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CAPO I OGGETTO, DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI 

 
ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui si definisce e si manifesta 
l'organizzazione amministrativa ed il funzionamento del Comune di Castel San Giovanni in 
conformità alle leggi che regolano la materia ed allo Statuto dell'Ente. 
2. Le azioni con cui si attua l'organizzazione amministrativa del Comune di Castel San Giovanni si 
basano sulle seguenti fonti: 
 
a) a livello di ordinamento generale: 

§ le leggi; 
§ i regolamenti governativi; 
§ i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni - Enti Locali. 

 
b) a livello di ordinamento particolare dell'Ente: 

- lo Statuto comunale; 
- i criteri generali di organizzazione stabiliti dal Consiglio; 
- il regolamento di organizzazione; 
- gli accordi sindacali attuativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 

comparto Regioni - Enti Locali; 
- gli atti di organizzazione. 

 
3. Gli atti di organizzazione disciplinano, sulla base del regolamento, l'ordinamento interno dei 
settori e degli uffici in cui si articola la struttura organizzativa del Comune. 
 
4. Gli atti di organizzazione sono adottati, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dalla 
Giunta, dal Segretario Generale, e dai titolari di posizione organizzativa. 
 
ART. 2 - CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 
 
1. L'organizzazione è strumento per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, per la 
conduzione dell'ente secondo autonomia, funzionalità ed economicità e per poter realizzare al 
meglio gli indirizzi politico - amministrativi fissati dagli organi di governo del Comune. 
 
2. I criteri che informano il presente regolamento e che dovranno ispirare l'esercizio dell'attività 
di organizzazione all'interno dell'ente sono: 

a) la centralità delle esigenze degli utenti; 
b) la piena valorizzazione delle risorse umane e professionali del personale dipendente; 
c) la distinzione tra le responsabilità di indirizzo e di controllo e quelle di gestione e 

conseguimento dei risultati relativi ai programmi approvati dai competenti organi del 
Comune; 

d) la chiara individuazione di responsabilità e dei relativi livelli di autonomia con 
riferimento agli obiettivi ed alle risorse assegnate a responsabili di settore; 

e) la flessibilità organizzativa in relazione alle dinamiche dei bisogni dell'utenza ed alle 
relative modificazioni dei sistemi di erogazione dei servizi; 

f) il costante controllo sulla gestione e sui risultati conseguiti mediante l�attivazione di 
sistemi di controllo interno; 

g) la flessibilità della struttura organizzativa; 
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h) la rilevazione del grado di soddisfazione dell�utenza attraverso meccanismi di customer 
satisfaction. 

 
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale convocano quando se ne manifesti la necessità, e, comunque, 
con regolarità, il Segretario Generale ed i Responsabili dei settori al fine di dare concreta 
attuazione ai criteri indicati al comma precedente e fornire il necessario coordinamento tra la 
struttura burocratica dell'ente ed i relativi organi di governo, nel pieno rispetto del principio di 
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione e nella salvaguardia 
dell'autonomia gestionale di chi svolge funzioni di direzione. 
 

CAPO II -  COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA 
 
 
ART. 3 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
 
1. Gli Organi direttamente ed indirettamente elettivi definiscono gli obiettivi ed i programmi da 
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite. 
 
2. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli Organi elettivi che 
le esercitano, di norma, rispettivamente con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, 
direttive e mediante ispezioni e valutazioni. 
 
3.Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano: 
 

a) le linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato; 

b) il bilancio triennale di previsione  
c) Il Documento Unico di programmazione  
d) il piano esecutivo di gestione; 

 
e) i piani economico-finanziari; 

 
f) i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione; 
g) il programma triennale delle opere pubbliche; 
h) il programma biennale dei servizi e forniture 
i) gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale per la nomina e la designazione dei 

rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni; 
j) le direttive del Sindaco; 
k) le deliberazioni della Giunta Comunale; 
l) le direttive degli Assessori nell'ambito delle deleghe ricevute. 

 
ART. 4 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1. Al Consiglio comunale sono riservate le materie che il TUEL ed altre disposizioni di legge gli 
assegnano espressamente. 
2. Il Consiglio approva i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

ART. 5 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 



1. La Giunta comunale ha competenza generale per tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco. 
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi la 
Giunta: 
a) approva i regolamenti sull�ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) definisce l�assetto macro-organizzativo del Comune definendo il numero e le competenze dei 
Settori 
c) approva la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale; 
d) definisce la dotazione organica complessiva dell�ente; 
e) approva il PEG/Piano della Performance affidando ai Responsabili risorse ed obiettivi; 
f) emana atti di indirizzo nei confronti dei Responsabili nelle materie ad essa riservate; 
g) fissa le indennità ad personam eventualmente spettanti ai soggetti di cui all�articolo 110, 
commi 1 e 2 del TUEL. 
h) fissa l�emolumento onnicomprensivo eventualmente spettante ai soggetti di cui all�articolo 90, 
comma 2, del TUEL; 
i) autorizza il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla stipula dei contratti 
decentrati. 
 

Art. 6  - COMPETENZE DEL SINDACO 
 
1. Il Sindaco provvede a: 

a) affidare e revocare gli incarichi di Responsabile di Settore. Gli incarichi sono conferiti per 
un periodo massimo stabilito dal CCNL e possono essere rinnovati. La revoca è disposta 
nei casi consentiti dalla legge e dai CCNL.; 

b) affidare e revocare gli incarichi dirigenziali extra-dotazione organica; 
c) individuare il personale da assegnare all�ufficio di supporto degli organi di direzione 

politica; 
d) nominare il Nucleo di Valutazione; 
e) individuare tra i Responsabili uno o più datori di lavoro, di cui all�art. 2, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81; 
f) nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali, di cui all�art. 29 del D.Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196; 
g) affidare e revocare l�incarico di Vicesegretario sentito il Segretario generale; 
h) tutte le altre competenze affidate in materia di personale e di organizzazione dalla Legge. 

 
 
CAPO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ARTICOLAZIONE INTERNA 
 
ART. 7 - ATTIVITÀ DI GESTIONE 
 
1. Ai responsabili di Settore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa 
l'adozione di tutti gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno mediante autonomi poteri sia 
di spesa, sia di organizzazione delle risorse umane e strumentali. 
 
ART. 8 - ASSETTO STRUTTURALE 
 
1. La struttura organizzativa dell'Ente rispecchia il modello cd. a matrice. 
Pertanto, l�organigramma dell�Ente si articola su due livelli: 

1. Settori di staff o di line; 
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2. Uffici con unità operative semplici e complesse. 
 
2. L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed 
efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il 
continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente. 
L'apparato organizzativo è riportato nell'appendice 1, "Assetto organizzativo del Comune di 
Castel San Giovanni". Il diagramma delle strutture è rappresentato nell'appendice 2. 
 
3. Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione 
agli indirizzi, obiettivi e programmi dell�Amministrazione; individua e descrive i centri di 
responsabilità organizzativa e le funzioni generali delle strutture. 
 
ART. 9 – SETTORI 
 

1. Scopo dei Settori è di assicurare la funzionalità dei servizi e degli uffici sia sotto l'aspetto 
giuridico-istituzionale che sotto l'aspetto organizzativo-gestionale. Il Settore è la struttura 
organica di massima dimensione dell'Ente, deputata: 

a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei; 
b) alla pianificazione; 
c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 
d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 
e) alla verifica finale dei risultati. 

2. Il Settore comprende uno o più uffici secondo raggruppamenti di competenza adeguati 
all'assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 
3. I Settori possono essere distinti in strutture di staff e strutture di line: 
i Settori di staff assicurano il funzionamento dell�Ente mediante l�attività di collaborazione, 
consulenza e supporto alle strutture di line; i Settori di line presiedono all�adeguata erogazione 
con continuità di servizi omogenei destinati a soddisfare bisogni e a dare risposte a problemi di 
utenti esterni. 
4. I settori costituiscono le strutture di riferimento per la direzione generale e per gli organi 
politici. Ad ogni settore è preposto un responsabile titolare di posizione organizzativa. Ai 
responsabili è assegnata la competenza per materia inerente le attribuzioni del settore, al quale 
sono stati assegnati con atto del Sindaco.  
 
ART. 10 - UFFICI 
 
1. Gli uffici costituiscono articolazioni del Settore. Intervengono in modo organico in un ambito 
definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell�ente e 
svolgono precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività 
organica. Gli uffici possono essere anche collocati alle dirette dipendenze di organi istituzionali o 
della Segreteria generale. 
 
