Corte dei Conti e all’Ispettorato della Funzione Pubblica; 
c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 
dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai 
contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 
dell’ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 
professionalità; 
e) misura e valuta la performance organizzativa di ciascuna struttura 
amministrativa; 
f) propone al Sindaco, sulla base del sistema di misurazione e valutazione 
della performance, la valutazione annuale dei responsabili di area e 
l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato; 
g) ove richiesto, fornisce supporto tecnico al Sindaco, per la misurazione e la 
valutazione della performance del Segretario Comunale; 
h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle 
metodologie e degli strumenti predisposti dalla CIVIT, nei limiti della loro 
applicabilità agli enti locali; 
i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 
all'integrità; 
l) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

5. L'OIV, anche sulla base di appositi modelli forniti dalla CIVIT, cura annualmente 
la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 
benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché 
la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del 
personale e ne riferisce alla Giunta Comunale. 
6. La validazione della Relazione sulla performance, è condizione inderogabile per 
l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 
7. L'OIV è costituito da un organo monocratico dotato dei requisiti stabiliti dalla 
CIVIT e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del 
management, della valutazione della performance e della valutazione del personale 
delle amministrazioni pubbliche. Qualora l’OIV sia istituito con altri Enti Locali in 
forma associata, composizione e funzionamento, sono disciplinati mediante apposito 
regolamento concordato tra i vari Enti interessati. 



  

 
 

8. Il componente unico dell'OIV è nominato dal Sindaco, a seguito di avviso da 
pubblicarsi all’Albo Pretorio, mediante valutazione comparativa dei curricula 
presentati dai concorrenti. 
9. Non possono essere nominati componenti dell’OIV i soggetti che rivestano 
incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 
predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che 
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
10. Presso l'OIV è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione 
della performance (STP), dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative 
funzioni. Di essa fa parte il Segretario Comunale con funzioni di responsabile. La 
STP supporta l’OIV in tutto quanto necessario all’espletamento delle sue funzioni. 
La costituzione della suddetta struttura non può comportare maggiori oneri per 
l’Ente. 
11. L’Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione autonoma e 
risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta. La sua attività è improntata al 
principio della massima trasparenza. 

 
 

Articolo 48 
Ruolo e responsabilità della Giunta Comunale 

1. La Giunta Comunale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento 
della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 
2. La Giunta Comunale: 

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 
b) definisce in collaborazione con l’OIV il Piano della Performance di cui 
all’articolo 51 e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 54; 
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché gli 
eventuali aggiornamenti annuali. 

 
 
 

Articolo 49 
Ruolo e responsabilità dei responsabili di area 

1. I Responsabili di Area, ciascuno con riferimento ai dipendenti assegnati alla 
propria area, espletano le funzioni di misurazione e valutazione e ne assumono la 
responsabilità secondo quanto stabilito dall’articolo 45. 

 
 
 
 
 



  

 
 

TITOLO V 
FASI E TEMPI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIO NE 

DELLA PERFORMANCE 
 

Articolo 50 
Sintesi 

1. Lo S.Mi.Va.P. si articola nelle seguenti fasi: 
a) adozione da parte della Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla data di 
approvazione del bilancio di previsione, del piano esecutivo di gestione e 
dell’annesso documento programmatico annuale e triennale, denominato 
“Piano della performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati ai responsabili di area ed i relativi indicatori;  
b) monitoraggio di norma quadrimestrale dello stato di attuazione degli 
obiettivi programmati e della performance organizzativa ed individuale; 
c) misurazione e valutazione finale (di norma entro due mesi dalla chiusura 
dell’esercizio di riferimento) dello stato di attuazione degli obiettivi 
programmati e della performance organizzativa ed individuale; 
d) adozione da parte della Giunta Comunale, di norma unitamente 
all’approvazione della proposta di rendiconto, di un documento denominato 
“Relazione sulla performance”, che evidenzia a consuntivo, con riferimento 
all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti; 
e) rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale, di norma nella sessione 
dedicata all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente ed in ogni 
caso entro il 30 giugno, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai 
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante 
pubblicazione della “Relazione sulla performance” sul sito istituzionale 
dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 
f) attribuzione al personale dei sistemi premianti previsti dal successivo 
articolo 56. 

 
 

Articolo 51 
Prima fase - Piano della Perfomance 

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, 
la Giunta definisce, di norma entro i successivi trenta giorni, il Piano Esecutivo di 
Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente 
alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi. 



  

 
 

2. Il Piano Esecutivo di Gestione è predisposto dal Responsabile del servizio 
finanziario, sulla base delle proposte provenienti dai Responsabili di Area e sentito 
anche il Segretario Comunale in sede di Conferenza dei Capi Area. 
3. Il P.E.G. è deliberato  in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione 
previsionale e programmatica. 
4. Il Piano dettagliato degli Obiettivi è approvato dalla Giunta Comunale in una al 
Piano della Performance e al Piano Esecutivo di Gestione, di cui i primi due 
costituiscono parte integrante e organica, a norma dell’art. 169 comma 3 bis del Tuel, 
aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213. 
5. L’approvazione del P.E.G. da parte della Giunta Comunale costituisce formale 
assegnazione degli obiettivi ai responsabili di area. 
Gli obiettivi devono essere:  
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;  
b) specifici e misurabili; 
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi in rapporto alle risorse assegnate;  
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;  
e) commisurati, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a 
livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 
simili;  
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con  
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;  
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 

5. Ciascun Responsabile di Area, sulla base degli obiettivi assegnati, definisce gli 
obiettivi individuali e/o di gruppo, per i dipendenti della propria Area. 
6. Il raggiungimento degli obiettivi è condizione per l’erogazione delle indennità di 
risultato e dei premi incentivanti previsti dalla contrattazione integrativa. 
7. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di 
erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili di area che risultano avere 
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento 
dei propri compiti. 
8. L’amministrazione assicura la massima trasparenza e conoscibilità del Piano della 
Performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente ”. 

 
Articolo 52 

Seconda fase - Monitoraggio della performance  
1. La Giunta Comunale, con il supporto della Conferenza dei Capi Area e con la 
supervisione dell’OIV, verifica di norma ogni quadrimestre l'andamento delle 



  

 
 

performance rispetto agli obiettivi prefissati durante il periodo di riferimento e 
propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta si avvale delle risultanze dei sistemi di 
controllo di gestione presenti nell'amministrazione 
3. La Giunta Comunale adotta durante l’esercizio eventuali variazioni degli obiettivi 
e degli indicatori della performance organizzativa e individuale, che vengono 
tempestivamente inserite all'interno del Piano della performance. 
 

Articolo 53 
Terza fase- Misurazione e valutazione finale della performance 

1. Alla fine del periodo di riferimento, di norma entro il mese di febbraio dell’anno 
successivo, i soggetti competenti procedono alla misurazione e valutazione finale 
della performance organizzativa ed individuale conseguita nell’anno precedente. 
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance organizzativa è svolta 
dall’OIV. In tale funzione l’OIV è coadiuvato dalla struttura tecnica permanente 
(STP), che fornisce allo stesso i dati necessari all’elaborazione di report sulla 
performance organizzativa conseguita. La valutazione della performance 
organizzativa conseguita, con riferimento alle aree di articolazione dell’ente, è 
formalizzata dall’OIV nell’apposita scheda di valutazione. La valutazione della 
performance organizzativa non è soggetta alle procedure di conciliazione di cui al 
successivo titolo VII. 
3. La funzione di misurazione della performance individuale dei responsabili di area 
è svolta dall’OIV. In tale funzione l’OIV è coadiuvato dalla STP che fornisce allo 
stesso i dati necessari alla misurazione della performance individuale conseguita 
dagli stessi. Sulla base delle misurazioni svolte l’OIV elabora la proposta di 
valutazione annuale dei Responsabili di Area formalizzandola nell’apposita scheda 
di valutazione, consegnandola al Sindaco ed agli interessati. 
4. La funzione di valutazione finale dei Responsabili di Area spetta al Sindaco ed è 
finalizzata all’attribuzione agli stessi della retribuzione annuale di risultato. 
5. Il Sindaco approva le relative schede di valutazione con proprio Provvedimento, 
entro quindici giorni dalla conclusione di eventuali procedure di conciliazione 
instaurate dagli interessati secondo le modalità di cui al successivo titolo VII. 
6. In caso di scostamento dalla proposta dell’OIV il Sindaco è tenuto a darne 
motivazione. 
7. La funzione di misurazione e valutazione della performance individuale del 
personale appartenente alla propria area è svolta dal rispettivo responsabile di area. 
Sulla base delle misurazioni svolte, il responsabile elabora la valutazione annuale di 
ogni singolo dipendente, formalizzandola nell’apposita scheda di valutazione, 
consegnandola all’interessato e all’OIV. Il responsabile approva le schede di 
valutazione con proprio atto unilaterale, entro quindici giorni dalla conclusione di 
eventuali procedure di conciliazione instaurate dagli interessati secondo le modalità 
di cui al successivo titolo VII. 



  

 
 

8. Le schede di misurazione e valutazione della performance organizzativa e le 
schede di misurazione e valutazione della performance individuale dei Responsabili 
di Area e dei dipendenti sono adottate dalla Giunta comunale su proposta dell’OIV. 
 

Articolo 54 
Quarta fase -Relazione sulla performance 

 
1. Una volta concluse tutte le procedure di misurazione e valutazione di cui al 
precedente articolo, l’OIV elabora un documento denominato “Relazione sulla 
performance” che evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 
ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
2. La Relazione è accompagnata da un report sulle indagini effettuate presso il 
personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado 
di condivisione del sistema di valutazione, nonché da un report sulla rilevazione 
della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente. 
3. La Relazione è trasmessa alla Giunta Comunale prima dell’approvazione della 
proposta di rendiconto dell’esercizio precedente, corredata dalla validazione 
prescritta. La validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV è 
condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 
4. L’amministrazione assicura la massima trasparenza e conoscibilità della Relazione 
sulla Performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”. 
 

Articolo 55 
Quinta fase - Trasparenza e rendicontazione della performance 

1. Ogni adempimento in materia di Trasparenza e Integrità, in adempimento della 
normativa vigente, è disciplinato nel Piano della Trasparenza e dell’Integrità, 
approvato dalla Giunta Comunale, su proposta del Responsabile della Trasparenza. 
2. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo 
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 
imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune 
di Polizzi Generosa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. 
3. A tal fine la Giunta Comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del 
ciclo di gestione della performance mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti documenti e dati: 

a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di 
attuazione; 



  

 
 

b) il Piano Esecutivo di Gestione e gli annessi Piano della Performance e 
Piano Dettagliato degli obiettivi; 
c) la Relazione sulla performance; 
d) l’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 
e) i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale 
Responsabile di Area e non. 
f) i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi; 
g) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della 
premialità sia per i Responsabili di Area che per gli altri dipendenti; 
h) i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo; 
i) nominativo, curriculum e compenso del componente dell’OIV; 
l) curricula dei responsabili di area, redatti in conformità al vigente modello 
europeo; 
m) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo 
politico amministrativo; 
n) incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a 
soggetti privati. 

4. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 
cui ai commi precedenti è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 
responsabili di area preposti agli uffici coinvolti. 
5. La Giunta rendiconta annualmente al Consiglio Comunale in merito allo 
svolgimento del ciclo di gestione della performance di regola in occasione della 
sessione dedicata all’approvazione del rendiconto ed in ogni caso entro il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
 

Articolo 56 
Sesta fase - Attribuzione di sistemi premianti 

1. Una volta approvata e validata la Relazione sulla Performance l’OIV, sulla base 
dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo lo S.Mi.Va.P., compila entro il 
mese di aprile dell’anno successivo una graduatoria delle valutazioni individuali dei 
responsabili di area e del personale dipendente. 
2. In base alla graduatoria di cui al comma 1 tutto il personale dipendente è 
distribuito in tre differenti livelli di performance: fascia di merito alta, fascia di 
merito intermedia e fascia di merito bassa. 
L’articolazione delle fasce è determinata nel modo seguente: 
 
 
 



  

 
 

FASCE DI MERITO PERSONALE COLLOCATO RISORSE ATTRIBUITE 
Alta 33,3% Da definire in sede di CCDI 

Intermedia 33,3% Da definire in sede di CCDI 
Bassa 33,3% Da definire in sede di CCDI 

 
3. Per i Responsabili di Area, qualora in numero non superiore a cinque, ai fini 
dell’attribuzione dell’indennità di risultato,  non si applicano i criteri di articolazione 
in fasce, ma la graduatoria compilata dall’OIV costituisce automaticamente una 
classificazione in diversi livelli di performance, ai quali corrispondono le percentuali 
di attribuzione dell’indennità di risultato stabilite dalla Giunta Comunale. Per ogni 
altra finalità prevista dal presente regolamento, i criteri di articolazione in fasce si 
applica anche nei confronti dei Responsabili di Area. 
4. La determinazione della percentuale di risorse da attribuire a ciascuna fascia è 
demandata alla contrattazione decentrata integrativa. In ogni caso deve essere 
garantito che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico 
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si 
colloca nella fascia di merito alta. 
5. L’erogazione dei premi ai dipendenti può avvenire solo a conclusione di detta 
procedura. 
6. In virtù di quanto disposto dall’art. 6 del Dlgs 1 agosto 2011, n. 141, la 
differenziazione retributiva in fasce, si applica a partire dalla tornata di 
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai 
fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, 
possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione 
dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
 
 
 
 

TITOLO VI 
Merito e Premi 

 
Articolo 57 

Oggetto e finalità 
1. Le disposizioni del presente capo recano strumenti di valorizzazione del merito e 
metodi di incentivazione della qualità della prestazione lavorativa informati a 
principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi. 
2. L’ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche 
meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori 
performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di 
carriera. 



  

 
 

 
Articolo 58 

Strumenti di premialità 
 
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: 

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 59; 
b) il premio annuale per l'innovazione/competitività, di cui all'articolo 60; 
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 61; 
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 62; 
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 63; 
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito 
nazionale e internazionale, di cui all'articolo 64. 

 
2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a 
valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. 
 

Articolo 59 
Bonus annuale di eccellenza 

1. Qualora istituito dal CCNL, il bonus annuale di eccellenza viene attribuito al 
personale, sia dipendente che apicale, che si è collocato nella fascia di merito alta 
nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 56. Il bonus è assegnato al dipendente, 
collocato nella predetta fascia di merito di eccellenza, che ha conseguito in assoluto 
la performance migliore nell’anno di riferimento. 
2. Il dipendente premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli 
strumenti premianti di cui agli articoli 60 e 64 a condizione che rinunci al bonus 
stesso. 
3. Entro il mese di aprile di ogni anno l’OIV, a conclusione del processo di 
valutazione della performance, assegna al personale il bonus annuale relativo 
all'esercizio precedente. 
 

Articolo 60 
Premio annuale per la competitività/innovazione 

1. L’ente istituisce un premio annuale per la competitività/innovazione, il cui valore 
viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa. 
2. Il premio viene riconosciuto al progetto/obiettivo da realizzarsi nell’anno di 
riferimento, individuato nel Piano della Performance quale quello maggiormente 
sfidante, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei 
processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance 
dell'organizzazione, o di particolare complessità e difficile realizzazione. 
3. L'assegnazione del premio compete all'OIV, sulla base delle risultanze emerse 
nella Relazione sulla Performance. 
 



