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Art. 1 - OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ 

 
1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, 

n. 29, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge, in particolare, dall’art. 89 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, dallo Statuto, ed in applicazione dei criteri generali definiti 
con deliberazioni consiliari n. 82 e n. 17 rispettivamente del 29.11.1997 e 28.02.1998, 
disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune. 
 

2. Al fine di garantire pienamente il rispetto dei diritti e delle esigenze dei cittadini, assicurare la 
migliore qualità dei servizi, valorizzare il personale e sviluppare le risorse manageriali al 
proprio interno, potenziare l’efficacia, l’efficienza e la capacità realizzativa dell’azione 
amministrativa razionalizzando il costo della stessa, l’amministrazione, nell’ambito della 
propria autonomia, opera secondo logica di servizio e secondo principi di imparzialità, 
trasparenza, flessibilità, economicità, professionalità, distinzione tra competenze e 
responsabilità attribuite, rispettivamente, agli organi di governo e agli organi burocratici. 

 
 

Art. 2 - INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO 
 
1. L’attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e nella 

definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi 
dall’azione amministrativa e nell’attribuzione di quote del bilancio alle strutture competenti in 
relazione a programmi,  progetti e obiettivi. 

 
2. L’attività di controllo consiste: 

• nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto 
conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell’ufficio; 

• in una verifica della coerenza dell’azione amministrativa e in un monitoraggio circa la 
conformità dell’andamento dell’attività dei responsabili, e delle strutture organizzative da 
essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive. 

 
3. Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, 

che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, 
indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.  
Alla formazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono la conferenza dei 
responsabili e i singoli responsabili, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto 
tecnico.  
L’attività di controllo si avvale del supporto dei servizi di controllo interno. 
 

4. Tra gli atti di indirizzo, in particolare, rientrano: 
a) le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato; 
b) il bilancio annuale e pluriennale di previsione e la relazione previsionale e programmatica 

di cui all’articolo 170 del  D.Lgs. 267/2000; 
c) il piano esecutivo di gestione di cui all’art.169 del D.Lgs.267/2000; 
d) i piani economico-finanziari di cui all’art. 201, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
e) i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione 

di cui all’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
f) il programma triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 14 della Legge 109/1994;  
g) le direttive del Sindaco; 
h) le direttive della Giunta; 
i) le direttive degli Assessori nell’ambito delle deleghe ricevute. 

 
 

Art. 3 - ATTIVITÀ DI GESTIONE: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
 
1. L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, 

tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale. 
 

2. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi 
politici, l’attività di gestione, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) del Decreto 



Lgs.267/2000 e dell’art. 13, comma 2, del presente regolamento, è attribuita ai responsabili, 
che rispondono, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi 
risultati.  
 

3. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, 
referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, 
nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato, operazioni, misure e altri atti amministrativi. 

 
 
 

Art. 4 - ORDINAMENTO E FUNZIONI DEI SETTORI E DEI SERVIZI 
 
1. La struttura organizzativa del Comune si articola in: 

• Direzione generale 
• Settori  
• Servizi  
• Uffici  
 

2. La Direzione generale rappresenta l’unità di vertice gerarchico della struttura organizzativa, a 
cui fa capo la responsabilità complessiva di attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo dell’ente, nonché di sovraintendere alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali 
di efficacia ed efficienza. 
 

3. Il settore rappresenta l’unità di secondo livello della struttura organizzativa, a cui fa capo la 
responsabilità di presidiare un’area di bisogno ben definita, attraverso la combinazione delle 
risorse disponibili.  I settori sono costituiti in modo da garantire l’esercizio organico ed 
integrato delle funzioni del Comune. 
 

4. Il settore 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 (obiettivi e budget ); 
c) la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell’attività (controllo); 
d) lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento 

dei servizi e delle modalità di erogazione (qualità dei servizi); 
e) il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative 

interne; 
f) le interazioni con la Direzione generale e gli organi di governo dell’ente. 
 