2. Scopo degli uffici è l'erogazione con continuità di prestazioni e servizi destinati a soddisfare i 
bisogni e a dare risposte ai problemi di "soggetti utenti". 
 
3. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definite in base ai criteri di cui al 
precedente art. 2 e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e 
del volume delle attività, della quantità e della qualità delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 
 



4. Spetta al Responsabile di Settore valutare la necessità e l'identificazione degli uffici sulla base 
di uno specifico piano di organizzazione, soggetto a revisione quando ritenuto necessario in base 
alle programmazione dell�Ente, elaborato di concerto con l'ufficio personale e organizzazione, 
sentito il Segretario Generale. Il piano deve essere presentato per l'approvazione alla Giunta 
Comunale la quale, con provvedimento motivato, può negare l'attivazione di unità organizzative 
proposte. 
 
ART.  11 - UNITA' DI PROGETTO 
 
1. Possono essere istituite unità di progetto, riguardanti lo sviluppo di nuovi servizi, interventi 
destinati a risolvere problemi rilevanti ma limitati nel tempo, interventi su problemi specifici e 
con contenuti ad alta complessità tecnico - organizzativa ai quali l'Amministrazione ritiene di 
dare particolare attenzione e priorità con una specifica concentrazione di sforzi e di risorse. 
 
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il Responsabile, determinate le 
risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione. 
Le unità di progetto sono determinate annualmente in sede di Bilancio di previsione o di sue 
variazioni. 
 
3. Il Responsabile indicato dal Sindaco alla direzione di un ambito di progetto, prima di ricevere 
l'effettivo incarico, effettua una valutazione tecnico - organizzativa e uno studio di fattibilità del 
progetto, sulla base delle risultanze del quale sarà perfezionato l'atto di incarico di 
responsabilità. 
 
 
ART. 12 - UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 
1. Per un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, può essere costituito un 
ufficio di staff a supporto del Sindaco e della Giunta Comunale. 
 
2. L'Ufficio di staff viene costituito con provvedimento del Sindaco ed ha compiti di 
comunicazione istituzionale, istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di 
conoscenza e di informazione da parte del Sindaco e degli Assessori, nonchè di ricerca, 
informazione ed elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione, per consentire agli organi di 
governo del Comune di assumere con piena consapevolezza ed in piena autonomia gli indirizzi 
politici generali e gli atti di governo, secondo criteri già richiamati all'art. 2 del presente 
regolamento. 
 
3. Il personale necessario per la costituzione e il funzionamento dell'ufficio di staff viene 
individuato dal Sindaco, in via prioritaria, tra il personale dipendente del Comune e, solo in via 
subordinata, attraverso reclutamento dall�esterno secondo le modalità previste dalla legge. 
Definite le necessità di personale con il provvedimento di cui al comma precedente, lo stesso 
verrà scelto tendo conto della qualifica ricoperta, dell'effettiva esperienza professionale 
maturata e della disponibilità dichiarata. 
 
4. Questo ufficio, una volta attivato, per tutta la durata del suo funzionamento, pari al massimo a 
quella degli organi istituzionali che ne hanno chiesto la costituzione, è completamente autonomo 
rispetto ai settori ed agli uffici dell�Ente ed è posto alle dirette dipendenze degli organi 
istituzionali a cui funge da supporto e segreteria. 
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ART.13 -  MODALITÀ DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 
 
1. L'attribuzione di nuove competenze ai settori già esistenti, il trasferimento di competenze da 
un settore all'altro sono attuati con atti di indirizzo della Giunta Comunale sulla base di apposite 
analisi tecniche ed organizzative, finalizzate, tra l'altro, alla verifica delle disponibilità di risorse 
umane, tecnologiche e finanziarie, effettuate dai competenti Responsabili di settore, sentito il 
Segretario Generale. 
 
2. Con l'approvazione del piano esecutivo di gestione, su proposta del Segretario Generale, è 
disposta l'assegnazione del personale dipendente ai settori compatibilmente con i requisiti 
professionali culturali necessari. L'assegnazione deve rispondere ad esigenze di servizio e deve 
essere finalizzata alla razionalizzazione dell'impiego del personale 
L'istituzione, la soppressione di uffici o di servizi, nonché le modifiche sostanziali delle relative 
competenze sono disposte dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile di settore, con il 
supporto della Segreteria Generale. 
 
3. Le modifiche organizzative all'interno dei settori si intendono attuate, coerentemente ai 
principi di organizzazione, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, nell'ambito 
delle risorse disponibili. 
 
 
CAPO IV - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI 
 
ART. 14 - SPESA POTENZIALE DI PERSONALE  

1. La dotazione di personale è espressa in termini finanziari. La spesa del personale in servizio, 
sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, non può essere superiore 
alla spesa potenziale massima, costituita dal limite di spesa stabilito dalla legge.  

2. La declinazione delle categorie di inquadramento del personale è definita nell�atto di 
programmazione del fabbisogno, che è determinato annualmente, con un orizzonte triennale.  

 
ART.15 - PROFILI PROFESSIONALI  

1. I profili professionali identificano specifiche conoscenze e competenze teorico-pratiche, 
necessarie per svolgere determinati compiti. I profili sono ordinati per aree funzionali e sono 
definiti e ridefinibili in relazione alle esigenze di flessibilità delle prestazioni, ai processi 
organizzativi ed alla evoluzione dei servizi e dell�attività del Comune. 

2. II sistema dei profili professionali è definito dal competente Responsabile di Settore, nel 
rispetto di quanto previsto dal Contratto nazionale. 

 
ART. 16 - MODIFICA DI PROFILO PROFESSIONALE 

1. La modifica del profilo professionale s�ispira al criterio della flessibilità di gestione delle 
risorse umane e può costituire elemento di sviluppo professionale dei dipendenti all'interno 
della struttura organizzativa; è accompagnata, ove necessario, da adeguate iniziative 
formative atte ad agevolare l�inserimento del dipendente nel nuovo profilo professionale, in 
particolare dalla formazione obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza.  

2. La modifica del profilo professionale di un dipendente all'interno della categoria di 
appartenenza può avvenire:  
a)  per effetto di mobilità interna;  
b)  per esigenze organizzative connesse a modifiche dell'organizzazione del lavoro che 

possono comportare l'istituzione, la soppressione di attività o la variazione di mansioni;  



c)  per inidoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza.  

3. L'inserimento nel nuovo profilo professionale avviene a condizione che il dipendente sia in 
possesso di titoli culturali e/o professionali adeguati al nuovo profilo, e previa verifica di 
idoneità psicofisica alle mansioni previste dal profilo di destinazione, quando queste siano 
soggette alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi delle norme vigenti, o comunque 
allorquando la modifica del profilo professionale avviene per i motivi di cui al precedente 
comma 2 lettera c).  

4. La modifica del profilo professionale è attuata con atto di gestione organizzativa del 
Responsabile competente in materia di personale:  
a)  d'ufficio o su richiesta dei responsabili delle strutture organizzative competenti nei casi 

previsti dal comma 2 lettere a) e b);  
b)  d'ufficio nei casi previsti dal comma 2 lettera c). 

 
ART. 17 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 

1. Nell�ambito degli strumenti della programmazione comunale, viene annualmente adottato il 
Piano triennale del fabbisogno di personale. L�adozione con cadenza annuale ne consente 
l�adeguamento alle esigenze derivanti dagli eventuali mutamenti del conteso normativo, 
organizzativo o funzionale e, a tal fine, per la sua elaborazione, sono acquisite le proposte del 
Segretario e dei Responsabili di servizio.  

2. Il Piano triennale del fabbisogno di personale è elaborato sulla base di analisi di contesto e di 
rilevazione delle esigenze, che consentano di determinarne le seguenti dimensioni: 
a) quantitativa: riferita alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla 

mission dell�amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 
b) qualitativa: riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio 

rispondenti alle esigenze dell�amministrazione stessa, anche tenendo conto delle 
professionalità emergenti in ragione dell�evoluzione dell�organizzazione del lavoro e degli 
obiettivi da realizzare.  

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dalle relative linee di indirizzo ministeriale, il piano 
triennale indica, in ogni caso, le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, 
distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate: 
a) sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato; 
b) con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile; 
c) con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato; 
d) in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dei 

relativi tetti di spesa del personale; 
e) necessarie per l�assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della 

quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni; 
f) connesse ad eventuali procedure di mobilità, anche con riferimento all�utilizzo della 

mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando o analoghi istituti). 

4. Con l�approvazione del documento di programmazione gestionale, la Giunta assegna alle 
diverse strutture organizzative apicali i contingenti di personale, articolati per categorie 
d�inquadramento. 