  

 
 

 
Articolo 61 

Progressioni economiche 
1. La progressione  economica all’interno della categoria di appartenenza avviene, 
compatibilmente con le risorse che le parti vi destinano in sede contrattuale, sulla 
base dei criteri di cui al presente regolamento. 
2. L’ente riconosce selettivamente le progressioni economiche all’interno della 
categoria di appartenenza del personale dipendente, sulla base di quanto previsto dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse 
disponibili. 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota 
limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai 
risultati individuali e collettivi rilevati dallo S.Mi.Va.P.; a tal fine verranno utilizzate 
le schede di valutazione previste dall’art. 53. 
3. Gli avvisi di selezione sono pubblicati, tendenzialmente, ogni anno, allorché sono 
state determinate le risorse del Fondo da destinare a tale istituto. 
4. Possono partecipare alla selezione i dipendenti che hanno maturato almeno tre 
anni di anzianità nella posizione economica attuale. Il periodo di anzianità viene 
calcolato fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene espletata la 
selezione. Non possono partecipare i dipendenti che nel medesimo anno hanno 
beneficiato, a seguito di concorso, di un passaggio alla categoria superiore ed i 
dipendenti che hanno ottenuto nei due anni precedenti una valutazione rientrante 
nella terza fascia di merito secondo il sistema di valutazione della performance. 
5. La valutazione positiva del dipendente per tre anni, costituisce titolo rilevante ai 
fini della progressione economica. La collocazione nella fascia di merito alta, ai 
sensi dell’art. 19, comma 2, lettera a) del D.lgs 150/2009, per tre anni consecutivi 
ovvero per cinque annualità non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini 
dell’attribuzione delle progressioni economiche. 
6. Il Servizio Personale è responsabile di ogni incombenza relativa al procedimento 
di attribuzione delle progressioni economiche.  
7. Le istanze di partecipazione alla selezione per l’attribuzione della progressione 
economica, sono esaminate dal Segretario Comunale con l’ausilio di un dipendente 
da esso scelto tra i dipendenti che non hanno partecipato alla selezione.  
8. La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi. 
9. Il Responsabile del Servizio Personale emette i provvedimenti consequenziali con 
la decorrenza stabilita in sede di contrattazione decentrata. 
 

Articolo 62 
Progressioni di carriera 

1. Le progressioni di carriera sono consentite nei limiti dei posti disponibili nella 
dotazione organica, attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 
cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni 



  

 
 

vigenti in materia di assunzioni e di quanto previsto nella Parte Quarta del presente 
Regolamento. 
2. La collocazione nella fascia di merito alta di cui all’art. 56 per tre anni 
consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo 
rilevante ai fini della progressione di carriera. 

 
Articolo 63 

Attribuzione di incarichi e responsabilità 
1. L’ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti 
ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 
2. La professionalità sviluppata e attestata dallo S.Mi.Va.P. costituisce criterio per 
l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri predeterminati in sede di 
contrattazione decentrata. 
 

Articolo 64 
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

1. L’ente riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate 
dai dipendenti e a tali fini: 

a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione 
in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali; 
b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei 
dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni 
pubbliche e private, nazionali e internazionali. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse 
disponibili. 
 

Articolo 65 
Premio di efficienza 

1. Fermo restando quanto previsto per legge, una quota fino al 30 per cento dei 
risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione all'interno dell’ente è destinata, in misura fino a due 
terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva 
integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua 
ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati 
documentati nella Relazione di performance e validati dall’OIV  

 
 
 

TITOLO VII 
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 

Articolo 66 
Principi generali 



  

 
 

1. Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti 
nell’ambito della processo di valutazione della performance individuale e a prevenire 
l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 
2. In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai 
principi della celerità, della efficacia, della efficienza e della economicità. 
3. E’ facoltà dell’interessato ricorrere alle procedure di conciliazione previste dal 
presente capo o esperire direttamente i rimedi giurisdizionali previsti 
dall’ordinamento. 

 
Articolo 67 

Modalità e termini della conciliazione 
1. Il soggetto valutato, qualora ritenga che l’esito della valutazione annuale della sua 
performance non sia accoglibile, deve proporre formale impugnazione della scheda 
di valutazione entro e non oltre 15 giorni dalla consegna della stessa. Il decorso 
infruttuoso di detto termine costituisce formale accettazione, da parte 
dell’interessato, dell’esito della valutazione comunicatagli. 
2. L’impugnazione della scheda è proposta, anche tramite una associazione sindacale 
a cui il dipendente aderisce o conferisce mandato, alla Commissione di Conciliazione 
nella cui circoscrizione si trova l’ente e trasmessa in copia al soggetto valutatore. 
Nell’atto di impugnazione il valutato deve specificare dettagliatamente: 

• quale dei singoli punteggi attribuiti, in relazione ai singoli criteri o elementi di 
valutazione, non ritenga corretto; 

• quali siano le specifiche motivazioni per le quali ritenga il singolo punteggio 
non corretto; 

• non è ammesso in proposito il ricorso a motivazioni generiche; 
• quale sia il singolo punteggio, in relazione ai singoli criteri o elementi di 

valutazione, che ritenga corretto. 
 

Articolo 68 
Tentativo di conciliazione. 

1. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di 
Conciliazione competente per territorio è regolato dagli artt. 410 e seguenti del 
codice di procedura civile. 
2. Il processo verbale di conciliazione, una volta dichiarato esecutivo, chiude il 
conflitto instaurato. 
3. Il processo verbale di mancata conciliazione chiude ugualmente il conflitto nel 
caso in cui il valutato, entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso, non 
comunichi formalmente all’Amministrazione la sua intenzione di esperire i rimedi 
giurisdizionali previsti dall’ordinamento. 
4. In caso di ricorso giurisdizionale, l’attribuzione al valutato dei sistemi premianti è 
sospesa fino all’esito del ricorso stesso. 
 



  

 
 

PARTE TERZA 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

 
Articolo 69 

Norma di Rinvio 
1. Per la disciplina della materia di cui alla presente parte, si rinvia alle norme 
imperative di legge e al CCNL di riferimento, nonché al regolamento interno 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 09/02/2012 e successive 
modifiche e integrazioni, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del 
presente regolamento. 
 

PARTE QUARTA 
 

DOTAZIONE ORGANICA E PROCEDURE DI ACCESSO 
 

TITOLO I 
DOTAZIONE ORGANICA 

 
Articolo 70 

Dotazione organica ed organigramma 
1. Il numero e l’articolazione delle aree è funzionale alle priorità del programma 
politico approvato dal Consiglio Comunale immediatamente dopo le consultazioni 
amministrative, in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato. 
2. L’organizzazione delle aree è determinata in funzione delle finalità di 
accrescimento dell’efficienza, di razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e di 
realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli 
effettivi fabbisogni. 
3. La dotazione organica, recante la consistenza del personale dipendente necessario 
alla soddisfazione dei compiti e degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, è 
individuata con provvedimento della Giunta Comunale. Il personale ivi individuato è 
classificato sulla base dell'ordinamento contrattuale vigente al momento della sua 
adozione. 
4. La dotazione organica viene ridefinita, di norma, ogni tre anni, previa verifica 
degli effettivi fabbisogni. Si può procedere alla sua modifica o revisione ogni 
qualvolta lo richiedano ragioni oggettive, processi di riorganizzazione, 
esternalizzazione o trasferimento di funzioni, definizione di nuovi obiettivi di 
governo. 
5. L’organigramma dell’ente (pianta organica) individua le risorse umane 
effettivamente disponibili per ogni area. L’organigramma è predisposto dal 
Responsabile del Servizio Personale ed è allegato alla dotazione organica. 



  

 
 

 
Articolo 71 

Programmazione del fabbisogno del personale 
1. Prima dell’approvazione dei bilanci annuale e pluriennale di previsione, la Giunta 
Comunale approva il piano triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale 
delle assunzioni, su proposta del Responsabile del Servizio Personale che lo redige 
avuto riguardo alle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, come rappresentate 
da ciascun Responsabile di Area e, comunque, nel rispetto dei vincoli derivanti dal 
patto di stabilità e dalle vigenti norme di legge finalizzate al contenimento delle 
spese del personale, compatibilmente con la capacità finanziaria dell’Ente, dandone 
informazione alle organizzazioni sindacali. 
2. I competenti responsabili di area concorrono alla formulazione della proposta 
individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
3. Il Responsabile del Personale provvede al compimento degli atti e delle procedure 
necessari a dare attuazione alla programmazione delle assunzioni. 
4. Quando il ricorso alle procedure di mobilità (obbligatoria o volontaria) è prescritto 
dalla normativa nazionale, l’amministrazione attiva le procedure di mobilità prima di 
procedere all’espletamento di procedure concorsuali. 

 
 

TITOLO II 
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCESSO 

 
 

Articolo 72 
Fonti regolatrici 

1. L’accesso al rapporto di lavoro subordinato presso il Comune è disciplinato dalle 
norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
2. Con il presente Regolamento vengono dettate norme in materia di accesso 
all'impiego, a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed 
applicative di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994 n. 487 e s.m.i. 

 
Articolo 73 

Principi generali 
1. Le procedure di acquisizione delle risorse umane devono ispirarsi, in particolare, 
ai seguenti principi generali: 

• adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano 
l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, 
ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare 
forme di preselezione; 



  

 
 

• adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso 
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 
ricoprire; 

• rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 
• decentramento delle procedure di reclutamento; 
• composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, 

• che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. 

• pianificazione e programmazione delle attività di reclutamento e selezione; 
• possibilità di effettuare selezioni congiuntamente con più Enti per graduatorie 

uniche; 
• possibilità di attingere a graduatorie di altri enti previo accordo preventivo tra 

gli stessi; 
• previo esperimento delle procedure di mobilità. 

 
Articolo 74 

Modalità di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato 

1. L'assunzione a tempo indeterminato nell’ente avviene con contratto individuale di 
lavoro, previo espletamento di una delle seguenti procedure: 

a) concorso pubblico, volto all'accertamento della professionalità richiesta, 
salvo la facoltà di riserva di posti al personale interno di categoria 
immediatamente inferiore a quella messa a concorso, in misura non superiore 
al 50%; 
b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
legislazione vigente, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti 
per specifiche professionalità; 
c) assunzione obbligatoria dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, 
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della 
vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le 
mansioni da svolgere; 
d) procedure di stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo 
determinato o utilizzato in virtù di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa, nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle 
specifiche disposizioni di legge. 

2. E’ fatto salvo quanto previsto per la copertura di posti di alta specializzazione 
 



  

 
 

Articolo 75 
Concorso pubblico e mobilità 

1. L’ente copre i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi 
pubblici. Il concorso pubblico trova disciplina attuativa nel bando di concorso. 
2. Il concorso pubblico, aperto a tutti, per esami o per titoli ed esami, consiste in 
prove a contenuto teorico e/o pratico, anche in forma di test o questionari, attinenti 
alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali 
e di servizio.  
3. E' ammesso anche il concorso per soli titoli. 
4. Il bando può prevedere, qualora le circostanze o la figura professionale lo 
richiedano, il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel 
selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente 
mediante graduatoria per soli titoli, così da ammettere i concorrenti ad un corso di 
preparazione alle prove del concorso, tenuto a cura e spese dell'Ente. 
5. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti 
messi a concorso aumentato del 20%, determinato dalla Giunta Comunale. Il corso 
sarà tenuto da esperti nelle materie oggetto delle prove. 
6. Il bando può disporre altresì, nel caso in cui sia prevedibile la presentazione di un 
numero notevole di domande di ammissione, delle forme di preselezione. 
7. Le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data 
di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi 
regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è 
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di 
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di 
servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. 
8. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli 
vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di 
collocamenti a riposo o dimissioni volontarie dall’impiego nei dodici mesi 
successivi.  
9. Le procedure selettive devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la 
pubblicità, la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, 
ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di 
preselezione. 
10. Lo svolgimento del concorso pubblico è disciplinato dagli articoli 85 e seguenti. 
11. Si dà luogo all’assunzione di personale in applicazione della disciplina di cui ai 
commi precedenti, solo a seguito dell’espletamento delle procedure di mobilità 
previste dalla legge. 
12. La mobilità dall’esterno si attua prioritariamente  mediante assegnazione del 
personale collocato in disponibilità secondo la disciplina contenuta nell’art. 34 bis 
del D.Lgs 165/2001. 
13. In caso di esito negativo della suddetta procedura, si deve ricorrere alla mobilità 
volontaria, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs 165/2001. 
14. La mobilità volontaria si perfeziona a seguito: 



  

 
 

- di espletamento di procedura selettiva, previa adeguata pubblicazione di 
apposito bando; 
- di acquisizione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. 

15. Il trasferimento nei ruoli dell’ente si configura quale cessione di contratto. 
16. Il  Comune, nei limiti disposti dalla legge e dalla disciplina contrattuale vigente e 
nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi 
precedenti, si avvale anche delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di 
impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro 
subordinato nell’impresa e dalla contrattazione nazionale del comparto enti locali. 
17. Il concorso è sempre soggetto al pagamento della relativa tassa. 
 

Articolo 76 
Avviamento degli iscritti alle liste di collocamento 

1. Il ricorso alle liste del collocamento, nel rispetto della normativa vigente, per 
quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per 
reclutamento del personale da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali 
è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo, vale a dire per i posti fino alla 
categoria B, mediante prove selettive (prova pratica attitudinale ovvero 
sperimentazioni lavorative) così come previsto dall’art. 27 del D.P.R. 487 del 
09/05/1994, successive modificazioni ed integrazioni. 
2. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel 
successivo articolo 110. 
 
 
 

Articolo 77 
Assunzione obbligatoria dei soggetti disabili 

1. Le eventuali assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n.68 saranno disposte nel documento di programmazione del fabbisogno di personale 
di cui all’art. 71. 
 

Articolo 78 
Riserva dei posti al personale interno 

1. Il bando di concorso può prevedere, per la copertura dei posti messi a concorso, 
una riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili a favore del 
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e 
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle 
specifiche esigenze dell’ente. 
3. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla categoria 
immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio 
richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio 
di almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore. 



  

 
 

4. La quota di riserva è determinata rispetto ai contingenti delle singole categorie 
messe a concorso. Non si dà luogo ad arrotondamento. 
5. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, 
può ricoprire i posti non ricoperti degli esterni secondo l’ordine della graduatoria. I 
posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono 
coperti dagli esterni secondo l’ordine della graduatoria.   
 

 
Articolo 79 

Requisiti generali – Limiti di età 
1. Per accedere all'impiego gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la 
partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997. n. 127. 
2. Nello specifico, per l’assunzione alle dipendenze del  Comune di Polizzi Generosa 
salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie 
e da altre leggi e disposizioni speciali, occorrono i seguenti requisiti essenziali:  

a) cittadinanza italiana.Tale requisito non é richiesto per i soggetti 
appartenenti all’Unione Europea ed i cittadini extracomunitari regolarmente 
soggiornanti, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.02.1994 pubblicato 
sulla G.U. del 15.02.1994, serie generale, n 61 e le previsioni di cui all’ art. 38 
del D.Lgs.30.03.2001, n. 165.  Sono equiparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica;  
b) età non inferiore agli anni diciotto;     
c) godimento dei diritti civile e politici. Non possono accedere agli impieghi 
coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti 
da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo 
unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 
o, comunque, abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento per gli 
stessi motivi per cui ricorrano la destituzione e la decadenza in base alla citata 
disciplinai;  
d) non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dalle vigenti leggi 
che disciplinano l’assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo 
l’avvenuta riabilitazione;  
e) idoneità fisica all’impiego in relazione al posto ed al profilo professionale 
da ricoprire (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori dei concorsi nonché coloro che accedono agli impieghi), 
salvo la riserva dei posti per i non vedenti e per le categorie protette di cui alla 
sopraccitata legge n. 68 del 12.3.1999 e fatto salvo quanto disposto dall’art. 16 
della stessa;  



  

 
 

f) titolo di studio e/o altri requisiti e titoli speciali precisati nella dotazione 
organica dell’Ente e nel bando di concorso in relazione alla specificità del 
posto;  
g) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito del bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
Articolo 80 

Altri requisiti 
1. Negli allegati B e C al presente regolamento sono indicati i requisiti culturali di 
accesso ai singoli profili professionali e le prove d'esame da superarsi per l'accesso ai 
singoli posti di organico nonché le modalità di loro copertura. Tali specifici requisiti, 
nonché quelli generali di cui all’articolo precedente, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione 
delle domande di ammissione. 
 

Articolo 81 
Validità delle graduatorie 

1. Le graduatorie di coloro che hanno superato le prove selettive rimangono efficaci 
per tre anni e comunque per l’ulteriore periodo previsto dalle vigenti norme, 
decorrente dalla data della pubblicazione. 
2. Le graduatorie sono utili per la copertura di posti dello stesso tipo di quelli per i 
quali il concorso è stato bandito, che si rendano disponibili successivamente alla 
pubblicazione del bando. 
3. E’ fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione 
del concorso.  
  
 

Articolo 82 
Assunzioni in servizio 

l. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dal Responsabile del Servizio 
Personale ad assumere il servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel profilo professionale e 
nella categoria per il quale risultano vincitori, previa acquisizione della prescritta 
documentazione. 
2. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito nella lettera di 
comunicazione della graduatoria del concorso, si intende rinunciatario al posto. 
3. Per eccezionali e giustificativi motivi, tempestivamente comunicati 
dall’interessato, il termine fissato per l’assunzione del servizio può essere prorogato 
dal Responsabile per non più di tre mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per 
gravidanza e puerperio. 
4. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorrono dal giorno di presa di 
servizio. 



  

 
 

5. Il Responsabile del Servizio Personale, prima di procedere alla stipulazione del 
contratto di lavoro individuale ai fini della formale assunzione, invita il destinatario a 
presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al 
rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non 
inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi 
particolari.  
6. Entro lo stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare 
di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere 
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Responsabile del Personale 
comunica di non dar luogo alla stipulazione dei contratto. 
 

Articolo 83 
Accertamenti sanitari. 

1. L'Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura 
pubblica, se il lavoratore da assumere ha la idoneità fisica necessaria per poter 
esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare. 
2. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l'interessato può chiedere, entro il termine 
di giorni cinque, una visita collegiale di controllo. 
3. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della ASL competente 
per territorio, da un medico designato dall'Amministrazione e da un medico 
designato dall'interessato. 
4. Le spese e le indennità relative sono a carico dell'interessato. 
5. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all'una o all'altra visita 
sanitaria, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade 
dall'impiego. 
 

Articolo 84 
Contratto individuale di lavoro. 

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le 
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti alla data di 
stipulazione. 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta ad 
substantiam, sono comunque indicati: 

a) l'identità delle parti; 
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, 
l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il 
domicilio del datore di lavoro; 
c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 
d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro 
a tempo determinato o indeterminato; 



  

 
 

e) la durata del periodo di prova se previsto; 
f) categoria di inquadramento, posizione economica e profilo professionale 
attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del 
lavoro; 
g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con 
l'indicazione del periodo di pagamento; 
h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di 
determinazione e di fruizione delle ferie; 
i) l'orario di lavoro; 
j)  i termini del preavviso in caso di recesso. 

3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al 
lavoratore entro 30 giorni dalla data di assunzione. 
4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 
trenta giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al 
momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le 
indicazioni di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto. 
5. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) e j) del comma 2 
può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato 
al lavoratore. 
6. Il Responsabile del Servizio Personale comunica per iscritto al lavoratore, entro un 
mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non 
deriva direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole 
del contratto collettivo. 
7. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e 
per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto senza 
obbligo di preavviso l'annullamento della procedura di reclutamento che ne 
costituisce il presupposto. 
8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano 
applicazione nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e 
il cui orario non superi le otto ore settimanali. 
9. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono 
essere comunque compensate. 

 
 

Articolo 85 
Periodo di prova 

1. I dipendenti neo assunti sono sottoposti ad un periodo di prova la cui durata e 
disciplina sono stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto.   
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già 
superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra 
Amministrazione Pubblica.  
  



  

 
 

  
Articolo 86 

Bando di selezione 
1. Il bando di selezione approvato con determinazione dirigenziale deve indicare 
quali elementi essenziali:  

a) numero, categoria e profilo professionale dei posti da coprire;  
b) le percentuali dei posti riservati al personale interno in conformità alle 
normative vigenti;  
c) le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate  categorie;  
d) il relativo trattamento economico; 
e) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti;   
f) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza  a parità di punteggio; 
g) le modalità e il termine di presentazione delle domande e di eventuali titoli; 
h) scadenza, che non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 60 giorni 
dalla data della pubblicazione del bando;  
i) l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali 
ed eventualmente pratiche;  
l) le prove d’esame (prove scritte, orali, tecniche, pratiche, accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
utilizzate nell’ente e di una lingua straniera,  nonché eventuali prove 
attitudinali, quiz, test attitudinali e/o psicologici o questionari a domande 
aperte e/o chiuse);  
m) la previsione di una prova preselettiva per poter accedere alle altre prove 
d’esame, per il caso di numero di domande superiori a 200 e, comunque, 
superiore al quintuplo dei posti messi a concorso. Si applicano l’art. 21 della 
legge regionale 29.10.1985, n. 41 e l’art. 4 della legge regionale 30.04.1991, n. 
12;  
n)  le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche;  
o) la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali;  
p) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile, 
singolarmente o per categorie di titoli; 
q) le indicazione delle modalità di pagamento della tassa di concorso, pari ad € 
10,32, da effettuarsi a favore del tesoriere Comunale prima della presentazione 
della domanda di partecipazione. 

2. Il bando di selezione deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 
1991, n.125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs n°165 del 2001.  
3. In ogni caso il bando di selezione non deve contenere norme e discipline in 
contrasto con le leggi e con il presente Regolamento.   
4. Di ogni selezione pubblica viene dato avviso contenente gli estremi del bando e 
l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
mediante inserzione nella Gazzetta Uffiiciale della Regione Siciliana e sulla home 



  

 
 

page del sito internet del Comune di Polizzi Generosa  e all’albo pretorio comunale. 
Il Bando integrale è pubblicato, permanentemente nella sezione del sito denominata 
amministrazione trasparente ed è reso accessibile mediante link inserito nella 
homepage. Sono fatti salvi l’eventuale obbligo e la facoltà del Responsabile della 
procedura di concorso, di prevedere altre e più ampie forme di pubblicità, come 
l’inserzione sui quotidiani a tiratura locale e/o nazionale che abbiano un’apposita 
rubrica. 
5. Copia del bando é inviata agli organi provinciali delle OO.SS. maggiormente 
rappresentative in campo nazionale dei dipendenti degli Enti Locali.   
6. Nel bando deve essere precisato che il Responsabile può, con motivato 
provvedimento prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso prima dell’inizio delle operazioni di svolgimento, qualora 
il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, 
inferiore al numero dei posti messi a concorso; che, in tal caso restano valide le 
domande presentate in precedenza con facoltà per i candidati di integrare entro il 
nuovo termine la documentazione allegata. Parimenti, va precisato che per motivate 
ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare prima della scadenza 
il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che 
hanno presentato domanda di partecipazione.  

 
Articolo 87 

Domanda di ammissione alle procedure selettive 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta secondo lo schema 
previsto dagli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
2. Nella domanda, oltre alla formale istanza di partecipazione al concorso, il 
candidato dovrà dichiarare, sotto la sua Responsabilità: 

- nome, luogo e data di nascita;  
- luogo di residenza;  
- cittadinanza 
- possesso della cittadinanza italiana, ove ricorrano i presupposti di 

obbligatorietà di tale requisito in forza della normativa primaria vigente; 
- titolo di studio con la votazione conseguita; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- immunità da condanne penali ostative all’accesso al pubblico impiego; 
- idoneità fisica all’impiego; 
- indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni; 
- l’elenco di tutti i titoli valutabili ai fini della graduatoria di merito, con la 

precisazione dell’Ente rilasciante, della data di conseguimento, 
dell’eventuale punteggio; 

- l’eventuale servizio militare prestato, con la precisazione delle date di 
inizio e di fine, nonché del corpo militare presso il quale si è prestato; 



  

 
 

- l’eventuale servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni, con la 
precisazione della/e amministrazione/i, del/i periodo/i, della categoria, del 
profilo professionale e delle mansioni svolte; 

- gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza o precedenza; 
- gli eventuali titoli che danno diritto a concorrere per la quota di posti 

riservata;  
- la conformità agli originali delle eventuali fotocopie dei documenti allegati; 
- fotocopia del versamento di €. 10,32. 

3.  Lo schema della domanda, riportante tutte le indicazioni che i candidati sono 
tenuti ad indicare, deve essere allegato al bando e reso disponibile, in formato aperto, 
modificabile e riutilizzabile, sul sito internet del Comune, mediante link sulla 
homepage del sito comunale, in corrispondenza del corispondente avviso di 
selezione. 
4. La domanda, in carta semplice, dovrà essere presentata direttamente dal candidato 
all’Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta indicando l’orario, o 
tramite P.E.C. o, residualmente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
5. Nel bando dovrà essere precisato che l’Amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
e  telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.  
 

ART. 88 
Commissioni giudicatrici 

1. Le commissioni giudicatrici sono composte da cinque componenti, con titolo di 
studio non inferiore a quello necessario per l’accesso al posto messo a concorso, di 
titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove e che 
siano iscritti negli appositi elenchi formati a livello regionale.  
2. Per le modalità di scelta e la competenza alla nomina dei componenti delle 
commissioni esaminatrici, si applicano le corrispondenti disposizioni della legge 
regionale 30.04.1991, n. 12 e ss.mm.ii.. Per organo esecutivo competente alla 
nomina, deve intedersi il Sindaco. Il sorteggio è espletato dal Responsabile del 
Servizio Personale che vi provvede in seduta pubblica, pubblicizzata mediante 
idoneo avviso da inserire nella homepage del sito internet del Comune. 
3. Salvo motivata impossibilità, nella commissione di concorso devono essere 
rappresentati entrambi i generi in misura non inferiore a due unità.  
4. Alle commissioni possono essere comunque aggregati membri aggiunti per gli 
esami di lingua straniera e per materie speciali. 
5. Il presidente della commissione è scelto tra i componenti dalla commisione stessa.  
 
 



  

 
 

6. Il segretario della commissione è scelto dal Sindaco tra i dipendenti in servizo 
presso il Comune di categoria non inferiore alla D. E’ facoltà del Sindaco conferire 
incarico anche a personale di qualifica inferiore nel caso se ne ravvisi la necessità e 
se il prescelto possieda la necessaria preparazione professionale. 
7.  I compensi da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici sono quelli 
previsti dalla normativa regionale. 
8. Per i membri della commissione giudicatrice dipendenti di altra pubblica 
amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 
provenienza.  
9. Il Presente articolo si applica escusivamente per le procedure di assunzione a 
tempo indeterminato. 
 

Articolo 89 
Incompatibilità 

1. Non possono far parte della Commissione persone componenti dell’organo di 
direzione politica dell’Amministrazione Comunale, oppure che ricoprano cariche 
politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali 
o da associazioni professionali, ed inoltre persone legate fra loro o con alcuno dei 
candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado o chi ha lite pendente 
con alcuno dei candidati.  Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi 
d’incompatibilità dovrà essere fatta, dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti 
i membri della Commissione, nella 1° seduta d’insediamento subito dopo la lettura 
dell’elenco delle domande ammesse.   
2. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo 
svolgimento del concorso a meno di morte, dimissioni, impossibilità per documentati 
motivi o incompatibilità sopravvenuta in qualche componente. Verificandosi una di 
tali evenienze, si procede alla sostituzione.  
3. Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione a tre sedute consecutive 
della Commissione, il Sindaco, su segnalazione obbligatoria del Segretario della 
Commissione, provvederà a dichiarare la sua decadenza ed a sostituirlo. In ogni caso 
le operazioni di concorso già iniziate non debbono essere ripetute. Qualora la 
sostituzione avvenga nel corso dell’esame delle prove scritte, il membro di nuova 
nomina ha l’obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle 
votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.  
 

Articolo 90 
Giudizio di ammissibilità 

1. Le operazioni di ammissione, compresa la fase della regolarizzazione dei 
documenti, sono svolte dalla Commissione che ne redige verbale, indicando:  
- il numero delle domande pervenute;  
- il numero delle domande ritenute regolari ai fini dell’ammissione;  
- il numero delle domande per le quali si è proceduto a richiedere la regolarizzazione 
dei documenti, indicando per ognuna la causa della richiesta;  



  

 
 

- il numero delle domande sono state regolarizzate nei termini;  
- le domande dichiarate inammissibili con la specificazione delle motivazioni.  
  
 
 
 

Articolo 91 
Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità di sanatoria 
1. Non sono sanabili: 
- la presentazione della domanda oltre il termine previsto. In caso di presentazione 
della domanda a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale di 
accettazione apposto sul plico contenente la domanda.   
- l’omesso versamento della tassa di concorso entro il termine previsto.  
 
 

Articolo 92 
Insediamento della Commissione Giudicatrice 

1. La Commissione Giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente e 
comunicata in tempo utile a tutti i membri. 
2. Nella seduta di insediamento il Segretario del concorso relaziona sull’attività 
preliminare svolta dall’ufficio. Prima dell’inizio dei lavori tutti i componenti della 
Commissione rendono la dichiarazione relativa all’assenza di cause di 
incompatibilità.  
3. Qualora si riscontri incompatibilità, la seduta viene immediatamente sospesa ed il 
Presidente dà atto che la seduta viene aggiornata al fine di consentire la sostituzione 
del membro incompatibile con un supplente.  
 
 

Articolo 93 
Svolgimento dei lavori 

1. La commissione osserva il seguente ordine dei lavori:  
a) dichiarazione relativa all’incompatibilità dei membri; 
b) presa d’atto dei titoli valutabili e del punteggio massimo ad essi attribuibile 
secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel bando di concorso;  
c) esame dei documenti di merito ed attribuzione del relativo punteggio;  
d) indicazione delle date delle prove scritte e/o pratiche e della prova orale, se 
non già indicate nel bando;  
e) svolgimento delle prove scritte e/o pratiche; 
f) definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove 
concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove;  
g) valutazione delle prove suddette con attribuzione dei punteggi di 
valutazione a ciascun concorrente;  



  

 
 

h) espletamento della prova orale;  
i)  formulazione della graduatoria finale. 

2. Prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, la Commissione accerta l’identità 
personale dei concorrenti mediante un valido documento di identità; 
3. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero 
dei concorrenti, stabilisce la data e il luogo  di svolgimento delle eventuali prove 
preselettive o delle prove scritte. Le date delle successive prove vengono stabilite 
dopo la fine della prova precedente. 
4. Il Segretario della Commissione è responsabile della redazione del processo 
verbale dei lavori della commissione, che deve essere sottoscritto dal Presidente,dai 
singoli commissari e dal Segretario medesimo in ogni pagina. Nel caso di 
impedimento temporaneo del Segretario, ne assume le funzioni il membro più 
giovane di età. Qualora l’impedimento si protragga per più di due sedute, il 
Segretario viene  sostituito su richiesta del Presidente della Commissione. 
5. Tutti i lavori della commissione devono svolgersi con la presenza di almeno tre 
dei cinque componenti. I membri aggregati devono essere presenti per le prove 
inerenti le materie speciali. In tali circostanze è necessaria, oltre la presenza dei 
membri aggregati, l’assistenza di almeno due membri della Commissione 
6. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di 
effettuazione delle prove scritte. 
7. La commissione giudicatrice stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle 
prove concorsuali, come previsti dal presente Regolamento, al fine di motivare i 
punteggi attribuiti alle singole prove. 
8. I quesiti da sottoporre ai candidati ammessi alla prova orale, sono predeterminati 
in modo che a ciascun candidato vengano rivolte lo stesso numero di domande, di 
analoga difficoltà, che riguardino tutte le materie oggetto di esame, raggruppate in un 
numero di schede pari al numero dei candidati ammesi alla prova orale. Le schede 
relative a ciascun candidato vengono scelte con sorteggio trasparente. 
9. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale ai sensi delle normative vigenti, nonché del Regolamento 
Comunale relativo ai diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e 
documenti amministrativi e per l’istituzione ed il funzionamento  dell’Ufficio per le 
Relazioni con il Pubblico. 
 

Articolo 94 
Esclusione dal concorso 

1. L’esclusione dal concorso viene disposta con disposizione della Commissione, in 
seno al verbale, evidenziandone le ragioni. 
2. L’esclusione viene comunicata all’interessato prima della data fissata per le prove 
d’esame, a mezzo P.E.C. e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella 
comunicazione sono indicati i motivi di esclusione dal concorso.  
 

Articolo 95 



  

 
 

Diario delle prove 
1. Il diario e la sede delle prove scritte dovranno essere comunicati ai candidati con 
lettera raccomandata A.R. o tramite P.E.C., non meno di 15 giorni prima dell’inizio 
delle prove  medesime. L’avviso per la prova orale, deve essere dato ai singoli 
candidati ammessi almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Il 
termine di preavviso è omesso nel caso in cui il calendario venga pubblicato nel 
bando di concorso. 
2. Le prove, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni di festività 
riconosciute a livello nazionale e locale. 
  

Articolo 96 
Criteri di valutazione delle prove e dei titoli 

1. Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata prima della 
correzione degli elaborati delle prove scritte; il risultato della valutazione dei titoli 
deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali. 
2. Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice dovrà essere così 
ripartito:  
 
- 30 per i titoli  
- 70 per le prove scritte e orali 
3. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e di quello 
attribuito nelle prove scritta e orale. 
4. Nel bando di concorso deve essere indicata la ripartizione del punteggio per la 
valutazione dei titoli, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa 
regionale. 
5. Analoga previsione si applica per i concorsi per soli titoli. 
 
 

Articolo 97 
Titoli 

1. Si applica, con gli opportuni adeguamenti, il decreto assesoriale 3 febbraio 1992 e 
ss.mm.ii. avente ad oggetto “Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli 
nei pubblici concorsi, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12. 
Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 7 marzo 1992, n. 13.”  
2. In particolare, nei concorsi per soli titoli, il titolo di studio concorre alla 
determinazione del punteggio finale, per il 60% (=60 punti), i titoli professionali e di 
servizio, rispettivamente, per il 20% (=20 punti) e per il 20% (=20 punti). 
3. Nei concorsi per titoli ed esami, il titolo di studio concorre alla determinazione del 
punteggio finale per il 18%(=18 punti) mentre i titoli professionali e di servizio, 
rispettivamente, per il 6% (= 6 punti) e per il 6% (= 6 punti) del totale. Il restante 
70% (= 70 punti) del punteggio finale è determinato mediante la somma aritmetica 
dei punteggi attribuiti alla prova scritta  (massimo 35% = 35 punti) e alla prova orale 
massimo 35% = 35 punti). 



  

 
 

4. I titoli di studio sono valutati solo se conseguiti con votazione superiore a quella 
minima. 
5. I titoli professionali valutabili sono quelli previsti dall’art. 4 del decreto 
assessoriale  3 febbraio 1992. Per i concorsi per soli titoli si applicano i punteggi 
previsti dal citato art. 4, su base 20. Per i concorsi per titoli ed esami, si applicano gli 
stessi punteggi riproporzionati su base 8. 
6. I titoli di servizio valutabili sono quelli previsti dall’art. 5 del decreto assessoriale  
3 febbraio 1992. Per i concorsi per soli titoli si applicano i punteggi previsti dal 
citato art. 5, su base 20. Per i concorsi per titoli ed esami, si applicano gli stessi 
punteggi riproporzionati su base 8. 
 

Articolo 98 
Svolgimento delle prove d’esame 

1. Ricorrendo il presupposto di cui all’art. 86, comma 1, lettera m), l’Ente dispone 
procedersi allespletamento di una prova preselettiva (predisposta anche da aziende 
specializzate in selezione di personale) consistente in domande chiuse, nella forma di 
test, quiz attitudinali, di cultura generale relativi alle materie descritte nelle prove 
d’esame. 
2. La preselezione è finalizzata ad ammettere alle prove di esame un numero di 
candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, 
comunque non inferiore a 200. 
3. L’esito positivo della prova preselettiva è condizione per poter accedere alle altre 
prove. Nessuna votazione, pertanto, è prevista per essa, al di fuori del semplice 
giudizio di ammissione o non ammissione alle altre prove d’esame. 
4. Il bando di concorso deve fare esplicita menzione della prova preselettiva, 
specificandone la tipologia. Detta prova preselettiva, al pari delle altre prove, viene 
comunque determinata nei suoi contenuti e valutata dalla stessa Commissione 
Giudicatrice del concorso. 
5. Sono esonerati dalle prove preselettive i concorrenti interni dell’Ente aventi diritto 
a riserva. 
 

 
Articolo 99 

Prova scritta 
1. La Commissione, antecedentemente all’ora fissata per l’inizio delle prove, si 
riunisce per formulare i temi (o le batterie di test, quiz, questionari, ecc.) da mettere a 
disposizione dei candidati ai sensi dei successivi articoli. La Commissione prepara 
tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la 
divulgazione. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati e firmati 
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal 
Segretario. Ogni Commissario ha diritto di presentare una o più proposte; vengono 
adottate quelle sulle quali si sia formata l’unanimità di consensi o, questa mancando, 
quelle sulle quali si sia formata la maggioranza di consensi. In caso di mancato 



  

 
 

accordo si procederà al sorteggio di tre temi fra quelli proposti, i cui testi vengono 
trascritti in singolo foglio, vistati dai membri della Commissione e chiusi in tre buste 
uguali non trasparenti e senza segni esterni. Una volta scelti e imbustati i temi (o i 
test, quiz, questionari, ecc.), si procede all’autentica dei fogli sui quali saranno svolti 
gli elaborati. L’autentica avviene a mezzo di timbro dell’Ente e la firma di almeno un 
Commissario apposta sul lato destro in alto del frontespizio del foglio. Il Presidente 
ed i membri della Commissione debbono accertarsi dell’idoneità delle buste nelle 
quali saranno inseriti i fogli contenenti le generalità del candidato e gli elaborati 
scritti, in modo da verificare l’assenza di  trasparenze e l’assenza di segni particolari.  
Dopo aver ispezionato la sala delle prove per constatarla sgombra da depositi di libri 
o da altro che possa dar luogo a disturbo alla prova stessa, si dà luogo, all’ora fissata, 
all’accesso dei candidati nella sala previa verifica della loro identità. All’ora stabilita 
per ciascuna prova, il Presidente della Commissione  Giudicatrice e fa procedere 
all’appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identità 
personale.  
  

Articolo 100 
Sistemazione dei candidati e materiale utilizzabile 

1. I candidati vengono fatti sedere ad una distanza tale, l’uno dall’altro, da rendere 
difficile qualsiasi copiatura.   
2. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. Essi vengono invitati a trattenere presso di sé 
soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione, se previsti 
dal bando di concorso, i dizionari o quant’altro indicato nel bando di concorso con 
deposito di tutto il resto, compreso borse da donna, borselli, telefoni cellulari, 
smartphone, tablet, ecc. in un tavolo presso la presidenza. I testi di legge non sono 
consentiti per lo svolgimento di prove scritte concernenti test, quiz o questionari. I 
candidati vengono quindi istruiti ad alta voce, dal Presidente o da un Commissario da 
questi designato, sulla metodologia della prova prevenendoli che gli elaborati 
dovranno essere privi di qualsiasi indicazione che possa far risalire al nome 
dell’estensore e comunque che possa essere individuata come segno di 
riconoscimento e così pure l’esterno della busta contenente le generalità del 
candidato e quella contenente il tutto.  Viene indicato il periodo di tempo messo a 
disposizione, per l’effettuazione della prova; la determinazione della durata è 
demandata alla decisione della Commissione in relazione alla difficoltà della prova. I 
lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il 
timbro d’ufficio e la firma di un membro della Commissione Giudicatrice. Si procede 
poi alla distribuzione ai candidati dei fogli vidimati, con avvertenza che nel caso di 
necessità è possibile avere altri fogli in numero illimitato ma che, comunque, tutti i 
fogli vidimati ricevuti debbono essere restituiti nella busta contenente l’elaborato a 
qualunque uso essi siano stati destinati nel corso della prova ed anche se non usati. 
E’ consentito l’uso delle sole penne con inchiostro nero o blu. Infine il Presidente 
invita uno dei candidati a presentarsi al banco della Presidenza per scegliere una 



  

 
 

delle buste chiuse contenenti i temi predisposti dalla Commissione che devono essere 
presentati al candidato in posizione uniforme. Il Presidente, o un Commissario da lui 
delegato, aperta la busta prescelta, legge il testo del tema che viene poi annotato con 
l’indicazione “tema da svolgere” (o quiz, test ecc. da risolvere) vistata dal Presidente 
e dal Segretario e dal candidato che ha scelto il tema. Il Presidente, o un 
Commissario, legge altresì il testo degli altri temi ovvero fa constatare le batterie 
degli altri test, quiz ecc.  Infine, il Presidente dichiara iniziata la prova indicando con 
precisione l’ora finale della stessa. A norma dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, il candidato che soffra di handicap sostiene le prove d’esame con l’uso degli 
ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo 
specifico handicap. La Commissione di concorso valuterà le necessità e deciderà in 
merito. Nella domanda di partecipazione al concorso, comunque, il candidato deve 
specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.  
 

Articolo 101 
Svolgimento delle prove scritte 

1. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra di loro 
né scambiarsi pubblicazioni, appunti o quanto altro. Essi possono utilizzare soltanto i 
testi consentiti dal bando e/o dal presente regolamento e riscontrati dalla 
Commissione privi di commento.  
2. Il concorrente che contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti o 
comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal 
concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in 
parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La 
Commissione Giudicatrice  cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà 
di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo il regolare svolgimento della 
prova è affidato alla presenza continua di almeno due membri, i qualihanno facoltà di 
escludere dalla prova i candidati che siano sorpresi in flagrante posizione di 
copiatura o consultazione di testi non consentiti. Di ciò si da atto nel verbale. La 
mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in 
sede di valutazione delle prove medesime.  Al candidato sono consegnate in ciascuno 
dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta 
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver 
svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i 
fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di 
nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta 
piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del 
Comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione o del 
Comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in 
modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e restante parte della busta stessa, 
la propria firma, il timbro del Comune e l’indicazione della data della consegna.  



  

 
 

3. Al termine di ogni giorno d’esame è assegnato alla busta contenente l’elaborato di 
ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo 
da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo 
stesso candidato.  
4. Ciascun candidato, al momento della consegna dell’elaborato, firma un apposito 
elenco. Ricevuti tutti gli elaborati o scaduto il termine, ritirati comunque quelli in 
atto, si procede alla loro raccolta in apposito plico che deve essere opportunamente 
sigillato. All’esterno del plico dovranno essere apposte, sulle linee di chiusura, le 
firme dei Commissari presenti. Il plico viene preso in consegna dal Segretario. 
  

Articolo 102 
Svolgimento delle prove pratiche 

1. Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati dispongano, 
in eguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di 
eguale spazio operativo e di quanto altro necessario allo svolgimento della prova, 
sempre in posizione paritaria.   
2. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per realizzare il manufatto o 
portare a termine la prova pratica deve essere valutato dalla Commissione e pertanto 
deve essere registrato. 
3.  Verranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente 
con le caratteristiche della prova, l’anonimato delle produzioni mediante 
accorgimenti che potranno riprodurre quelli prescritti per prove scritte od altri più 
aderenti alle caratteristiche della prova. Tali accorgimenti dovranno essere 
previamente determinati dalla Commissione al momento dell’individuazione delle 
prove.  
  

Articolo 103  
Adempimenti della Commissione al termine delle prove scritte 

1 Successivamente alla conclusione dell’ultima prova d’esame e, comunque, non 
oltre le 24 ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in 
un’unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è 
effettuata dalla Commissione Esaminatrice  o dal Comitato di vigilanza con 
l’intervento di almeno due componenti della Commissione stessa nel luogo, nel 
giorno e nell’ora di cui è stata data comunicazione orale ai candidati presenti in aula 
all’ultima prova d’esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non 
superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.   
2. Le buste sono quindi chiuse in un unico plico controfirmato da almeno due 
componenti la Commissione. 
3. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione Giudicatrice  quando essa 
deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna prova d’esame. Il 
riconoscomento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli 
elaborati dei concorrenti. 
  



  

 
 

Articolo 104 
Valutazione delle prove scritte 

1. Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte (o batterie di test, quiz, 
questionari) si procede, constatata l’integrità del plico, alla sua apertura. Indi, si 
inizia ad aprire, in modo casuale, i plichi contenenti gli elaborati provvedendo a 
contrassegnare la busta aperta, i fogli in essa contenuti, scritti e non e la busta 
contenente le generalità del candidato che deve restare chiusa, con un unico numero 
progressivo per candidato. 
2. Una volta terminata la lettura dell’elaborato (o batterie di test, quiz, questionari) si 
procede, contestualmente alla sua valutazione.  
3. La Commissione non può interrompere i suoi lavori se non ha esaminato tutti gli 
elaborati le cui buste sono state aperte. 
4. Terminata la correzione degli elaborati (o dei test, quiz, questionari) si procede 
alla stesura di un elenco contenente i punteggi di votazione assegnati a fronte 
dell’elaborato individuato per il numero di contrassegno. 
5. Il Segretario procede a trascrivere sul frontespizio di ogni elaborato (o test, quiz, 
questionari) il punteggio di votazione assegnato sottoponendo tale annotazione alla 
firma di tutti i membri della Commissione. Una volta terminata tale operazione per 
tutti gli elaborati si procede all’apertura delle buste contenenti le generalità dei 
candidati ed alla formazione di un altro elenco contenente le votazioni attribuite con 
riferimento al candidato autore dell’elaborato (o del test, quiz, questionario).  
  

Articolo 105 
Valutazione delle prove pratiche 

1. La Commissione procede alla valutazione e al giudizio delle prove pratiche in 
base agli elementi essenziali, individuati in sede di formazione delle prove stesse, 
tenendo anche conto del tempo impiegato dal candidato per rendere quantorichiesto.  
  

Articolo 106 
Svolgimento della prova orale 

1. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in 
ciascuna prova scritta e/o pratica una votazione di almeno 25/35. 
2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel 
bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 25/35. 
3. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data 
comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati 
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerla. 
4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea 
ad assicurare la massima partecipazione e i candidati vengono ammessi alla prova 
secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con inizio dalla lettera 
estratta a sorte.  Sono predeterminati, immediatamente prima dell’inizio della prova 
orale, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d’esame. I quesiti 



  

 
 

sono proposti a ciascun candidato previa estrazione  a sorte. La durata di ogni 
singola prova sarà determinata nel verbale e comunque non dovrà essere inferiore a 
10 (dieci) minuti.  
5. Terminata la prova di ciascun candidato la Commissione procede alla valutazione 
della stessa attribuendo il relativo punteggio. Nella valutazione di ciascuna prova, di 
norma la Commissione perviene all’espressione di un voto unico come risultato di 
una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di 
opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i 
commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, 
esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti 
darà il punteggioda assegnare.  
6. La Commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l’astensione. Il 
commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni del 
dissenso.  
 