 
ART. 18 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali sono disciplinati dalla 
legge e dai contratti collettivi e individuali di lavoro. 

2. Il Comune nelle materie soggette alla disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei 
contratti collettivi, opera con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro adottando 
tutte le misure inerenti all'organizzazione e alla gestione dei rapporti di lavoro. 
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ART. 19 - INQUADRAMENTO, POSIZIONE DI LAVORO E RESPONSABILITÀ  

1. Il personale è inserito nella struttura dell'ente secondo criteri di programmazione, 
funzionalità e flessibilità operativa. 

2. Ogni operatore dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una 
categoria e in un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non la titolarità 
di una specifica posizione nella struttura organizzativa del Comune. 

3. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento l'operatore è assegnato 
a una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni. 

4. La posizione di lavoro assegnata al dipendente può essere modificata nel rispetto della legge 
e delle norme contrattuali in materia di disciplina delle mansioni nonché delle effettive 
capacità professionali dell�interessato. 

5. Nei limiti delle disposizioni previste dalla normativa e dal contratto di lavoro vigenti, ogni 
operatore è responsabile della validità delle prestazioni sviluppate nell'ambito della 
posizione di lavoro assegnata ed è tenuto al rigoroso rispetto delle norme previste dal Codice 
di comportamento. 

 
ART. 20 - UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

1. L� Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a cui sono assegnate le competenze 
previste dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del 
comparto è composto dal Segretario Generale e dal Vice Segretario e da un dipendente che 
funge da segretario verbalizzante. 

2. In assenza del Segretario, in caso di sua incompatibilità ai sensi di legge o in quello in cui sia 
interessato al procedimento disciplinare ovvero ne sia l�istruttore, il Sindaco dispone con 
proprio decreto la sua temporanea sostituzione con uno dei Responsabili di servizio1. 

 
ART. 21 – COMANDI E DISTACCHI 

1. Il dipendente, con il suo consenso, può essere comandato o distaccato a prestare servizio 
presso altre pubbliche amministrazioni, purché tale servizio risponda a finalità di pubblico 
interesse.  

2. Al comando o distacco si provvede con provvedimento della Giunta, a seguito di un atto 
dell'amministrazione di destinazione in cui si manifesti la volontà a usufruire di tali istituti.  

3. Il comando o il distacco sono disposti a tempo determinato e, in via eccezionale, possono 
essere rinnovati; la data di scadenza deve essere espressamente indicata nel provvedimento 
che li dispone.  

4. Il Comune può richiedere in comando o distacco personale appartenente ad altre pubbliche 
amministrazioni, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti. 

5. Con il consenso dei dipendenti coinvolti, è anche possibile disporre l�assegnazione 
temporanea di personale presso imprese private, a condizione che ciò risponda a specifici 
interessi dell�Amministrazione e siano preventivamente stipulati appositi protocolli d'intesa 
tra l�Amministrazione stessa e il soggetto privato. 

 
 
 
 
                                                 

 



CAPO V- DIREZIONE DELL’ENTE 
 
ART. 22 - SEGRETARIO GENERALE 
 
1. l Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli 
iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. 
 
2. La nomina del Segretario Generale ha durata massima corrispondente a quella del mandato 
del Sindaco e può essere revocata con provvedimento motivato, nei casi previsti dalla legge. Il 
Segretario esercita le proprie funzioni fino alla riconferma o alla nomina del sostituto. 
 
3. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico - 
amministrativa nei confronti degli organi del Comune, compresi i Responsabili di settore, in 
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti 
comunali. 
 
4. L'attività di consulenza giuridico-amministrativa prestata dal Segretario agli Organi elettivi 
deve intendersi quale funzione generale, peraltro senza alcuna rigida procedura.  
Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e 
ne coordina l�attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del citato art. 108 del Testo Unico 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  
Il Segretario Generale, inoltre: 
- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private e atti 

unilaterali nell'interesse dell'ente stesso; 
- provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti, sovrintendendo a tal fine allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di 
settore e coordinandone l'attività; 

- presiede di norma, la delegazione trattante di parte pubblica; 
- nel caso in cui l�ente non abbia Responsabili di Settore, esprime il parere, previsto all�art. 49 

del Testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 267/2000, di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, tenuto conto delle sue competenze;  

- adotta, sulla base di atto di indirizzo dell�organo politico, i provvedimenti di mobilità interna 
ed esterna dei dipendenti inquadrati nella categoria D, sentiti i Responsabili dei Settori 
interessati; 

- presiede la conferenza periodica dei Responsabili, coordinandone l�attività e svolgendo 
funzioni di sovrintendenza con ogni effetto e responsabilità di legge; 

- presiede nei casi previsti dal successivo art. 55 il nucleo di valutazione ; 
- propone il Piano della Performance e  degli obiettivi previsto dall�art. 197, comma 2, lett. a) 

del testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000: la 
formulazione del Peg è frutto di un confronto tra Responsabili di Settore, Assessori e 
Segretario generale con particolare riferimento agli obbiettivi di performance da assegnare; 

- riceve le relazioni annuali dei Responsabili di Settore e propone la Relazione sulla 
performance da sottoporre all�approvazione della Giunta nei termini di legge  

- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco. 

- Il Sindaco provvede alla valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale ai fini 
dell�erogazione dell�indennità di risultato tenendo conto degli obiettivi specifici ad esso 
assegnati nell�ambito del PEG nonché delle specifiche prestazioni assegnategli dalla legge, 
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avvalendosi eventualmente del Nucleo di valutazione previa approvazione di specifica 
metodologia di valutazione. 

 
ART.  23 - DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 
1. La delegazione di parte pubblica prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto è 
composta di norma dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente, dal Responsabile del 
servizio personale, da un dipendente dell�Ufficio personale o segreteria con funzione 
verbalizzante. 
 
2. La delegazione di parte pubblica può essere integrata, con provvedimento del Sindaco o di chi 
legalmente lo sostituisce, con dipendenti comunali o consulenti scelti in relazione alle specifiche 
competenze tecniche. 
 
 
ART. 24 – VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 
1. Il Sindaco può nominare, sentito il Segretario Generale un Vicesegretario, individuato fra le 
figure apicali in possesso di laurea in discipline giuridiche/economiche, cui compete collaborare 
fattivamente con il Segretario nell�esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in 
caso di assenza o impedimento, ai sensi dell�art. 97, comma 5, del Testo Unico delle leggi 
sull�ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000. 
 
2. Per assenza od impedimento, sino a 60 giorni, la sostituzione può essere disposta 
direttamente dal Sindaco, ove lo stesso possegga i requisiti per l�esercizio delle funzioni del 
Segretario. 
 

CAPO VI – RESPONSABILI E DIRIGENTI 
 
 ART. 25 -  I RESPONSABILI DI SETTORE 
 

1. La responsabilità di Servizio viene assegnata dal Sindaco con proprio decreto motivato, a 
personale inquadrato nella categoria D prevista dal Contratto nazionale, tenendo conto, 
rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed 
esperienza acquisiti dal personale stesso. A tal fine, l�Amministrazione potrà rendere 
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso, il numero e la tipologia degli 
incarichi di responsabilità di servizio che si rendono disponibili e i criteri di scelta, acquisisce 
le disponibilità degli interessati e le valuta. 

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre 
anni e possono essere rinnovati. Essi possono essere revocati prima della scadenza con atto 
scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di 
valutazione negativa della performance individuale, alle condizioni e secondo le modalità 
previste dal Contratto nazionale. 

3. La funzione di Responsabile di Ufficio interno è attribuita dal Responsabile del SETTORE con 
propria determinazione motivata a personale inquadrato in categoria idonea alle funzioni da 
svolgere. Per il conferimento, la durata e le condizioni di revoca anticipata, si applicano le 
medesime disposizioni previste dai commi precedenti. 

4. Gli incarichi di cui sopra non sono di norma tra loro cumulabili se non nei casi in cui ciò si 
rendesse temporaneamente necessario, in base a motivate e comprovate esigenze, al fine di 



non pregiudicare il normale funzionamento dei servizi. In tale caso, il Sindaco potrà con 
proprio atto assegnare ad interim più Settori apicali (massimo 2) ad un Responsabile, 
riconoscendo a questi l'indennità per maggiore onerosità delle prestazioni di responsabilità.  
La durata dell�incarico ad interim sarà valutato caso per caso, dal Segretario Generale sentito 
il Sindaco, tenendo conto degli oggettivi impedimenti o disservizi determinati dal doppio 
incarico. 

5. Gli obiettivi affidati ai responsabili dei settori, ciascuno per le proprie competenze, devono 
essere chiari, puntuali e verificabili attraverso parametri predefiniti, nonché adeguati e 
compatibili con le risorse assegnate. Per il corretto espletamento delle loro attribuzioni e per 
dare effettiva attuazione agli obiettivi contenuti nel programma amministrativo, i 
responsabili dei settori devono poter disporre di adeguate risorse, siano esse strumentali, 
finanziarie e umane. Pertanto, sono coinvolti nella definizione del bilancio, nell'assegnazione 
del personale e nella predisposizione del piano esecutivo di gestione. 

6. Il Responsabile di settore ai fini di assicurare la funzionalità e lo sviluppo della struttura di 
cui è capo, nel rispetto della normativa vigente: 
 
a) partecipa attivamente alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, delle risorse 
necessarie per il loro raggiungimento e dei parametri e indicatori utili alla loro verifica, 
sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e coordinamento 
dell'Ente; 
 
b) si coordina con gli altri Responsabili di settore al fine di assicurare la snellezza e 
l'efficienza dei processi trasversali di lavoro e l'uniformità dei procedimenti; 
 
c) segue l'evoluzione del quadro ambientale e istituzionale di riferimento al fine di assicurare 
il costante sviluppo dei servizi, innovando l'attività e comunque assicurando le condizioni di 
funzionamento del settore; 
 
d) definisce l'organizzazione interna del settore secondo criteri di flessibilità, economicità e 
produttività; 
 
e) coordina l'attività del personale assegnato al settore, con idonei strumenti atti a verificarne 
e valutarne i risultati. Esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia o 
inadempienza dei sottoposti; 
 
f) è responsabile di tutte le risorse facenti capo al settore di sua competenza che assegna agli 
uffici con propri atti di gestione, in relazione agli obiettivi da realizzare; 
 
g) gestisce le risorse finanziarie assegnate al settore; 
 
h) ha l'obbligo di denuncia per danni arrecati al Comune; 
 
i) ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, ivi compresi i 
procedimenti per l'accesso agli atti, inerente il singolo procedimento fino all'adozione 
dell'atto finale, per i provvedimenti di sua competenza, salvo il caso di designazione, da parte 
del medesimo Responsabile di settore, di altro dipendente quale Responsabile del 
procedimento; 
 
l) esercita, nelle materie di competenza del settore, il controllo di merito sui programmi e 
sulla qualità dei servizi delle istituzioni e delle società partecipate; 
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l) ha la responsabilità della correttezza tecnica degli atti, dei prodotti e dei servizi erogati 
dagli uffici del settore diretto; 
 
m) ha la responsabilità del trattamento dei dati personali per i procedimenti afferenti al 
settore di competenza ai sensi della legge sulla riservatezza; 

 
7. Compete al Responsabile di settore adottare tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed 
amministrativa di competenza del settore diretto, per l�attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell�ente, compresa 
l'adozione degli atti di gestione che hanno rilevanza esterna, che la legge e lo Statuto 
espressamente non riservino agli organi elettivi dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del 
Segretario Generale. Nell�esercizio di tale responsabilità, il titolare di posizione organizzativa ha 
piena autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla 
struttura diretta.  
 
8. Compete, in particolare, ai titolari di posizione organizzativa tutte le ulteriori competenze 
assegnate dalle leggi, dai regolamenti a dal Sindaco con decreto. 
 
9. Il responsabile di settore: 
 

a) vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale inerente le materie di 
competenza del Servizio, sul mutare delle esigenze e sull'affacciarsi di nuovi bisogni, di 
rischi e opportunità rilevanti per le finalità e le funzioni dell'Ente, collaborando 
attivamente all'elaborazione di proposte di messa a punto di obiettivi e di ridefinizione di 
indirizzi programmatici, da sottoporre al Sindaco, all'Assessore competente e alla Giunta 
Comunale;  

b) cura la gestione delle risorse affidate dalla Giunta nell'ambito degli indirizzi strategici e 
degli obiettivi definiti e concordati e risponde della validità delle prestazioni ottenute;  

c) adotta propri atti di gestione per le materie di competenza del Servizio cui è preposto, per 
realizzare gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta, ovvero le direttive impartite dai 
soggetti competenti ed è responsabile della realizzazione degli obiettivi assegnati al 
Servizio;  

d) risponde del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi erogati alle 
esigenze che si manifestano nell'interazione con l'utenza e con l'ambiente esterno, nel 
limite dei fattori sotto il proprio controllo;  

e) cura l'organizzazione delle risorse umane assegnate al Servizio e adotta gli atti di 
amministrazione e gestione del personale che non siano di spettanza del Responsabile del 
servizio personale, quali a titolo esemplificativo : 
§ l'autorizzazione alle ferie, 
§ la concessione di permessi brevi,  
§ la valutazione della performance del personale assegnato 
§ l�autorizzazione all�effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario  
§ l�autorizzazione all�effettuazione di prestazioni di lavoro extra officium; 
§ l�autorizzazione alle missioni; 

 
f) cura l'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio e promuove 

l'istruttoria dei procedimenti disciplinari, applicando direttamente le sanzioni previste 
dalla normativa vigente; 

g) esercita il potere di avocazione nei casi di accertata inefficacia ed inefficienza dell'attività 
gestionale degli operatori sott'ordinati;  

h) assume la responsabilità dei procedimenti di competenza del Settore, quando non venga 



esplicitamente attribuita ad altri funzionari;  
i) rilascia le autorizzazioni, concessioni, nullaosta ed atti similari di competenza del Settore;  
j) rilascia certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti accertati dal 

proprio Settore ovvero ad atti dal medesimo emanati o detenuti, fatta salva la facoltà di 
delega al personale dipendente secondo i modi previsti dalla disciplina legislativa vigente 
o stabilita dal regolamento.  

 
10. Il responsabile di settore provvede, altresì, con apposito provvedimento scritto e motivato, 
ad assegnare a sé o ad altro dipendente in possesso di adeguata esperienza e professionalità, la 
responsabilità dell�istruttoria di ogni singolo procedimento nonché nel rispetto di quanto 
previsto in materia dalla legge 241/1990, dal D.lgsvo 50/2016 e dalla Linee Guida ANAC dettate 
in materia. 
11. Di norma, il Responsabile di Settore in ossequio alle disposizioni dettare in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza per quanto possibile provvede a dissociare le fasi del 

procedimento tra più soggetti, in modo tale da evitare la concentrazione su di un’unica figura 

dell’intero procedimento.  

In particolare il Responsabile competente ad adottare il provvedimento finale, laddove possibile 
non deve coincidere con il Responsabile del procedimento, in tal modo assicurando che per ogni 
procedimento intervengano almeno due soggetti. Si osserva che in presenza di particolare 
procedimenti da valutare caso per caso in virtù delle specifiche caratteristiche risulta tuttavia 
opportuno, anche al fine di evitare eccessive frammentazioni dei procedimenti interessati, 
adottare la modalità della controfirma da parte di altro soggetto, appositamente individuato dal 
Responsabile competente, degli atti istruttori riconducibili all�attività a rischio.  

ART. 26 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
1. Gli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi del CCNL, corrispondono con gli incarichi di 
direzione di un Settore. 
2. Le posizioni di responsabilità delle strutture organizzative sono determinate dalla Giunta 
comunale, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali. 
3. La graduazione delle posizioni di responsabilità viene effettuata con l�ausilio e su proposta del 
Nucleo tecnico di valutazione che effettua la pesatura delle posizioni. 
 
 
ART. 27 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE IN MATERIA DI CONCESSIONI, 
AUTORIZZAZIONI E LICENZE 
 
1. Ai Responsabili di Settore compete, nell'ambito delle materie di competenza, il rilascio in 
genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonchè 
l'assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi e cautelari previsti dalla legge qualora si 
caratterizzino per uno dei seguenti requisiti: 
a) essere atti vincolati; 
b) essere atti connotati soltanto da discrezionalità tecnica; 
c) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli 
accertamenti e/o le valutazioni presupposto necessario per l'emanazione dell'atto si fondino su 
criteri, anche di ordine generale, predeterminati: 

- Dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge; 
- Dalla normativa comunitaria vincolante per gli Stati membri 
- Dai regolamenti comunali; 
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- Dagli strumenti di programmazione nonché dagli altri atti generali di programmazione e 
di indirizzo adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio, dal Sindaco, 
dalla Giunta,  

- da altre disposizioni emesse dal Segretario Generale. 
 
 
ART. 28 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE IN MATERIA DI ATTI DI 
CONOSCENZA 
 
1. Al Responsabile di Settore competono: 

a) le attestazioni; 
b) le certificazioni; 
c) le comunicazioni, ivi comprese quelle in materia edilizia; 
d) le autenticazioni di copia; 
e) le legalizzazioni di firme; 
f) ogni atto costituente manifestazione di conoscenza. 