Articolo 107 
Formazione della graduatoria 

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione 
Giudicatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un 
processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario. 
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di 
punti, delle preferenze previste dall’art. 108. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei 
posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella 
graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d’esame, 
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999 n. 68 o da altre disposizioni di 
legge o del presente regolamento in vigore che prevedono riserve di posti in favore 
di particolari categorie di cittadini.  
3. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Giudicatrice 
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti (in ordine 
decrescente) da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami e all’albo 
comunale.  La graduatoria è unica anche nel caso che alcuni posti siano riservati al 
personale interno. La graduatoria così formulata, unitamente al verbale sottoscritto 
da tutti i membri della commissione e dal  segretario, vengono rimessi al Presidente 
che si incaricherà per la consegna al Capo dell’Amministrazione Comunale. I 
commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo che tale loro 
atteggiamento non venga per iscritto motivato su irregolarità o falsità dei fatti 
descritti che debbono essere puntualmente precisate.  

 
Articolo 108 

Applicazione delle precedenze e preferenze 
1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire 
all’Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno 



  

 
 

successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice 
attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza, a parità di 
valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del 
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le 
pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo 
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.   
2. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del 
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di 
cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a 
concorso. Se in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da 
riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria 
di aventi diritto a riserva.   
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano 
alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, 
si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente 
ordine:  
 

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla 
legge 12.3.1999 , n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di 
cui all’art. 7, comma 2 della stessa legge; 
b) riserva di posti ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 66, a favore volontari 
in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere 
iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, secondo la disciplina 
fissata con regolamento statale, nonché riserva del 30% a favore dei dei 
militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme 
contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei 
soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 
23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68. Se la riserva 
per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve non può operare 
integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione 
si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa 
amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui 
l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli 
idonei. 

4. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12.3.1999, n. 68, che 
abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, 
purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del 
lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, 
sia all’atto dell’ammissione in servizio. 
5. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, l’Ufficio competente 
dell’Ente provvede ad attivare le precedenze o preferenze nella nomina, avvalendosi 



  

 
 

dei titoli all’uopo presentati. La precedenza opera in assoluto e il soggetto che ne 
gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l’idoneità, indipendentemente 
dall’ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei.   
6. I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già 
saturata presso l’ente la percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, 
hanno diritto di preferenza a parità di merito, secondo questo preciso ordine: 
 
1) Insigniti di medaglia al valore militare     
2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti     
3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra     
4) Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato     
5) Orfani di guerra     
6) Orfani dei caduti per fatto di guerra     
7) Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato     
8) Feriti in combattimento     
9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,     
nonché i capi di famiglia numerosa  
10) Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti  
11) Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra  
12) Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato  
13) Genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra o per fatto di guerra  
14) Genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato  
15) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti  
16) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli  
17) Invalidi e mutilati civili  
18) Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma  
19) Fra coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 
meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso, a parità di merito e 
di titoli la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 
sia coniugato o meno;  
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

 
Articolo 109 

Approvazione degli atti concorsuali 
1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede all'approvazione delle operazioni 
concorsuali sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione Giudicatrice del 
concorso. 



  

 
 

2. Qualora non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, il Responsabile 
approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio on line 
per quindici giorni consecutivi. 
3. Qualora il Responsabile del Personale riscontri irregolarità, procede come segue: 

• se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio 
nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire - 
ad evidenza – mero errore materiale, procede direttamente con apposita 
determinazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella 
graduatoria di merito; 

• se l'irregolarità è conseguente a violazione delle norme di legge, delle norme 
contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, rilevata 
la palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla 
Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni perché 
provveda, sulla base delle indicazioni all'eliminazione del vizio o dei vizi 
rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 

4. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la 
stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda 
accogliere le indicazioni ricevute, il Responsabile del Personale procede con atto 
formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento in 
autotutela delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina 
di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella 
dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria. 
 

 
Articolo 110 

Assunzioni mediante avvio a selezione da parte dei centri per l’impiego. 
1. Per le assunzioni da effettuarsi mediante avviamento a selezione da parte dei centri 
per l’impiego di candidati in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali 
richiesti al momento della pubblicazione dell’offerta lavoro, si applicano le 
procedure di cui al Capo III del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.. 
2. Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la 
Commissione – costituita dal Responsabile del Servizio Personale e da altri due 
dipendenti di categoria non inferiore alla C individuati dallo stesso - deve seguire 
costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente 
presenza di tutti i suoi componenti. 
3. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti. 
4. L’eventuale applicazione della riserva a personale interno in possesso dei  
medesimi requisiti dell’offerta di lavoro avverrà solo a seguito di valutazione 
comparativa della contestuale prova selettiva (prova pratica attitudinale ovvero 
sperimentazione lavorativa) nel limite della riserva tra i dipendenti che abbiano 
presentato domanda secondo le modalità indicate nel relativo avviso di selezione. 



  

 
 

5. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti 
alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non 
idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire. 
6. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratico/attitudinali 
ovvero nell’esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere 
definite anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente 
elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva 
esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente 
specializzata, se richiesta. 
7. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono 
determinati dalla Commissione subito prima l'inizio delle prove o sperimentazioni 
lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di 
materiale e mezzi. 
8. La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie 
dei profili professionali previste dal C.C.N.L. del comparto enti locali per le 
categorie A e B. 
9. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano 
rigorosamente specifici indici di valutazione. 
10. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria professionale e sono 
definiti sulla base di elementi fissi. 
11. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove 
pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per il profilo professionale 
interessato alla procedura. 
12. Per ogni categoria gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore 
previsti e cioè: 

a) complessità delle prestazioni; 
b) professionalità; 
c)  autonomia operativa; 
d) responsabilità; 
e) complessità organizzativa. 

Ciascuno di tali elementi è considerato per il contenuto contrattualmente attribuito. 
13. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla 
individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di 
avviamento. 
14. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non 
abbiano superato le prove, il responsabile del personale, su segnalazione della 
Commissione, comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito 
dell'avviamento e chiede un successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai 
posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la 
stessa Commissione rinnova le operazioni di selezione. 
15. La Commissione giudicatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive 
indicando: 



  

 
 

a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove; 
b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove. 

16. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito 
avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale dell’ente il giorno stesso della 
diramazione degli inviti e fino a prove avvenute. 
17. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al 
pubblico indicato nell'avviso. 
18. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione 
circoscrizionale. 
19. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica 
l'identità. 
20. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine 
che non può essere superiore, di norma, ai sessanta minuti. 
21. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro 
caratteristiche. 
22. Allo scadere del termine dato la Commissione provvede immediatamente a 
valutare gli elaborati, nel caso in cui la prova sia consistita nella compilazione di un 
apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione, nel caso in cui 
la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere. 
23. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o 
"non idoneo". 

 
 

Articolo 111 
Assunzioni di personale a tempo determinato 

1. Le graduatorie formate ed approvate come dal precedente art. 109 possono essere 
utilizzate anche per il conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato qualora 
non sussistano apposite graduatorie.  
2. L’assunzione a tempo determinato sulla base di una graduatoria stilata per la 
copertura di posti a tempo indeterminato, non determina la perdita della posizione 
nella graduatoria medesima.  
3. La formazione della graduatorie per l’assunzione di personale a tempo determinato 
viene espletata con modalità semplificate che comunque garantiscano il rispetto delle 
norme di imparzialità, trasparenza, e pubblicità. Nel caso di rinuncia all’assunzione a 
tempo determinato, l’interessato viene collocato all’ultimo posto della graduatoria e 
non ha diritto ad essere richiamato per successive assunzioni a tempo determinato 
per tutto l’anno solare in corso. L’eventuale successiva rinuncia all’assunzione 
comporta l’esclusione dalla graduatoria. 
4. La graduatoria ha validità triennale. Nell’arco temporale di validità della 
graduatoria i candidati, classificati secondo l’ordine della stessa, possono essere 
richiamati per successive assunzioni a tempo determinato, a meno che il bando non 
indichi chiaramente la volontà dell'ente di effettuare assunzioni a scorrimento fino ad 
esaurimento della graduaotria nei tre anni.  



  

 
 

5. L’amministrazione può comunque procedere alla formazione di una nuova  
graduatoria anche nell’ipotesi in cui vi sia ancora una graduatoria in corso di 
validità. In tal caso la precedente graduatoria non è più utilizzabile. 
 

Articolo 112 
Convenzioni per l’espletamento di selezioni uniche e per l’utilizzo di 

graduatorie di altri enti. 
1. Possono essere stipulate convenzioni con altri enti locali per la gestione delle 
procedure concorsuali, per l’espletamento di selezioni uniche o per l’utilizzo delle 
graduatorie approvate da ciascun ente convenzionato anche da parte degli altri enti 
associati.   
2. La convenzione tra gli enti deve, comunque, precedere l’approvazione della 
graduatoria ed il suo successivo eventuale utilizzo da parte degli enti associati.    

 
Articolo 113 

Mobilità esterna e passaggio diretto di personale da altre amministrazioni 
pubbliche 

1. La copertura dei posti tramite mobilità esterna è preceduta da procedura selettiva.   
2. La selezione è avviata tramite pubblicazione di apposito bando di mobilità esterna, 
predisposto dall’Ufficio competente in materia di personale, il quale deve contenere i 
seguenti elementi:  

a) il profilo professionale e la categoria da ricercare, con specifica indicazione 
delle mansioni svolte;   
b) la struttura organizzativa di assegnazione o l’ambito di riferimento del 
ruolo;  
c) i requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione; 
d) i relativi criteri generali di valutazione e modalità di svolgimento 
dell’eventuale colloquio;  
e) le modalità di presentazione della domanda e la data entro la quale la stessa 
deve pervenire all’Amministrazione, pena l’esclusione. Il termine per la 
produzione delle istanze è fissato in almeno 10 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio;  
f) l’indicazione dell’obbligo di permanere in servizio presso l’Ente per almeno  
5 anni. 

3. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione:  
 

- le loro generalità e il luogo di residenza; 
- l’Ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale posseduto;     
- il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 
- ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria.        



  

 
 

4. Alla domanda i candidati dovranno obbligatoriamente allegare dettagliato 
curriculum professionale; la domanda priva dell’allegato comporta l’esclusione dalla 
selezione. 
5. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicizzato tramite affissione all’Albo Pretorio 
dell’Ente, pubblicazione sul sito Internet del Comune ed invio, tramite e-mail, alle 
OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale nel comparto delle 
autonomie locali; il bando è pubblicato all’Albo Pretorio per tutto il periodo stabilito 
dal bando per la ricezione delle domande di ammissione. 
6. Possono partecipare alla procedura solo i lavoratori in servizio a tempo 
indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche ascritti alla stessa categoria 
contrattuale, o corrispondente categoria di altri Comparti, con profilo professionale 
di analogo contenuto rispetto a quello del posto da ricoprire, in possesso di 
un’anzianità di servizio almeno triennale in posizioni funzionali attinenti ed in 
possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando.   
7. Alla selezione dei candidati provvede una Commissione composta dal Segretario 
Comunale, che la presiede, dal Reponsabile del servizio personale e da un 
dipendente di categoria non inferiore alla C individuato dal Segretario Comunale che 
assume le funzioni di Segretario. Di ogni seduta della Commissione è redatto 
apposito verbale. 8. La Commissione può convocare a specifico colloquio 
individuale i candidati per approfondire e verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, necessario ai fini della 
predisposizione dell’eventuale graduatoria e valuta il colloquio tenendo conto dei 
seguenti elementi e di quelli ulteriori che potranno essere indicati nel bando: 
 

a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
b) grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 
c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo 
svolgimento delle attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per 
l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso; 
d) capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da 
svolgere;  
e) possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire. 

9. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione e 
all’orario indicato nella convocazione. Il concorrente che non si presenti al colloquio 
nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.  
10. Al termine dell’ esame dei curricula ed eventualmente degli incontri e dei 
colloqui effettuati, la Commissione  stila la graduatoria dei candidati esaminati, con 
l'indicazione del candidato prescelto in quanto ritenuto per qualità, preparazione 
professionale e capacità individuali, il più idoneo al posto da ricoprire.  
11. Terminato il proprio compito, la Commissione selezionatrice trasmette 
all’Ufficio competente in materia di personale il verbale dei propri lavori nonché 
tutto il materiale relativo.  



  

 
 

12. Se dall’esame degli atti emergono irregolarità, omissioni, errori di trascrizione ed 
altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il Responsabile del servizio 
personale rimette nuovamente gli atti al Presidente della Commissione, invitandolo a 
riunire la stessa affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, 
adottando i provvedimenti del caso. 
13.  Il Responsabile del servizio personale procede, quindi, con proprio atto, 
all’approvazione del verbale e della eventuale graduatoria nonché alla pubblicazione 
della stessa all’Albo Pretorio dell’Ente. 
14. La data di effettivo trasferimento del candidato prescelto ad esito della selezione 
è concordata con il medesimo ed è subordinata alla cessione del contratto da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
15. L’assenso della predetta Amministrazione deve essere rilasciato entro 15 giorni 
dalla richiesta formulata dal Comune di Polizzi Generosa trascorsi i quali l’ente è 
legittimato a procedere allo scorrimento della graduatoria, o all’indizione di 
procedura concorsuale pubblica previo esperimento delle procedure di mobilità di 
cui all’art. 34  bis del D.lgs 165/2001. 
16. La cessione di contratti di lavoro da parte del Comune di Polizzi Generosa ad 
altra p.a., si uniforma a quanto disciplinato dal C.C.N.L. ed alla normativa vigente. 
17. L’istanza del dipendente con la quale viene richiesto il nulla-osta per il 
trasferimento presso altra p.a. è accolta o rigettata, con deliberazione della Giunta 
Comunale, sentiti il Responsabile dell’Area cui il dipendente è addetto e il Segretario 
Comunale, in ordine alla compatibilità giuridico – organizzativa. 

 
Articolo 114 

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile 
1. Il ricorso a contratti di lavoro flessibile è ammesso per rispondere ad esigenze 
organizzative  temporanee ed eccezionali, individuate dalla Giunta Comunale. 
2. Le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale sono 
quelle previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. L’ente è tenuto ad 
osservare altresì le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali in materia di 
contratti di formazione e lavoro e di altri rapporti formativi, di somministrazione di 
lavoro e di lavoro accessorio. 
3. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di 
funzioni direttive e dirigenziali. 
4. In ogni caso, l'assunzione o l'impiego di lavoratori con contratto di lavoro 
flessibile non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato con l’ente, ferma restando ogni eventuale responsabilità e sanzione. 