 
ART. 29 - ATTIVITÀ PROPOSITIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
1. I Responsabili di Settore esplicano anche attività di natura propositiva per il Sindaco, 
l'Assessore di riferimento, il Segretario Generale. 
2. L'attività propositiva si distingue in: 
 

a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, 
bilancio di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di 
gestione ed altri atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva; 

b) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del 
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; 

c) proposte di disposizioni ovvero di ordinanze di competenza del Sindaco;  
d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnato con il piano esecutivo di 

gestione; 
e) proposte di provvedimenti o atti amministrativi a carattere obbligatorio. 

 
ART.  30 - LA SUB PROGRAMMAZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
1. Ai Responsabili di Settore competono funzioni di programmazione di secondo livello o di sub 
programmazione, nonchè la definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli 
organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 
 
ART. 31- ATTIVITÀ CONSULTIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE E PARERI EX ART.49 DEL 
D.LGS N.267/2000 
 
1. L'attività consultiva dei Responsabili di Settore si esplica attraverso relazioni, pareri, 
consulenze in genere richieste per gli organi istituzionali. 

2 L'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n.267/2000, sulle 
proposte di deliberazioni di competenza della giunta e del consiglio afferisce: 
- alla correttezza e completezza dell'istruttoria. 
- alla regolarità della documentazione; 
Il parere di regolarità tecnica risponde altresì: 
- all�imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il 

piano esecutivo di gestione; 



- alla corretta capienza dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; 
- alla la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali. 

3. I pareri di cui innanzi devono essere espressi entro cinque giorni dalla data della richiesta. In 
presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere 
prorogato. 
4 . Il parere di regolarità contabile afferisce:  
- alla verifica dell�esatta imputazione della spesa e della capienza dello stanziamento relativo,  
- alla valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta, ossia sulla legittimità della 

spesa rispetto al complesso di norme e regolamenti,  
- alla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell�obbligazione.  
5. Il parere di regolarità contabile viene espresso nell�ipotesi che la proposta di deliberazione 
abbia riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimonio dell�ente. 
6.Il parere non è dovuto nell�ipotesi di deliberazioni sottoposte all�approvazione della Giunta 
Comunale e Consiglio Comunale che siano mero atto d�indirizzo politico. 
 
ART. 32 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE IN MATERIA DI APPALTI DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 
 
1. La gestione di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi, è di competenza dei 
Responsabili di Settore, fatte salve le attribuzioni espressamente conferite dalla legge alla 
Stazione unica Appaltante/Centrale Unica di Competenza. 
 
ART. 33 - SOSTITUZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE  
 
1. Con il decreto di nomina a Responsabile di Settore, il Sindaco individua nel caso di assenza o 
impedimento del Responsabile del Settore titolare, altro di pendente di Categoria D per 
l�espletamento in via temporanea delle relative funzioni; il sostituto deve possedere qualifica 
funzionale idonea alla funzione da svolgere. La responsabilità ad interim del settore può essere 
conferita ad altro titolare di posizione organizzativa assegnato ad un settore diverso in possesso 
delle predette qualifiche. 
 
ART. 34 – DETERMINAZIONI 
 

1. I Responsabili dei settori adottano atti di gestione relativi al settore di competenza 
denominati "determinazioni". 
2. Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione agli altri 
settori ed uffici, la loro numerazione sono disciplinate dalle apposite disposizioni operative 
nonché dal presente Regolamento. 
3. Nell’ipotesi in cui ai sensi dell�art 5 della L.241/1900, il responsabile del procedimento 
investito dell�istruttoria sia un soggetto diverso dal Responsabile di Settore competente 
all�adozione dell�atto finale, nel testo della determinazione, sarà inserita la seguente formula:  
 
Parte narrativa 
“Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
 
Parte dispositiva  
“Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000” 
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4.Nelle tipologie di determinazione innanzi indicate, l�atto porterà la sottoscrizione sia del 
Responsabile di Procedimento che del Responsabile di Settore e autore dell�atto finale; 
5. Le determinazioni comportanti impegno di spesa o diminuzione dell'entrata richiedono, per 
divenire esecutive, l'apposizione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive dal momento della loro sottoscrizione. 
6. Tutte le determinazioni sono pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio a 
titolo di pubblicità-notizia. 
7. L�autore della determinazione nonché il responsabile del procedimento dovranno in essa dare 
atto della assenza di conflitti di interessi e/o di situazioni di incompatibilità anche potenziali, che 
li riguardino  
 
ART. 35 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE IN MATERIA DI PERSONALE 
 
1. In materia di gestione del personale, rientrano nelle competenze del Responsabile del Servizio 
personale: 
 
- la proposta di programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale approvata 

dalla Giunta Comunale; 
- procedimenti di concorso per l�assunzione di  personale comunale;  
- la presidenza delle commissioni di concorso. La competenza è attribuita al Segretario per i 

concorsi riferiti all�assunzione di personale di Categoria D; 
- la valutazione in ordine all�avvenuto superamento del periodo di prova sentito il 

Responsabile del Settore di appartenenza; 
- la liquidazione del trattamento economico accessorio del personale non responsabile di 

Settore,  previa valutazione del Responsabile competente; 
- la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; 
- l�attribuzione di mansioni superiori, sentito il Segretario generale e il Responsabile del 

Settore interessato; 
- la liquidazione del periodo di ferie non godute, ove spettanti; 
- tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che non rientrano 

nelle specifiche competenze dei singoli Responsabili di Settore, dal momento dell�assunzione 
a quello della cessazione. 

2. Nella gestione delle risorse umane, il Responsabile di settore in materia di personale è tenuto 
a conformarsi alle direttive del Sindaco, della Giunta e del Segretario Generale. 
3. Sono di competenza dei Responsabili di Settore, ai sensi dell�art.25 comma 9 lett.2) del 
presente regolamento, a titolo esemplificativo: 
- l'autorizzazione alle ferie, 
- la concessione di permessi brevi 
- la valutazione della performance del personale assegnato 
- l�autorizzazione all�effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario  
- l�autorizzazione all�effettuazione di prestazioni di lavoro extra officium 
- l�autorizzazione alle missioni 
4. La gestione del rapporto di lavoro del responsabile del settore personale compete al 
Segretario Generale. 
 
ART. 36 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 

1 Al responsabile del servizio finanziario compete inoltre: 
- il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente; 
- la verifica della veridicità delle previsioni di entrata; 
- la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto 

pluriennale in relazione alle previsioni di entrata; 



- la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 
- la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 
- l'espressione del parere di regolarità  contabile sulle proposte di deliberazione; 
- l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di 

impegno di spesa; 
- le segnalazioni obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di 

valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, segnalazioni di cui sono 
destinatari il Sindaco, il Segretario generale, l'organo di revisione 

- Le relazioni di inizio mandato e fine mandato di cui al DL 174/12, elaborate con la 
collaborazione dei Settori per le parti di competenza 

 
2. In materia di spese ed entrate il Responsabile collabora con i Responsabili degli altri Settori al 
fine di: 
- indicare le poste contabili da inserire nel bilancio di previsione; 
- individuare le proposte di budget da assegnarsi con il piano esecutivo di gestione e che sono 

oggetto di negoziazione con l'Amministrazione da parte dei singoli Responsabili. 
3. Al Responsabile del servizio Finanziario possono essere attribuite, in via prioritaria rispetto 
agli altri responsabili, anche le competenze di Responsabile del servizio tributi e del servizio 
economato. 
 
ART. 37 - COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

1 Il responsabile del procedimento: 
a) valuta ai fini istruttori: 

- le condizioni di ammissibilità; 
- i requisiti di legittimità; 
- i presupposti; 

b) accerta di ufficio i fatti; 
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
f) può esperire accertamenti tecnici; 
g) può disporre ispezioni; 
h) ordina esibizioni di documenti; 
i) acquisisce i pareri; 
j) cura: 

-le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
-le pubblicazioni; 
- le notificazioni; 

k) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non abbia 
egli stesso la competenza in materia. 
 
 
ART. 38 - INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Il responsabile di settore provvede con apposito provvedimento scritto e motivato, ad 
assegnare ad altro dipendente in possesso di adeguata competenza, la responsabilità 
dell�istruttoria di ogni singolo procedimento  
 
2. Il Responsabile di settore può individuare, in via generale e preventiva, i responsabili di ogni 
procedimento, secondo criteri dal medesimo individuati; in mancanza di individuazione 
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preventiva generale o di volta in volta in relazione al singolo procedimento, la responsabilità 
spetta al Responsabile di settore. 
 