 

 



  

 
 

PARTE QUINTA 

DISCIPLINA DEL PART-TIME, DELLE 
INCOMPATIBILITA’ E DEI SERVIZI ISPETTIVI 

Articolo 115 
Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti 
da tempo pieno a tempo parziale in attuazione del Decreto Legislativo 25.02.2000 n. 
61, modificato ed integrato dal D. Lgs. 26.02.2001 n.100, e del C.C.N.L. 14.09.2000 
articolo 4 e seguenti, fissa i criteri per la valutazione delle compatibilità degli 
incarichi esterni dei dipendenti ed istituisce l’Ufficio per i servizi ispettivi, ai sensi 
della vigente legislazione in materia, ed in particolare dell’art.53 del D. Lgs. 
30.3.2001, n.165 e art.1 comma 57 e seguenti della legge 662/96. 
2. Nel Comune di Polizzi Generosa  l’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale 
è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di flessibilità del lavoro ed al 
soddisfacimento delle esigenze personali dei dipendenti. E’ esclusa ogni finalità di 
contenimento della spesa per il personale. 
 

Articolo 116 
Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale 

1. L’attività di lavoro presso il Comune di Polizzi Generosa  può essere prestata a 
tempo pieno o a part-time. Il rapporto part-time può essere costituito o per indizione 
di apposita procedura di assunzione di dipendenti con regime part-time o con 
trasformazione del rapporto a tempo pieno, su richiesta del dipendente. 
2. Il rapporto di lavoro part-time, può essere costituito per tutti i profili professionali 
delle varie categorie. 
3. Il rapporto di lavoro a part-time di norma è pari alla metà della prestazione 
ordinaria a tempo pieno. In relazione ad esigenze personali del dipendente o alle 
funzionalità dei servizi potranno essere autorizzate fasce orarie diverse non inferiori 
al 30% del normale orario di lavoro. 
4. L’orario di lavoro del personale a part-time deve essere svolto all’interno della 
fascia oraria di servizio dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato secondo 
un’articolazione oraria che tendenzialmente coincida con l’orario di lavoro 
antimeridiano o pomeridiano dell’Ufficio stesso. Con il consenso del dipendente 
potranno essere stabilite diverse articolazioni di orario unicamente per far fronte ad 
obiettive esigenze di servizio. 
 

Articolo 117 
Procedura per la trasformazione 

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è 
effettuata su richiesta del dipendente interessato. Le domande presentate nello stesso 



  

 
 

mese, si considerano presentate tutte nello stesso giorno, corrispondente con l’ultimo 
giorno del mese e sono esaminate ed evase con precedenza rispetto alle domande 
presentate nei mesi successivi. 
2. Salvo che sia diversamente disposto da una norma di legge, la presentazione 
dell’istanza non dà diritto alla trasformazione. La trasformazione del rapporto, entro 
il contingente previsto dal successivo articolo 119, può essere concessa 
dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della 
domanda, sempre che, in relazione alle mansioni svolte o alla posizione 
organizzativa ricoperta dal dipendente, non ne possa derivare pregiudizio alla 
funzionalità dell’amministrazione stessa.  
3. Qualora la domanda di trasformazione sia mossa dall’esigenza di prestare altra 
attività lavorativa, autonoma o subordinata, il dipendente dovrà indicare l’attività che 
intende svolgere e l’eventuale datore di lavoro, così da consentire la verifica di 
eventuali situazioni di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta 
dal dipendente. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, 
all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la 
variazione dell'attività lavorativa. 
4. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa 
di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, salvo che 
si tratti di altro Ente locale. 
5. L’istruttoria delle domande è svolta dal Servizio Personale, sotto la direzione del 
relativo responsabile il quale acquisisce, anche  il parere del Responsabile di Area 
cui il dipendente è assegnato. 
6. Qualora dalla compiuta istruttoria emergano situazioni di conflitto di interesse o 
possibili pregiudizi per la funzionalità del servizio cui il dipendente è addetto e non 
vi sia la possibilità di ovviare mediante una modifica dell’assetto organizzativo o 
mediante il trasferimento del dipendente ad altro servizio con il suo consenso, la 
trasformazione è respinta con provvedimento del Responsabile del Servizio 
Personale analiticamente motivato.  
7. Qualora la trasformazione riguardi il rapporto di lavoro di personale apicale, il 
provvedimento di accoglimento o di rigetto è di competenza del Segretario 
Comunale, previa istruttoria da parte del Servizio Personale. 
8. Con il consenso delle parti è possibile modulare il provvedimento di concessione 
del part-time in modo da renderlo compatibile con le esigenze di funzionalità 
dell’amministrazione. 

 
Articolo 118 

Durata e reversibilità 
1. La trasformazione del rapporto di lavoro di norma è a tempo indefinito.  
2. Trascorso un biennio dalla trasformazione il dipendente può chiedere il ritorno al 
tempo pieno anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze che si 
vengono a creare. 



  

 
 

3. Prima della scadenza del biennio il dipendente può ottenere la ritrasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno a condizione che il posto in organico sia vacante e 
disponibile. 
4. Il dipendente ha la facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo parziale per un periodo di tempo predeterminato fino a 6 mesi, al termine del 
quale avrà diritto al ritorno in servizio a tempo pieno. 
 

Articolo 119 
Contingenti e preferenze 

1. Le trasformazioni saranno comunque possibili solo sino al raggiungimento del 
contingente del 25% del personale a tempo pieno di ciascuna categoria risultante 
dalla dotazione organica, con arrotondamento per eccesso se necessario per arrivare 
comunque all’unità per ciascuna categoria. 
2. La Giunta Comunale potrà di volta in volta elevare il contingente del 25% fino ad 
massimo del 35% in presenza delle seguenti gravi situazioni familiari riferite ai 
soggetti di cui all’articolo 433 del Codice Civile, nonché a parenti o affini entro il 3° 
grado portatori di handicap grave, anche se non conviventi:  

 
- Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura o 

assistenza delle persone di cui sopra per la presenza di patologie acute o 
croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita 
dell’autonomia personale; 

- di patologie acute o croniche che richiedano assistenza continuativa o 
frequenti monitoraggi clinici extradomicilari; 

- patologie acute o croniche che richiedano la partecipazione attiva del familiare 
al trattamento terapeutico. 

3. La deroga cessa automaticamente con il cessare delle condizioni che l’hanno 
determinata. 
4. In presenza di domande concorrenti in numero superiore rispetto al contingente 
stabilito per ogni categoria, sarà data precedenza ai dipendenti: 

 
- che assistono propri familiari portatori di handicap grave, 
- che assistono propri familiari anziani non autosufficienti, 
- con figli minori in relazione al loro numero, 
- che intendono svolgere una seconda attività; 
- priorità temporale. 

5. le domande dei dipendenti che si trovano in una delle situazioni sopra elencate o 
che, in relazione ad altre situazioni non espressamente elencate, hanno comunque 
diritto o titolo di priorità alla concessione del part-time in virtù di specifiche 
disposizioni di legge, sono accolte con precedenza rispetto alle domande presentate 
dal personale dipendente che non rientra in alcune delle fattispecie preferenziali 
codificate dalla legge. 
 



  

 
 

Articolo 120 
Regime delle incompatibilità 

1. Nessun dipendente può ricoprire cariche diverse dalle cariche pubbliche o 
sindacali, né svolgere alcun incarico o seconda attività di lavoro subordinato od 
autonomo se non sia espressamente autorizzato dal Comune alle condizioni nei modi 
previsti dai successivi articoli; 
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Personale, salvo che 
l’autorizzazione riguardi personale collocato in posizione apicale. In tal caso 
l’autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale su proposta del Responsabile 
del Servizio Personale. Se l’autorizzazione è richiesta da quest’ultimo, l’istruttoria è 
espletata dal Responsabile del procedimento individuato direttamente dal Segretario 
Comunale nell’ambito del personale assegnato al Servizio Personale. 
3. L’autorizzazione è concessa previa verifica dell’inesistenza di condizioni ostative 
previste dalle legge e di situazioni di incompatibilità, di fatto o di diritto, o di 
conflitto di interessi, anche potenziale, avuto riguardo all'interesse del buon 
andamento della pubblica amministrazione e all’imparzialità nell’esercizio delle 
funzioni attribuite al dipendente. In particolare, il dipendente a tempo pieno o, 
comunque, con orario di lavoro superiore al 50% di quello a tempo pieno, può essere 
autorizzato a svolgere altre attività alle seguenti condizioni: 
a) temporaneità e occasionalità dell’incarico, ossia attività esercitate sporadicamente 
ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per 
l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze 
con l’impiego; 
b) assenza di conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del 
buon andamento della pubblica amministrazione; 
c) compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività 
lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il 
regolare svolgimento. 
d) svolgimento dell’attività al di fuori dell’orario di servizio. 
4. Alla luce dei superiori criteri, sono da considerare incompatibili: 

• l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non 
preveda l’iscrizione ad uno specifico Albo o registro; 

• l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici; 
• l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in 

società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato. 
 

Articolo 121 
Attività compatibili 

1. Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario 
superiore al 50%, vi sono: 

• le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente 



  

 
 

garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, 
di opinione etc.., 

• le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o 
cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato 
presso un sindacato); 

• le attività , anche con compenso, che siano espressive di diritti della 
personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le 
collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

• l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere 
dell’ingegno e di invenzioni industriali; 

• la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero 
venga percepito unicamente il rimborso delle spese documentate; 

• tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese 
documentate; 

• gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 
comando o di fuori ruolo; 

• gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o 
in aspettativa non retribuita per motivi sindacali; 

• la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, 
società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità 
limitata al capitale versato); 

• gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non 
interferiscano con l’attività principale; 

• la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è 
modesto e di tipo non continuativo; 

• l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio 
condominio; 

• gli incarichi presso le commissioni tributarie; 
• gli incarichi come revisore contabile. 

 
 

Articolo 122 
Esclusioni e limitazioni 

1. Non sono soggetti ad autorizzazione: 
 
a) le prestazioni lavorative rese a titolo gratuito esclusivamente presso 

associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale e 
senza scopo di lucro; 

b) gli incarichi conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno;  

c) gli incarichi non retribuiti; 



  

 
 

d) gli incarichi retribuiti elencati all’art. 53, comma 6, lettere da a) a f bis) del 
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in 
provvedimenti adottati da organi del Comune; 
3. In ogni caso il dipendente ha il dovere di curare che la seconda attività sia svolta 
in modo che non arrechi pregiudizio alle sue funzioni, al prestigio ed al buon 
andamento del Comune; 
4. L’esercizio di attività di lavoro subordinato secondarie o di incarichi di lavoro 
autonomo da parte di personale a tempo parziale con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno comporta comunque l’obbligo per il 
dipendente di comunicare, entro 15 giorni l’inizio o la variazione dell’attività 
lavorativa, per consentire la verifica di eventuali profili di incompatibilità per 
conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. 
5. Gli incarichi e le attività autorizzati o consentiti devono essere svolti 
tassativamente ed esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e del luogo di 
lavoro.  
6. Attività di studio, aggiornamento o di preparazione di attività secondarie 
consentite, così come l’intrattenimento di rapporti con clienti o collaboratori durante 
l’orario di lavoro, costituiscono causa di incompatibilità con il rapporti di lavoro 
dipendente, anche se svolte in maniera saltuaria o occasionale. 
 

Articolo 123 
Attività incompatibili 

1. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, 
sono in ogni caso incompatibili e, quindi, non consentiti: 
 
a) per il personale di Polizia Locale, l’attività di vigilanza per conto di privati; 
b) per tutto il personale, le attività libero professionali o di consulenza, funzionali 

all’ottenimento di provvedimenti autorizzatori (autorizzazioni, concessioni, 
licenze ecc.) da parte del Comune di Polizzi Generosa  o le attività di 
assistenza o consulenza prestate in favore del Comune o in favore di enti, 
aziende, società, comunque soggette alla sua vigilanza e controllo; 

 
Articolo 124 

Procedimento autorizzativo 
1. Ai fini dell’autorizzazione il Responsabile del Servizio Personale, o il Segretario 
Comunale, valutano la natura ed il tipo di attività di incarico e la sua compatibilità 
con l’attività istituzionale del Comune. 
2. Il giudizio sulla compatibilità dell’attività autorizzabile deve essere riferito: 

 
a) alle specifiche funzioni svolte presso il Comune dall’interessato;  
b) all’ambito di esercizio dell’attività secondaria; 



  

 
 

c) alla possibile insorgenza di conflitti di interessi con l’attività svolta presso 
l’ente; 

d) alla possibilità che l’attività arrechi pregiudizio al prestigio del Comune; 
2. Su domanda di enti pubblici o soggetti privati, oppure del dipendente interessato, 
il Responsabile del Servizio Personale, o il Segretario Comunale, entro trenta giorni 
dal ricevimento della domanda stessa, autorizzano oppure negano lo svolgimento  
dell’incarico o dell’attività secondaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente 
regolamento. Il decorso del termine equivale ad assenso nei confronti delle 
Amministrazioni Pubbliche e a diniego negli altri casi; 
3. Nello svolgimento dell’istruttoria il Responsabile del procedimento richiede al 
Responsabile dell’Area in cui presta servizio il dipendente, un parere circa la 
compatibilità dell’incarico o dell’attività secondaria con le esigenze d’ufficio e la 
inesistenza di conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal 
dipendente. Il parere deve essere rilasciato entro dieci giorni. Qualora la richiesta 
riguardi un Responsabile di Area, lo stesso trasmetterà al Segretario Comunale, in 
una alla richiesta, una dettagliata relazione illustrativa contenente tutti gli elementi 
necessari per la verifica dell’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse o di 
incompatibilità; 
 

Articolo 125 
Servizio ispettivo 

1. Il servizio di controllo ispettivo sui dipendenti è svolto dal Responsabile del 
Servizio Personale, o suo delegato, che procede periodicamente a verifiche 
finalizzate all’accertamento della osservanza delle disposizioni di legge e di 
regolamento che disciplinano lo svolgimento di attività secondarie di lavoro 
subordinato od autonomo da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo 
parziale sia a tempo pieno; 
2. Il controllo sui Responsabili di Area è svolto dal Segretario Comunale il quale, per 
l’istruttoria, ove lo ritenga opportuno, individua un responsabile di procedimento tra 
i dipendenti assegnati al servizio personale; 
3. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni di cui al precedente 
comma, il Responsabile del Servizio Personale o il Segretario, trasmettono 
tempestiamente la notizia e la documentazione rilevante all’Ufficio di disciplina che, 
nei termini previsti dallo specifico regolamento, attivano il procedimento disciplinare 
a carico del dipendente interessato; 
 
 

 

 



  

 
 

PARTE SESTA 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

 
Articolo 126 

Ambito di applicazione 
1. Con il presente regolamento sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle 
disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione; 
2. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni 
di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale; 

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 24/12/2007 n. 244 il presente 
regolamento è trasmesso per estratto  alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei Conti entro trenta giorni dalla sua  adozione; 

4. L'Amministrazione  comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs 
267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio e con i limiti 
fissati dalla legge, può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione anche universitaria; 

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui 
ai commi 6, 6-bis e 6 ter del D.Lgs 165/2001 non si applicano ai componenti degli 
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi 
operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 
144; 
6. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per 
prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel 
loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo e non 
sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario 
finalizzato a soddisfare esigenze proprie del funzionamento della struttura 
amministrativa comunale per le quali, se necessario, l' Ente farà ricorso ai contratti di 
lavoro flessibile nei limiti di cui all' art. 36 del D.lgs. n.ro 165/2001; 

7. Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
sono: 

- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si 
protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale; 

- coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è 
costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del 
committente e comporta una stretta connessione con le finalità di 
quest'ultimo; 



  

 
 

- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a 
propri collaboratori risulta decisamente limitato; 

8. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi legali 
per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale e le progettazioni e le attività ad esse 
connesse relative a lavori pubblici di cui agli art. 90 e 91 d.lgs n. 163/2006; 

 
Articolo 127 

Competenza per il conferimento degli incarichi 
1. Gli incarichi di cui alla presente Parte, sono conferiti dal Responsabile di Area, nel 
rispetto delle disposizioni che seguono. 