3. In coerenza con quanto stabilito in materia di prevenzione della corruzione, nell�assegnazione 
dei compiti e dei ruoli di responsabilità i Responsabili di Settore dovranno, per quanto possibile, 
tendere a dissociare le fasi del procedimento tra più soggetti, in modo tale da evitare la 
concentrazione su di un�unica figura dell�intero procedimento. In particolare il Responsabile 
competente ad adottare il provvedimento finale, laddove possibile non deve coincidere con il 
Responsabile del procedimento, in tal modo assicurando che per ogni procedimento 
intervengano almeno due soggetti.  
In presenza di particolare procedimenti da valutare caso per caso che presentino specifiche 
caratteristiche per i quali risulta opportuno, anche al fine di evitare eccessive frammentazioni 
dei procedimenti interessati, sarà adottata la modalità della controfirma da parte di altro 
soggetto, appositamente individuato dal Responsabile competente, degli atti istruttori 
riconducibili all�attività a rischio di corruzione.  
 
 
ART.  39 – RESPONSABILE D’UFFICIO  
 
1. Il Responsabile del Settore individua, nell�ambito del proprio settore cui è preposto e secondo 
il numero degli Uffici stabilito dalla Giunta Comunale, il dipendente di ruolo, con profilo e 
categoria professionale idonea alla funzione da svolgere, al quale affidare i compiti di 
�Responsabile d�Ufficio�. 
2. Ai responsabili d�ufficio spettano le seguenti attribuzioni: 
n Attività di studio e di ricerca con predisposizione delle istruttorie finalizzate all�adozione 

dei provvedimenti amministrativi necessari (delibere, determinazioni, ecc): a tal fine valuta 
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano 
rilevanti per l�emanazione del provvedimento eccetto l�adozione dell�atto conclusivo che è 
di esclusiva competenza del Responsabile del Settore titolare di posizione organizzativa; 

n Attività di collaborazione con i Responsabili di Settore per la definizione dei piani e 
programmi di lavoro nonché di progetti specifici, assicurandone la realizzazione e curando 
le fasi di istruzione, predisposizione e formulazione degli atti e dei provvedimenti 
necessari; 

n Attività mirate ad assicurare l�efficiente ed efficace funzionamento della struttura operativa 
dipendente, attraverso la semplificazione delle procedure e la formulazione di proposte 
finalizzate a garantire la corretta ed economica gestione dei servizi; 

n Attività di organizzazione, coordinamento e controllo diretto delle attività dell�Ufficio di cui 
è responsabile nonché del personale assegnato, di cui ne è il referente gerarchico diretto, 
con conseguente verifica del carico di lavoro e della produttività dell�ufficio cui sono 
preposti. Spetta altresì al Responsabile d�Ufficio vistare le ferie del personale assegnato 
prima di sottoporle al Responsabile di Settore per l�autorizzazione; 

n Attività diretta alla cura dell�erogazione dei servizi all�utenza nell�ambito delle funzioni 
attribuite all�Ufficio. 

n Attività di controllo riferita all�ufficio ed al centro di costo di competenza: a tal fine vista le 
fatture ai fini della liquidazione delle spese regolarmente ordinate. 

 
3. I Responsabili d�Ufficio assicurano, sotto la direzione dei Responsabili di Settore, che 
l�esercizio delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa cui sono preposti, corrisponda ed 
attui, al miglior livello di efficienza ed efficacia, gli indirizzi generali espressi 
dall�Amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli organi della stessa hanno stabilito. In tale 
caso hanno la direzione e responsabilità del funzionamento dell�ufficio cui sono preposti, con 



facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell�ambito degli indirizzi suddetti e delle 
direttive impartite, per la loro attuazione, dal Responsabile di Settore.  

ART. 40 - RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI 
 
1. Ai dipendenti si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, 
amministrativa e contabile per i dipendenti civili dello Stato. Sono tenuti altresì al rispetto del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, del codice di comportamento 
dell�Amministrazione, emanato ai sensi dell�articolo 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, nonché 
degli eventuali Codici etici adottati dall�Amministrazione. 
2. Ogni dipendente è responsabile, in relazione alla categoria di appartenenza, delle mansioni 
assegnate e delle prestazioni rese, dei risultati ottenuti dall�unità organizzativa nella quale è 
inserito o di cui è Responsabile. 
3. Salvo quanto previsto in materia di incompatibilità e ferma restando la definizione dei 
doveri dei dipendenti, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è 
definita dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro. 
 
ART. 41 - POLIZZA ASSICURATIVA 
 
1. Il Comune potrà stipulare se consentito dalla legge, con onere a proprio carico, polizze 
assicurative per la tutela giudiziaria e l'assistenza legale dei Responsabili di settore quando non 
vi sia conflitto di interessi. 
2. Per il patrocinio legale trovano applicazione le norme del Contratto Collettivo di Lavoro. 
 
 

CAPO VII ATTI DI ORGANIZZAZIONE 
 

ART. 42 -Tipologia degli atti di organizzazione   
 

1. In relazione all�attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell�ente, gli atti 
di organizzazione sono adottati nell�ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, 
dallo Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:  
a) dal Consiglio Comunale (deliberazioni)  

b) dalla Giunta (deliberazioni e direttive)  

c) dal Sindaco (decreti e direttive)  

d) dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio e atti di gestione 
organizzativa)  

e) dai Responsabili di Servizio (determinazioni, ordini di servizio e atti di gestione 
organizzativa)  

 
ART. 43 - Il decreto sindacale   
 

1. Il decreto sindacale è adottato dal Sindaco nell�ambito delle proprie competenze di carattere 
organizzativo.  

2. Il decreto sindacale è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.  

3. Il decreto sindacale è trasmesso al Responsabile competente, che ne cura l�attuazione.   

4. I decreti sindacali sono numerati cronologicamente e conservati nell�apposito registro.  
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ART. 44 - La direttiva   
 

1. La direttiva è l�atto con il quale la Giunta, il Sindaco o gli Assessori delegati, per le materie di 
loro competenza, orientano l�attività di elaborazione e di gestione proprie dei Responsabili di 
Servizio per gli obiettivi non altrimenti individuati in altri atti di valenza programmatica.  

2. L�attuazione della direttiva è demandata al competente Responsabile di Settore per la 
predisposizione e l�adozione degli atti conseguenti, ovvero al Segretario per la definizione dei 
conseguenti programmi generali e dei relativi programmi operativi.  

3. La direttiva è altresì l�atto con il quale la Giunta ovvero il Segretario, secondo le rispettive 
competenze, interpretano l�innovazione legislativa o regolamentare intervenuta e ne 
definiscono i criteri applicativi.  

  
ART. 45 - La determinazione organizzativa   
 

1. Nell�ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti, il Segretario, i Responsabili dei Settore, adottano proprie 
determinazioni.  

2. Quando la determinazione comporta a qualunque titolo impegno di spesa si 
applicano le norme previste dal Regolamento di contabilità ovvero, quando inerisce 
alla materia contrattuale, dal Regolamento per la disciplina dei contratti.  

3. Le determinazioni organizzative sono sottoposte norme procedurali di adozione previste:  
4. Le determinazioni sono soggette al controllo di regolarità amministrativa, secondo le 

modalità previste dal Regolamento sui controlli interni.  
5. La determinazione è pubblicata negli stessi termini previsti per le deliberazioni della Giunta 

Comunale.  

  
ART. 46 - L’ordine di servizio   
 

1. Nell�ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto e 
dai regolamenti, il Segretario, i Responsabili di settore adottano propri ordini di servizio.  

2. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:  

a) l�ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario, dal Responsabile di 
settore, secondo le rispettive competenze;  

b) l�ordine di servizio viene numerato (con autonoma numerazione per ogni articolazione 
organizzativa), datato, inserito nell�apposito registro e portato a conoscenza del personale 
interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei;  

c) copia dell�ordine di servizio è inviata al Segretario per presa visione.  
 
 

CAPO VIII ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI, AUTORIZZAZIONI E INCOMPATIBILITÀ 

ART. 47 - Principio generale  
 
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto 
salvo quanto previsto dall�art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e fatto salvo quanto previsto per i 
dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore 



al 50% di cui all�articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

ART. 48 - Incompatibilità generali 
 
1. Sono incompatibili gli incarichi e le cariche: 
a) che generano conflitto di interessi, come definito al successivo articolo 49. 
b) che, per l�impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo e 
puntuale svolgimento dei compiti d�ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del 
servizio di assegnazione. 
2. Al dipendente è comunque vietato: 
b) compiere durante il servizio lavori o prestazioni estranee alle mansioni d�ufficio; 
c) affidare, anche temporaneamente, ad estranei al Comune i lavori, le prestazioni, le mansioni o 
i servizi ai quali ha il dovere di attendere. 
 