 
 
 

Articolo 128 
Presupposti per il conferimento 

 
1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento- di natura 
occasionale o coordinata e continuativa - vengono conferiti in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità : 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente; 
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non 
è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, 
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in 
sede di affidamento dell'incarico; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione. Quest' ultimo deve essere strettamente 
correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica 
del raggiungimento del risultato; 
e) l'incarico deve essere funzionale al perseguimento delle attività istituzionali 
dell’Ente stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal 
Consiglio; 
f) La spesa complessiva per tale tipologia di incarichi deve essere contenuta 
entro un tetto prefissato con il bilancio di previsione 

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di 
natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte 



  

 
 

da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 
dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a 
supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore.  
3. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto 

condotto sull'esame dei documentati curricula. 

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile di Area 
dirigente che ha stipulato i contratti. Si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 36, comma 3, del d.lgs 165.2001. 
5. L'accertamento delle predette condizioni per l' affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma e attestata dal responsabile del servizio competente per 
materia; 
6. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare 

adeguata indicazione nel provvedimento di incarico; 

7. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità non possono essere conferiti 
incarichi esterni nell'anno successivo. 

 
 

Articolo 129 
Programmazione dei fabbisogni 

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono 
essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o 
previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 3, comma 55 
della legge 24/12/2007 n. 244 , come sostituito  dall' art. 46, comma 2, del D.L. 
112/08, convertito  con legge 6/08/08 n.ro 133. 

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente 
costituisce allegato al bilancio di previsione,ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 
267/2000 e successive modificazioni e deve trovare riscontro  nel bilancio 
preventivo annuale,nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio 
pluriennale, secondo le disposizione degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3, e 
171, comma 3 del sopra citato T.U. 267/2000 e successive modificazioni. 
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico “Programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma”, l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in 
oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel 
Parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Funzione Pubblica- 
n. 31/2008 

 
 



  

 
 

Articolo 130 
Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative 

1. Il  Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui all'art. 126, 
attraverso procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali. 

2. Il Comune emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini 
temporali entro cui presentare le domande di partecipazione, corredate da curriculum 
vitae. 
3. Il responsabile di settore interessato al conferimento dell'incarico di 
collaborazione valuta caso per caso, in relazione alla tipologia di incarico da affidare, 
il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l' assoluta inderogabilità 
del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria. 

4. Resta fermo quanto previsto all’articolo 128, comma 2, nonché la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore. 
5. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente. 
 

Articolo 131 
Valutazione delle domande 

1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti dai quali deve evincersi la 
particolare e comprovata specializzazione universitaria, sono esaminate dal 
Responsabile di Area interessato al conferimento dell'incarico. 
2. Il Responsabile di Area per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, 
attribuendo un punteggio numerico di valore, da 1 a 10 (1, valore più basso, 10, 
valore più alto). 
3. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, il Responsabile di Area 
predispone una graduatoria definitiva. A parità di votazione totale precede il 
candidato più giovane di età. 
 

Articolo 132 
Disciplinare d'incarico 

1. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito 
disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione del Responsabile di 
Area interessato. 

2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi: 
• durata della collaborazione; 
• luogo in cui viene svolta la collaborazione; 
• oggetto della prestazione; 
• compenso della collaborazione; 
• penali in caso di ritardo; 
• clausola risolutiva in caso di inadempimento. 
 

3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento 
dell'incarico, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il 
collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le attività 



  

 
 

svolte. 
4. Ai fini dell'applicazione o meno su tali compensi delle disposizioni previste per i 
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come chiarito dall'Agenzia delle 
Entrate con circolare n. 105/E del 12 dicembre 2001, ove le attività di collaborazione 
risultino eccezionalmente rientranti nell'attività artistica o professionale esercitata dal 
contribuente abitualmente, in quanto implicano la necessità di attingere a conoscenze 
direttamente collegate a tali attività abituali, le stesse saranno attratte nella sfera del 
predetto lavoro autonomo. 
 

Articolo 133 
Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di 

procedure comparativa 
1. Il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, 
senza l'esperimento di procedure di selezione, 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. 
 

Articolo 134 
Limiti di spesa 

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel 
bilancio preventivo dell' Ente , ai sensi dell'Art. 3, comma 56,della legge n. 244/07, 
come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/08,convertito in legge n. 133/08. 
 
 

Articolo 135 
Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti  

 
1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al 
preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore ai 5.000,00 
euro, IVA esclusa, devono essere sottoposti al controllo della sezione regionale della 
Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.  
 

Articolo 136 
Estensione 

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente 
regolamento. 
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, 
devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza. 

 
Articolo 137 

Efficacia dei contratti 
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244, i contratti relativi a 
rapporti di consulenza di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono efficaci a 



  

 
 

decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto 
dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione 
stipulante. 
2. L' onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a 
soggetti esterni nel caso in cui siano previsti da specifiche disposizioni legislative. 

3. Qualora sia omessa la pubblicazione, la liquidazione del compenso costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto. 

 
Articolo 138 

Anagrafe delle prestazioni 
1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha  istituto, 
presso il Dipartimento della funzione pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi 
dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'Ente è tenuto a comunicare 
al Dipartimento i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi 
relativi a compiti e doveri d'ufficio, nonché l'elenco dei collaboratori esterni e dei 
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Il mancato adempimento da 
parte delle amministrazioni comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi. 
L'obbligo di comunicazione si riferisce a tutti gli incarichi di collaborazione affidati 
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia 
occasionali che coordinate e continuative, a prescindere dal contenuto specifico della 
prestazione. 
 

Articolo 139 
Comunicazioni obbligatorie 

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede alle comunicazioni obbligatorie 
previste dalla normativa vigente, nei modi e nei tempi stabiliti, anche nel caso in cui 
l’amministrazione conferisca un incarico di collaborazione autonoma, coordinata e 
continuativa, ai sensi delle superiori disposizioni regolamentari. 

 
 

Articolo 140 
Esclusioni 

1. Le disposizioni regolamentari non si applicano all'appalto di lavori o di beni o di 
servizi, di cui al dlgs n. 163/2006 (cosiddetto “ codice dei contratti pubblici”). 
 

Articolo 141 
Incarichi per patrocinio giudiziario e consulenza legale 

1. La resistenza-difesa in giudizio ovvero l'instaurazione di un giudizio, qualora non 
diversamente disciplinato dallo statuto, compete alla giunta comunale. 

2. Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono 
affidati dalla giunta “intuitu personae” in relazione alla specificità e complessità 
della materia, previa attestazione dell’inesistenza di un servizio di avvocatura 



  

 
 

interna. 
3. Gli incarichi ad avvocati esterni per l’espletamento di servizi legali, di cui 
all’allegato B del Codice dei Contratti, non sono disciplinati dalle disposizioini del 
presente regolamento. 
4. Gli incarichi di consulenza legale finalizzati all’orientamento 
dell’amministrazione nello svolgimento dell’attività istituzionale, dovranno 
rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento. 
 

 
Articolo 142 

Incarichi di servizi di architettura e ingegneria 
1. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria 
dovranno essere osservate le modalità ed i criteri previsti dall'art. 91 del dlgs n. 163 
del 12/04/2006 e dal ministero delle infrastrutture con circ. 16/11/2007, n. 2473 
(G.U. 271 del 21/11/2007), nonché, ove ricorrano i presupposti, le norme del 
regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, 
n. 13 del 06.06.2013 e le eventuali successive modiche e integrazioni. 
 

 
 
 

Articolo 143 
Norme finali 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano direttamente le 
disposizioni di legge che regolano le varie materie. 
2. Eventuali disposizioni imperative di legge, anche future, che siano in contrasto 
con il presente regolamento, sono direttamente applicabili e le corrispondenti 
disposizioni regolamentari devono intedersi tacitamente abrogate e, comunque, 
inefficaci. 
3. Sono abrogati a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento: 
• il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la 

deliberazione di G.M. n. 98 del 07/04/1999, così come modificata dalla 
deliberazione n. 159/2011; 

• il regolamento sui concorsi approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 7/2007; 

• il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 01.09.2009 e 
integrato con deliberazione di GM n. 210 del 29.12.2009. 

4. il presente Regolamento entrerà in vigore e diventerà esecutivo, il quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione, dopo che sarà divenuta esecutiva la 
deliberazione di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali 



  

 
 

e ne sarà distribuita copia, al rappresentante legale dell’Ente, al Segretario 
Comunale  e ai Capi Area. 



  

 
 

ALLEGATO A 
 
 

STRUTTURA BUROCRATICA DELL’ENTE, DOTAZIONE ORGANICA  E  
ALTRO PERSONALE ASSEGNATO ALLE AREE 

 
Sindaco 

 
Giunta_________________________________Segretario Comunale 

 
Controllo di Gestione 

 
Nucleo Valutativo 

 
Staff di Coordinamento 

 
1^ Area 2^ Area 3^ Area 
Area Amministrativa e Culturale Area Economico 

Finanziaria e Personale 
Area Tecnica e Vigilanza 

 
 

1ª AREA – AREA AMMINISTRATIVA E CULTURALE  
 

Servizio Affari Generali- Contratti: 
 
Uffici: 

• Affari Generali 
• Contratti- U.R.P. 
• Contenzioso 
• Archivio e Protocollo 
• Notifiche  
• Centralino 
• Protocollo Informatico 

 
Servizio Segreteria Generale 
 
Uffici: 

• Segreteria Generale 
• Servizi istituzionali 
• Privacy giuridico 

 
Servizi Sociali 
 
Uffici: 

• Servizi Sociali 
• Assistenza 
• Segretariato Sociale 
• Pubblica Istruzione 

 



  

 
 

Servizio Sviluppo Economico: 
 
Uffici: 

• Commercio-Artigianato 
• Turismo  
• Sport 
• Segreteria del Sindaco 

Servizio Beni culturali 
Uffici: 

• Biblioteca  
• Museo 
• Archivio Sorico 
• Cultura 

 
Servizi Demografici: 
(Fanno capo, con riferimento all’aspetto strettamente amministrativo, al Segretario Comunale. 
Restano riservate al Sindaco le funzioni che per legge gli competono, quale Ufficiale di Governo) 
Uffici: 

• Anagrafe 
• Stato Civile 
• Elettorale 
• Leva 
• Statistica 

 
Personale assegnato 
 
n. 11 dipendenti di ruolo, n. 13 contrattisti e n. 4 L.S.U. così distinti: 
n.1 Istruttore Direttivo Cat. D1 
n.1 Istruttore  cat. C (affari generali e contratti) 
n.1 Contrattista cat. B3 (segreteria ) 
n. 1 Contrattista  cat. B3  (affari generali e istituzionali rapporti con il Consiglio Comunale) 
n.1 Collaboratore amministrativo  cat. B3 (archivio e protocollo) 
n.1 L.S.U. (Supporto protocollo - archivio corrente) 
n.1 Messo Notificatore cat. B1 
n.1 Contrattista cat. B1 (supporto messo notificatore) 
n. 1 Centralinista cat. B1 
n. 1 Assistente Sociale cat. D1 (Servizi Sociali) 
n. 1 Contrattista cat. B3 (supporto servizi sociali e pubblica istruzione) 
n. 1 Autista scuolabus cat. B3 
n. 1 LSU (supporto scuolabus) 
n. 1 LSU (supporto servizi sociali) 
n. 1 Istruttore Amministrativo cat C (sviluppo economico) 
n. 1 Contrattista cat. B3 (sviluppo economico) 
n. 1 Contrattista cat. B3 (uffico turistico) 
n. 1 Istruttore cat C (beni culturali)  
n. 2 Contrattisti cat. B3 (biblioteca-cultura) 
n. 2 Contrattisti cat. B3 (museo-cultura) 
n. 1 Contrattista cat. B1 (pulizia museo)  
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C (servizi demografici) 



  

 
 

n. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B3 (servizi demografici) 
n. 2 Contrattisti cat. B3 (supporto servizi demografici) 
n. 1 LSU (supporto biblioteca e Museo) 

 
 

II^ AREA - AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PERSONALE  
 
Servizio Finanziario: 
Uffici: 

• Ragioneria 
• Economato 
• Federalismo Fiscale  
• Servizio Informatico 

 
 
Servizio Tributi 
 
Uffici: 

• I.C.I./I.M.U. 
• TARSU/TARES - Acquedotto 
• TOSAP  
• Pubblicità e Pubbliche Affissioni  
• Altre Imposte e Tasse   
• Personale Economico 

 
Servizio Entrate  e Gestione ed organizzazione ICI/IMU 
 
Uffici :  

• Catasto ;  
• Entrate Patrimoniali ;  
• Entrate Extratributarie ;  
• Contenzioso Tributario ;  
• Gestione Ruoli Pregressi ; 

 
 
 Servizio Personale  Giuridico  
 
 Uffici : 

• Orologio Marca tempo ; 
• Presenze e assenze del personale ( sia Cartaceo che con carimento nell' Orologio 

Marcatempo  ) ;  
• Trasmissioni Telematiche  al Dipartimento della funzione Pubblica  con il nuovo sistema 

PERLAPA di GEPAS, GEDAP, CONSOC, Anagrafe delle prestazioni,  Banca dati Dirigenti 
e rilevazioni assenze; 

• Visite Fiscali; 
• Presenze e Assenze dei dipendenti sul sito istituzionale, nonchè “Amministrazione 

Trasparente”; 
• Conto Annuale del personale ;  
• Contrattazioni Decentrate;  



  

 
 

• Modifiche  alla Dotazione Organica; 
• Regolamenti etc;  
• Procedimenti Disciplinari;     
• Delibere di personale (Proroghe, Comandi, Integrazioni orarie, Collocamento in quiescenza, 

Sospensioni etc.) ; 
• Programmazione triennale fabbisogno del personale . 

 
Personale assegnato 
 
n. 5 dipendenti di ruolo, n. 4 contrattisti e n. 4 L.S.U. così distinti: 
n. 1 Istruttore Direttivo Contabile cat. D1 
n. 1 Istruttore cat. C  (ufficio tributi e personale economico) 
n. 1 Istruttore cat. C (entrate e gestione e organizzazione ICI/IMU) 
n. 1 Istruttore cat. C (personale giuridico e economato) 
n. 1 Collaboratore amministrativo cat. B3 (servizio finanziario – vice economo) 
n. 1 LSU (ufficio personale) 
n. 3 LSU (ufficio ICI/IMU) 
n. 2 contrattisti cat. B3 (servizio finanziario) 
n. 1 contrattista cat. B1 (ufficio tributi) 
n. 1 contrattista cat. B3 (ufficio tributi) 

III^ AREA -  AREA TECNICA E VIGILANZA  
 

Servizio  Lavori  Pubblici:  
 
Uffici: 

• Protezione Civile 
• Lavori Pubblici 
• Progettazione Lavori Pubblici  
• Ufficio POR 2007/2013 
• Contabilità Delegata Opere Pubbliche 
• Privacy ( Tutela Legale della Privacy - Servizi di Statistica) 

  
 
Servizio Cimiteriale  
 
Uffici: 

• Cimitero  
• Redazione Atti Ammnistrativi  

 
 
Servizio Urbanistica: 
 
Uffici: 

• Urbanistica 
• Edilizia 
• Sanatorie 
• Abusivismo Edilizio 
• SUAP ( Sportello Unico Attività Produttive)  

 



  

 
 

 
Servizi a rete 
 
Uffici: 

• Servizio Idrico Integrato 
• Servizio Integrato Rifiuti 
• Servizio Pubblica Illuminazione 

 
 
Servizio Manutentivo 
 
Uffici 

• Manutenzione Beni Comunali 
• Arredi 
• Autoparco 
• Gestione personale esterno 
• Patrimonio  

 
Servizio Amminitrativo Generale 
 
Uffici: 

• Atti Amministrativi 
• Regolamenti 
• Archivio 
• Gare 

Servizio di P.M. 
 