ART. 49 - Conflitto di interessi 
 
1. Ai sensi dell�art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall�art. 1, comma 
41, della l. 190/2012, �il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale». 
2. Compete al Responsabile di Settore di assegnazione o al Segretario comunale, nel caso delle 
Posizioni Organizzative, valutare la sussistenza di conflitto di interesse sulla base dell�esame e 
valutazione in concreto dei singoli casi. 
3. In generale la sussistenza di conflitto di interesse, va valutato in relazione alla natura e/o 
all�oggetto dell�incarico che possono pregiudicare l�esercizio imparziale delle funzioni attribuite 
al dipendente.  
4.La valutazione operata dall�amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va 
svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del 
dipendente, la sua posizione nell�ambito dell�amministrazione, la competenza della struttura di 
assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo 
passato ragionevolmente congruo.  
5. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale 
quello astrattamente configurato dall�art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e puntualizzato  dall�ANAC 
secondo cui � la situazione di potenziale incompatibilità, e quindi di impossibilità a proseguire la 
pratica amministrativa assegnata, si verifica quando «il dipendente pubblico (responsabile unico 
del procedimento e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera 
privata, che potrebbero influenzare negativamente l'adempimento dei doveri istituzionali»�. 
 

ART. 50 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro 
 
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione 
superiore al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto: 
a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo ed artigianale;  
b) di instaurare altri rapporti d�impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze 
di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal 
Comune;  
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c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società, 
aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all�amministrazione comunale o per le quali, 
tramite convenzioni appositamente stipulate, si preveda espressamente la partecipazione di 
dipendenti comunali, e di società cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, dell�articolo 61 del 
DPR 10 gennaio 1957, n° 3; 
d) ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici 
consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell�amministrazione 
comunale, fatti salvi accordi fra enti per lo svolgimento di particolari funzioni specialistiche da 
parte di dipendenti comunali. 
 

ART. 51 - Attività consentite che non richiedono autorizzazione o comunicazione 
 
1. È consentito a tutti i dipendenti svolgere, al di fuori dell�orario di servizio, e a titolo gratuito 
senza necessità di preventiva autorizzazione o comunicazione: 
a) attività artistiche (pittura, scultura, musica ecc.), sempre che non si concretizzino in attività di 
tipo professionale; 
b) incarichi o attività che comunque costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti 
di libertà del singolo; 
c) incarichi o attività rese presso associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziale, 
senza scopo di lucro. 
2. Le suddette attività ed incarichi non devono essere effettuate in ragione della professionalità 
che caratterizza il dipendente all�interno dell�ente. 

ART. 52 -Attività consentite che richiedono la preventiva comunicazione 
 
1. Ai sensi dell�articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i dipendenti possono 
inoltre rendere delle attività nell�ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche 
purché a titolo gratuito o per le quali sono riconosciute esclusivamente le indennità e i rimborsi 
di cui all�articolo 67, comma 1, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917. L�inizio dell�attività deve essere preceduto da un�apposita 
comunicazione all�Amministrazione. 
2. I dipendenti possono assumere incarichi a titolo gratuito affidati in ragione della 
professionalità che li caratterizza all�interno dell�Amministrazione. 
3. Gli incarichi di cui al comma 2 devono essere comunicati all�Amministrazione almeno sette 
giorni prima dell�inizio dell�incarico. Qualora il Responsabile riscontri situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, il servizio preposto alla gestione delle risorse umane comunica al 
dipendente il diniego allo svolgimento dell�incarico. 
4. Sono inoltre consentite senza autorizzazione, anche a titolo oneroso: 
a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) la utilizzazione economica da parte dell�autore o inventore di opere dell�ingegno e di 
invenzioni industriali; 
c) la partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore; 
d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
e) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 
comando o di fuori ruolo; 
f) gli incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
g) l�attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di 
docenza e di ricerca scientifica. 



5. Lo svolgimento degli incarichi di cui al comma 4, anche al fine delle attività ispettive di cui 
all�articolo 14, deve essere comunicato preventivamente all�Amministrazione. La comunicazione 
deve essere vistata dal Responsabile di riferimento ed inviata al Servizio preposto alla gestione 
delle risorse umane, per la conservazione nel fascicolo personale. 
 
ART. 53 - Incarichi autorizzabili e criteri per il rilascio delle autorizzazioni. 
 
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 
50% di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità di cui agli articoli precedenti, 
non può svolgere prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso, senza 
averne prima ottenuto formale autorizzazione. 
2. L�attività a favore di soggetti pubblici o privati, per essere autorizzata, deve presentare le 
seguenti caratteristiche:  
a) essere di tipo occasionale e non assumere carattere di prevalenza, anche economica, 

rispetto al lavoro dipendente: il compenso lordo per uno o più incarichi effettuati nel corso 
dell�ultimo anno non può superare di norma il 50% della retribuzione lorda corrisposta 
l�anno precedente, esclusi i compensi previsti dall�articolo 45-bis52; 

b) evidenziare la capacità professionale del dipendente e non arrecare danno o diminuzione 
all�azione ed al prestigio dell�amministrazione; 

c) collaborazioni per attività di tirocinio per il conseguimento d�abilitazione professionale, 
oppure rapporti collaborativi, quando per natura e per le modalità di svolgimento della 
prestazione, si possa escludere in assoluto il vincolo della subordinazione ed il rischio della 
prevalenza rispetto all�attività svolta in qualità di dipendente e quando, queste possano 
costituire un arricchimento professionale dello stesso. 

3. Inoltre il dipendente comunale, previa apposita autorizzazione potrà: 
a) assumere cariche in enti, associazioni, società senza fini di lucro, quali ad esempio società 

cooperative, società sportive, ricreative, e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli 
utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell�attività 
sociale; 

b) svolgere attività di cui all�articolo 45 […]53 se rese a titolo oneroso. 
4. L�attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell�orario di servizio e non 
comportare in alcun modo l�utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti 
dell�Amministrazione. 

ART. 54 - Procedimento autorizzativo 
 
1. L�autorizzazione è rilasciata dal responsabile del Settore, per i dipendente ad esso assegnati e 
dal Segretario generale per i responsabili di settore previa verifica dell’assenza di cause di 
incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, 

che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, con le seguenti 
modalità: 
a) ai fini del rilascio dell�autorizzazione, i dipendenti interessati, ovvero l�amministrazione 
esterna che intende conferire l�incarico, dovranno inoltrare apposita richiesta al Servizio 
competente, che istruisce la relativa pratica, almeno dieci giorni prima la decorrenza 
dell�incarico, indicando: la natura e l�interferenza con l�attività ed interessi dell�Amministrazione, 
l�oggetto, la durata, le modalità dell�incarico, il soggetto che intende conferirlo ed il compenso 
pattuito; 
b) sulla richiesta dovrà apporre il parere il Responsabile del Settore di appartenenza; 
c) contestualmente alla richiesta di autorizzazione, anche se presentata direttamente dall�ente 
che intende conferire l�incarico, al dipendente interessato potrà essere richiesto di rilasciare 
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apposita dichiarazione in ordine all�esistenza di altri incarichi ed alla situazione dei compensi 
percepiti e da percepire nell�anno di riferimento. 
2. Ai fini del rilascio dell�autorizzazione di cui al presente articolo, si terrà conto anche delle 
attività già autorizzate con riferimento ai dodici mesi precedenti il momento di inizio di nuovo 
incarico. 
3. Il Settore competente in materia di gestione delle risorse umane è altresì tenuto agli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa, in relazione agli incarichi conferiti o autorizzati ai 
dipendenti, in materia di comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica per l�anagrafe 
delle prestazioni. 
 
 
Art. 55 - Iscrizione ad albi professionali 
 
1. È incompatibile con la qualità di dipendente comunale con rapporto orario superiore al 50% 
dell�orario di lavoro a tempo pieno l�iscrizione ad albi professionali qualora le specifiche leggi 
non lo richiedano come presupposto per l�esercizio dell�attività libera professionale, in relazione 
al posto occupato.  
2. Qualora la legge professionale consenta comunque al pubblico dipendente l�iscrizione in 
speciali elenchi o in albi professionali o qualora l�iscrizione rientri in un interesse specifico 
dell�amministrazione, resta fermo il divieto di esercitare attività libero professionale nei limiti 
previsti dal presente regolamento e dalle vigenti leggi, pur essendo comunque consentita tale 
iscrizione. 
3. È consentita altresì l�iscrizione al Registro dei Revisori dei Conti. 

Art. 56 - Revoca e sospensione dell’autorizzazione 
 
1. Qualora sopraggiungano cause di incompatibilità è facoltà dell�Amministrazione disporre la 
revoca dell�autorizzazione concessa. L�autorizzazione può essere altresì sospesa quando gravi 
esigenze di servizio richiedano la presenza dell�interessato in orario coincidente con lo 
svolgimento delle prestazioni esterne. 

2.  Grava sul dipendente l�onere di comunicare tempestivamente al proprio Responsabile, o al 
Segretario per gli apicali, il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto di 
interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell�incarico. 
 
 
Art. 57 – Sanzioni 
 
1. L�assunzione da parte di un dipendente comunale di un incarico retribuito in difetto della 
necessaria autorizzazione al suo espletamento comporta, ai sensi dell�articolo 53, comma 7, del 
D.Lgs. 165/2001, salve le più gravi sanzioni previste a suo carico e ferma restando la 
responsabilità disciplinare del dipendente medesimo, l�obbligo a cura del soggetto erogante o, in 
difetto, del dipendente percettore, di versare il relativo compenso nel conto dell�entrata del 
bilancio del Comune, ad incremento del fondo di produttività del personale 
 



CAPO X CONTRATTI SPECIALI A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA 
PER ESIGENZE GESTIONALI 

ART. 58 - Assunzioni fuori dotazione organica 
 
1. A norma dell�articolo 110, comma 2, del TUEL l�Amministrazione può stipulare, al di fuori 
della dotazione organica, previa selezione pubblica, solo in caso di documentata assenza di 
professionalità analoghe presenti all�interno dell�ente, contratti a tempo determinato di dirigenti 
e alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nel 
rispetto del tetto massimo numerico del totale della dotazione organica dell�ente stabilito dalla 
legge. 
2. I contratti di cui al comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento 
motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione 
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle 
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 
3. I contratti in discorso possono essere risolti con provvedimento del Sindaco, previa 
deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obbiettivi prefissati a 
conclusione di apposito procedimento di formale e motivata contestazione degli inadempimenti. 
 
ART.  59 - COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ 
 
In relazione a quanto disposto dall�art. 110, comma 6 del Testo Unico delle leggi 
sull�ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, qualora si renda necessario il ricorso a 
competenze tecniche ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle 
attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, 
possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi 
determinati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento di 
incarichi esterni 
 

CAPO XI– CICLO DELLA PERFORMANCE 
 
ART. 60 - Ciclo della performance, trasparenza e sistemi di valutazione  

1. L�Ente coordina i propri sistemi di programmazione strategica, gestionale ed operativa 
nonché di monitoraggio delle linee di attività ordinaria e dell�osservanza degli standard 
erogativi fissati, al fine di permettere il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni fornite 
dall�organizzazione comunale. 

2. Le risultanze dell�attività di rendicontazione e valutazione previste dalla normativa vigente 
sono organicamente rappresentate al fine di permettere una loro lettura integrata e una 
valutazione coordinata dei risultati ottenuti. La Relazione sulla performance è il documento 
rappresentativo della sintesi del processo valutativo. 

3. Il sistema della performance è strettamente coordinato con il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e con il Programma triennale per la trasparenza e l�integrità. 

4. Il sistema di valutazione dei soggetti con funzioni di direzione e dei dipendenti è proposto dal 
Nucleo di valutazione e adottato dalla Giunta. 

5. Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di 
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso. Per ragioni di razionalizzazione e 
contenimento della spesa, il Nucleo può essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da 
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un solo esperto esterno, ovvero da un solo esperto esterno. In ogni caso, l�esperto esterno 
deve possedere peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del 
personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali 
esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non deve trovarsi in 
nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge e decade per 
l�eventuale sopravvenienza di tali situazioni.  

6. Il Nucleo di valutazione: 
a) propone alla Giunta Comunale il sistema di valutazione dei soggetti con funzioni di 

direzione e dei dipendenti;   
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione nonché il grado di 

trasparenza delle procedure e delle attività; 
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell�utilizzo dei 

premi di risultato, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di 
organizzazione, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo, nel rispetto del 
principio di valorizzazione del merito, della professionalità e delle pari opportunità; 

d) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco e al Segretario Comunale; 
e) valida le risultanze dell�attività di rendicontazione e valutazione, predisposte secondo 

quanto previsto dal Regolamento di organizzazione;  
f) propone la metodologia per la graduazione delle posizioni; 
g) esprime eventuali pareri richiesti dall�Amministrazione sulle tematiche della gestione del 

personale e del controllo. 

7. Il Nucleo di valutazione rimane in carica per un periodo non superiore a quello del mandato 
del Sindaco che lo ha nominato, salvo riconferma e può essere revocato esclusivamente per 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

8. Il compenso per l�eventuale componente esterno del Nucleo di valutazione viene stabilito dal 
Sindaco prima di procedere alla nomina. Esso, compatibilmente con le risorse di bilancio, 
deve essere proporzionato all�impegno richiesto. 

9. L�Ente può promuovere o aderire a forme di gestione associata del Nucleo di valutazione. 
 
ART. 61 - Sistema di misurazione e valutazione della performance 

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti dall'Amministrazione e alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un 
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati ed efficienza 
nell'impiego delle risorse destinate al loro perseguimento. 

 
ART. 62- Piano della performance 

1. Il Piano della performance è strettamente ancorato ai contenuti delle linee programmatiche 
di mandato e agli atti di programmazione economico-finanziaria, strategica, operativa e 
gestionale. Esso è organicamente unificato nello strumento di pianificazione gestionale 
adottato annualmente dall�Ente e definisce, nell�ambito degli obiettivi operativi previsti dal 
Documento unico di programmazione e con la partecipazione dei relativi responsabili, gli 
specifici obiettivi gestionali affidati a ciascuna articolazione organizzativa dell�Ente, tenendo 
conto anche dei risultati conseguiti nell�anno precedente, come documentati e validati nella 
relazione annuale sulla performance. Gli obiettivi gestionali sono accompagnati dalla 
puntuale descrizione dei risultati attesi mediante appositi indicatori. 

2. Benché l�orizzonte temporale dello strumento di pianificazione gestionale sia triennale, gli 
obiettivi, anche nell�eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all�anno, debbono 
comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni singola annualità.  



3. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti 
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità 
dell�azione amministrativa. 

4. In merito alla valutazione della performance organizzativa, l�Ente provvede all'acquisizione, 
nel corso dell�anno, attraverso incontri/manifestazioni con le associazioni rappresentative 
della comunità operanti sul territorio, di informazioni circa il grado di adeguatezza dei 
servizi erogati. Tali informazioni sono rese disponibili al Nucleo di valutazione e sono 
oggetto di valutazione da parte degli organi competenti, secondo criteri strettamente 
connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e delle attività, anche 
al fine della predisposizione della relazione sulla performance. 

 
ART. 63 - Relazione sulla performance 

1. La Giunta approva, entro il 30 giugno di ogni anno, previa validazione del Nucleo di 
valutazione, un apposito documento di rendicontazione, denominato Relazione sulla 
performance, che evidenzi il grado di attuazione del Piano della performance dell'anno 
precedente.  

2. La Relazione annuale sulla performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e 
indicatori programmati e alle risorse previste, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
Essa può anche essere unificata al rendiconto della gestione ed è, comunque, 
preventivamente validata del Nucleo di valutazione, a condizione che sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali. 

3. La Relazione sulla performance è resa disponibile e visibile attraverso la pubblicazione 
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ed è oggetto di divulgazione e discussione 
con le associazioni rappresentative del territorio e con i cittadini, secondo le modalità 
individuate dalla Giunta. 

4.  La mancata adozione dello strumento triennale di pianificazione gestionale, nel quale è 
unificato organicamente il Piano della performance o della Relazione annuale sulla 
performance, determina il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili 
che abbiano concorso alla mancata adozione dei predetti documenti, per omissione o inerzia 
nell'adempimento dei propri compiti. 

 
ART.  64 - ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Il presente Regolamento, contenente normazione di diritto pubblico, approvato 
formalmente con delibera della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Testo 
Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 entra in vigore 
immediatamente con l'approvazione ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del Testo Unico ed 
è pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e in �Amministrazione Trasparente.  

2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente abrogate 

tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le 

norme dei regolamenti comunali in attuazione alla legge 241/90. 
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto 

obbligatorio. 
 

 

 




