Uffici: 

• Vigilanza-Controllo 
• Attività di P.M. 
• Servizio Micologico 
• Sportello INPS 

 
 
Personale assegnato 
 
n. 14 dipendenti di ruolo, n. 5 contrattisti e n. 5 L.S.U. così distinti: 
n. 1  Funzionario Tecnico Direttivo cat D3  
n. 1  Funzionario Tecnico Direttivo cat D3 (fino al 4 luglio 2013) 
n. 1  Istruttore Ammnistrativo  cat C (LL.PP. e Cimitero) 
n. 1 Custode Cimitero cat B1 
n. 1  Contrattista  cat B3 (LL.PP.) 
n. 1  L.S.U (LL.PP.) 
n. 1 Istruttore tecnico cat. C (servizi a rete) 
n. 1 Contrattista categ. B1 ( servizi a rete ) 
n. 1 Istruttore tecnico cat. C (urbanistica) 
n. 1 Istruttore amministrativo cat. C (servizio amministrativo generale) 
n. 1 Assistente tecnico cat. B1 (servizio manutentivo) 
n. 1 Autista cat. B1 



  

 
 

n. 1 Operaio cat B1 (fontaniere) 
n. 1 LSU (urbanistica) 
n. 1 LSU (servizi a rete) 
n. 1 LSU (servizio manutentivo) 
n. 3 Ispettori di P.M. cat. C (servizio di P.M.) 
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C (servizio di P.M.) 
n. 2 contrattisti cat. B1 (servizio di P.M.) 
n. 1 contrattista cat. B3 (servizio di P.M.)   
n. 1 LSU (supporto servizio di P.M.); 



  

 
 

ALLEGATO B 
 
REQUISITI SPECIFICI E MODALITA' CONCORSUALI PER LA PARTECIPAZIONE 

A SELEZIONI O CONCORSI PUBBLICI 
 
CATEGORIA A – profilo esecutore 
 
MODALITA’ DI ACCESSO Avviamento tramite selezione degli iscritti alle liste di collocamento 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Prova pratica tendente ad accertare esclusivamente l’idoneità del 

lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo da ricoprire, 
meglio specificate e definite nel bando di concorso 

 
 
 
 
CATEGORIA B1 – profilo operatore 
 
MODALITA’ DI ACCESSO Avviamento tramite selezione degli iscritti alle liste di collocamento 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Prova pratica e/o colloquio tendente ad accertare esclusivamente 

l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del profilo 
da ricoprire, meglio specificate e definite nel bando di concorso; 
eventuale impiego di macchine operatrici e operazioni di 
manutenzione ordinaria delle stesse 

 
 
CATEGORIA B3 – profilo collaboratore professionale 
 
MODALITA’ DI ACCESSO Concorso pubblico 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Prova pratica atta ad evidenziare la specializzazione connessa alla 

figura professionale, con eventuale impiego di apparecchiature 
complesse. 
Prova orale su argomenti attinenti le mansioni proprie del profilo da 
ricoprire e nozioni elementari sull’ordinamento degli enti locali e 
sull’ordinamento costituzionale/amministrativo. 
Accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e delle nozioni elementari di almeno una 
lingua straniera, meglio specificate e definite nel bando di concorso. 

 
 
CATEGORIA C – profilo istruttore  
 
MODALITA’ DI ACCESSO Concorso pubblico 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Prova scritta su materie attinenti la specifica professionalità della 

figura da ricoprire. 
Prova orale sulle materie previste per la prova scritta ed inoltre su 



  

 
 

altre materie in relazione alle diverse specializzazioni e/o 
caratteristiche professionali richieste dalle differenti posizioni, 
meglio specificate e definite nel bando di concorso (in ogni caso, 
conoscenza dell’ordinamento degli enti locali e dell’ordinamento 
costituzionale/amministrativo). 
Accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

 
 
 
CATEGORIA D1 – profilo istruttore direttivo  
 
MODALITA’ DI ACCESSO Concorso pubblico 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Due prove scritte su materie attinenti la specifica professionalità 

della figura da ricoprire. 
Prova orale sulle materie previste per la prova scritta ed inoltre su 
altre materie in relazione alle diverse specializzazioni e/o 
caratteristiche professionali richieste dalle differenti posizioni, 
meglio specificate e definite nel bando di concorso (in ogni caso, 
conoscenza adeguata dell’ordinamento degli enti locali, 
dell’ordinamento costituzionale/amministrativo e del codice dei 
contratti pubblici). 
Accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. 

 
 
CATEGORIA D3 – profilo funzionario  
 
MODALITA’ DI ACCESSO Concorso pubblico 
REQUISITI DI ACCESSO Vedi allegato B 
PROVE PREVISTE Due prove scritte su materie attinenti la specifica professionalità 

della figura da ricoprire. 
Prova orale sulle materie previste per la prova scritta ed inoltre su 
altre materie in relazione alle diverse specializzazioni e/o 
caratteristiche professionali richieste dalle differenti posizioni, 
meglio specificate e definite nel bando di concorso (in ogni caso, 
conoscenza approfondita dell’ordinamento degli enti locali, 
dell’ordinamento costituzionale/amministrativo, del codice dei 
contratti pubblici e della normativa sul pubblico impiego). 
Accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle 
indicate nel bando 

 



  

 
 

ALLEGATO C 
 
REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO AI SINGOLI PROFILI P ROFESSIONALI  
 
 
CATEGORIA A – profilo esecutore 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Esecutore dei servizi di supporto Scuola dell’obbligo 
Esecutore tecnico Scuola dell'obbligo, e può essere altresì richiesto il possesso 

di particolari abilitazioni o patenti, relativamente 
all'esclusivo esercizio delle funzioni previste dalla 
declaratoria del profilo professionale 

 
 
CATEGORIA B1 – profilo operatore 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Operatore amministrativo Scuola dell’obbligo 
Operatore  tecnico Scuola dell'obbligo, e può essere altresì richiesto specifica 

specializzazione professionale oppure il possesso di 
particolari abilitazioni o patenti, relativamente all'esclusivo 
esercizio delle funzioni previste dalla declaratoria del profilo 
professionale 

 
 
CATEGORIA B3 – profilo collaboratore professionale 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Collaboratore professionale addetto 
al lavoro di ufficio  

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
oltre al possesso di attestato di frequenza ad un corso di 
informatica legalmente riconosciuto 

Collaboratore professionale Diploma di geometra 
Collaboratore professionale per i 
servizi di rimessa 

Scuola dell'obbligo e patente unitamente a certificato di 
abilitazione professionale per autista 

Collaboratore professionale per i 
servizi di supporto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed 
eventuale esperienza lavorativa almeno triennale nel settore 

Collaboratore professionale per i 
servizi di vigilanza 

Diploma di qualifica di secondo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

CATEGORIA C – profilo istruttore 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Istruttore amministrativo addetto 
all’attività d’ufficio  

diploma di maturità 

Istruttore addetto ad attività contabile diploma di maturità tecnico commerciale (diploma di 
ragioniere, perito commerciale) o di maturità tecnico 
professionale (diploma di analista contabile, operatore 
commerciale, perito aziendale) 

Istruttore Tecnico Diploma di maturità tecnica di geometra o perito industriale 
 
 
 
CATEGORIA D1 – profilo istruttore direttivo 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Istruttore direttivo amministrativo Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e 
demografiche o equipollente 

Istruttore direttivo tecnico Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
architettura, urbanistica e pianificazione del territorio, 
ingegneria o equipollente 

Istruttore direttivo economico Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
giurisprudenza in scienze politiche, in scienze statistiche e 
demografiche o equipollente 

 
 
 
CATEGORIA D3 – profilo funzionario 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE REQUISITI CULTURALI DI ACCESSO 
Funzionario amministrativo diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e 
demografiche o equipollente, accompagnato da titoli 
professionali e/o esperienze lavorative da specificarsi nel 
bando di concorso 

Funzionario tecnico diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
architettura, urbanistica e pianificazione del territorio, 
ingegneria o equipollente, accompagnato da titoli 
professionali e/o esperienze lavorative da specificarsi nel 
bando di concorso 

Funzionario economico diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
giurisprudenza in scienze politiche, in scienze statistiche e 
demografiche o equipollente, accompagnato da titoli 
professionali e/o esperienze lavorative da specificarsi nel 
bando di concorso 

 



  

 
 

ALLEGATO D 
 
 

CRITERI PER LA PROGRESSIONE ORIZZONTALE 
 
 In coerenza con quanto stabilito da C.C.N.L., i criteri sulla base dei quali sono 
operate le selezioni per la progressione all’interno delle categorie, devono riguardare 
un duplice livello di valutazione: 

a) la professionalità maturata dal dipendente, come elemento consolidato e 
patrimonio stabile dell’organizzazione oltrechè come elemento in continuo 
divenire legato a percorsi professionali sperimentati tramite la formazione e/o 
la partecipazione a specifici programmi e progetti; 

b) l’impegno, la qualità della prestazione, il livello dei risultati raggiunti in 
funzione di concreti miglioramenti della prestazione lavorativa e dei livelli 
quantitativi e qualitativi dei servizi. 

 
I criteri sono pertanto così definiti: 

 
1) l’esperienza e la formazione 
2) qualità della prestazione 
3) valutazione 

 
Per effetto di ciò, la selezione avverrà tenendo conto dei seguenti indicatori: 
 
Esperienza maturata e formazione 
 
Si intende la crescita professionale del dipendente in termini di competenze generali 
e specialistiche. 
 
Il presente indicatore valuta: 

1) il servizio prestato in categorie superiori 
2) l’aumento di professionalità in termini qualitativi 
3) percorsi di formazione professionale 
 

Qualità della prestazione 
 
Per qualità della prestazione si intende: 

1) capacità di sostituire colleghi della stessa categoria anche con diverso profilo 
professionale o, svolgimento di mansioni superiori in sostituzione al ricorrere 
delle condizioni e presupposti previsti dal contratto e dalla legge. Tale 
sostituzione può avvenire solo per periodi limitati, deve essere richiesta dai 
responsabili di area con atto scritto che costituirà certificazione.  



  

 
 

2) l’espletamento di attività di coordinamento di unità operative ( prestazione 
resa con riferimento ai rapporti interni). 

3) l’attivazione di progetti di riorganizzazione di uffici/servizi accompagnati da 
addestramento del personale in fase operativa, preventivamente concordati tra 
le parti ( prestazione resa con rilevanza dell’iniziativa personale) . 

 
 
Valutazione delle prestazioni 
 
Si considerano l’impegno, la qualità della prestazione, il livello dei risultati 
raggiunti, la capacità di adattamento e la proposta del dipendente in funzione di 
specifici programmi e progetti per il raggiungimento di obiettivi predeterminati e 
definiti. 
 
Si utilizzano le risultanze del sistema di valutazione delle performance. 
 
Il sistema di pesatura dei diversi elementi è individuato nella seguente tabella: 
 
 
Categoria Esperienza 

Acquisita 
Qualità 
prestazione 

Valutazione 
Prestazione/ 
risultato 

Totale 

A1 – A5 5 2 3 10 
B1 - B2 6 1 3 10 
 B2 - B3 4 1 5 10 
B3 - B4 3 1 6 10 
B4 - B5 4 1 5 10 
B5 - B6 3 2 5 10 
B6 – B7 3 2 5 10 
C1 - C2 4 3 3 10 
C2 - C3 4 3 3 10 
C3 - C4 5 2 3 10 
C4 – C5 3 1 6 10 
D1 - D5 3 3 4 10 
D5 – D6 4 1 5 10 

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
Esperienza e formazione 
 
L’esperienza è valutata ed attestata dal responsabile di settore in relazione ad 
oggettivi elementi che comprovino, nel corso dell’anno di riferimento, la crescita 



  

 
 

professionale del dipendente in termini di acquisizione di maggiori competenze e di 
miglioramento qualitativo nella gestione ed organizzazione del lavoro. Dispone a tal 
fine di un punteggio da 1 a 7. 
La valutazione della formazione/titoli di studio viene basata su corsi di formazione 
interna e corsi di formazione esterna e sul conseguimento di titoli di studio e attestati 
dai quali deriva un significativo aumento del bagaglio professionale del dipendente 
in rapporto alle esigenze della struttura. Si dispone a tal fine di un punteggio da 1 a 
3. 
 
Qualità della prestazione 
 
Prestazione resa con arricchimento professionale: 
la sostituzione di colleghi della stessa categoria ma con diverso profilo professionale, 
per periodi inferiori al mese in un anno ha valore 0,25;  superiori al mese in un anno 
ha valore 0,50. 
la sostituzione di colleghi in mansioni superiori ( compreso svolgimento di mansioni 
relative ai profili professionali ascrivibili alle posizioni B3 e D3 ) per periodi 
inferiori al mese in un anno ha valore 0,50, superiori al mese in un anno ha valore 
1,00. 

 
Espletamento di attività di coordinamento di unità operative ( prestazione resa con 
riferimento ai rapporti interni): l’espletamento di attività di coordinamento di unità 
operative ha valore max 0,80 

 
Attivazione di progetti di riorganizzazione di uffici/servizi accompagnati da 
addestramento del personale in fase operativa, preventivamente concordati tra le 
parti ( prestazione resa con rilevanza dell’iniziativa personale): valore max 1,00 . 
 
Il presente parametro deve essere applicato in presenza di atti formali e certi. 
 
Valutazione prestazione attività/ risultato 
 
Si applica il sistema di valutazione delle performance: resta, pertanto, confermata la 
divisione per fasce, il sistema di pesatura ed il sistema di punteggio. 
Sulla base del punteggio ottenuto e della fascia di appartenenza, ai fini del presente 
sistema si viene a determinare la seguente attribuzione di punteggio: 
 1^ fascia : p. 20 
 2^ fascia: p. 10 
 3^ fascia : p. 0 
 
Nelle more dell’attivazione del sistema delle fasce, i venti punti sono attributi al 
personale che, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, ha 
ottenuto nel periodo di riferimento, un punteggio superiore alla media; i dieci punti 



  

 
 

sono attribuiti ai dipendenti che hanno ottenuto un punteggio pari alla media o non 
inferiore al punteggio medio ridotto del 20%; nessun punto al restante personale.  
 
 
Attribuzione del punteggio finale 
 
Determinati i singoli punteggi per parametro, gli stessi verranno moltiplicati per il 
peso indicato nella tabella, ottenendo in tal modo il punteggio finale. 
La progressione sarà esclusa nel caso in cui il dipendente non abbia riportato almeno 
i seguenti minimi nei seguenti indicatori: 
a) esperienza e formazione: valutazione minima p.6 
b) valutazione: appartenenza almeno alla seconda fascia (o equipollente) 
 
Fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie e dal CCNL, le selezioni per la 
progressione orizzontale hanno luogo entro sei mesi dalla fine di ogni anno di 
riferimento. 
 
Alle selezioni disciplinate dal presente articolo partecipa anche personale dipendente 
collocato in distacco per aspettativa sindacale che viene valutato sulla base di 
apposite relazioni ed elementi forniti dall’ente di destinazione cui dovranno essere 
preventivamente comunicati criteri e punteggi.  
 
Alla fine di ogni procedura selettiva, si procede ad attribuire la posizione economica 
superiore, a tutti i dipendenti che sono collocati nell’unica graduatoria, in posizione 
poziore, fino ad esaurimento delle risorse che sono state all’uopo destinate. 
 