5. Il servizio costituisce suddivisione interna del settore e assicura la gestione amministrativa 
della materia ad esso assegnata.  
 

6. I settori e servizi in cui si articola l’organizzazione dell’ente sono indicati nell’organigramma 
(allegato A).  
 

7. L’ufficio costituisce una unità operativa specializzata per compiti e funzioni specifiche. 
 

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento vengono individuati i seguenti settori:  
• affari generali  
• economico finanziario 
• territorio, gestione e sviluppo 
• servizi alla persona 
• polizia municipale 
• istituzione Sant’Andrea 

 
 
 

Art.  5 -   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
 
1. Al settore economico-finanziario compete il coordinamento e la gestione dell’attività 

finanziaria. 
 



2. Il settore finanziario garantisce l’esercizio delle  funzioni di coordinamento e di gestione 
dell’attività finanziaria ed in particolare: 

a) programmazione e bilanci; 
b) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; 
c) investimenti e fonti di finanziamento; 
d) gestione del bilancio riferita alle entrate e alle spese; 
e) rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti; 
f) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; 
g) rapporti con gli organismi gestionali dell’ente; 
h) rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario; 
i) controllo e mantenimento degli equilibri di bilancio; 
j) rapporto con la funzione del controllo di gestione  e con i settori dell’ente; 
k) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
l) rapporti con il tesoriere e con gli altri agenti contabili interni. 

 
3. Il responsabile del settore finanziario adotta tutti i provvedimenti relativi all’esercizio di 

funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del personale assegnato al servizio 
finanziario, ivi compresa la responsabilità di eventuali progetti speciali. 

 
  

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE. COMPETENZE GENERALI 
 
1. Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta comunale, su 

proposta del Direttore generale.  
 

2. Per dotazione organica del personale si intende la dotazione complessiva dei posti suddivisi 
secondo il sistema di inquadramento professionale: è definita con provvedimento della Giunta 
comunale.  
 

3. La definizione della dotazione organica risponde a criteri di economicità; è determinata in 
relazione alla programmazione triennale delle attività dell’Ente e della conseguente proiezione 
del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle 
attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti. La dotazione organica può essere 
rideterminata previa verifica degli effettivi fabbisogni, altresì, in seguito alla rilevazione dei 
carichi di lavoro disposta con deliberazione della Giunta comunale.  

4. Il Sindaco, nomina i responsabili dei settori e delega ai medesimi la nomina e l’assegnazione 
degli incarichi di responsabilità agli operatori di strutture intermedie e/o inferiori – degli uffici. 
 

5. Nell’ambito dei settori individuati nell’organigramma, i responsabili, nell’esercizio dei poteri 
del privato datore di lavoro hanno la facoltà di modificare l’assetto organizzativo interno, in  
accordo con la Direzione generale, definire ed assegnare i compiti agli operatori, modificare le 
procedure interne, le modalità di espletamento e gli orari di servizio del personale.   

 
 

Art. 7 - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO 
 
1. Il Sindaco, al fine di assicurare il migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo può 

istituire, nominandone direttamente i componenti,  uffici e servizi alle sue dirette dipendenze. 
 

2. La dotazione organica di tali uffici può essere costituita da personale dipendente dell’ente, 
ovvero, purché l’ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie  da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato di 
durata non superiore a quella del mandato amministrativo. In ogni caso, il contratto a tempo 
determinato si intende risolto di diritto decorsi quindici giorni dalla cessazione del mandato da 
parte del Sindaco per qualsiasi causa.  
 

3. Il personale di questi uffici o servizi è posto, a tutti gli effetti giuridici ed amministrativi, alle 
dirette dipendenze del Sindaco o degli Assessori di riferimento. 
 

4. Gli uffici possono avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. 
 

5. La responsabilità di queste strutture, per obiettivi determinati, può essere affidata anche a 



collaboratori esterni. Con deliberazione della Giunta possono essere individuate altre strutture 
di diretta collaborazione con gli organi di governo.   

 
 

Art. 8 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 
1. L’Ufficio relazioni con il pubblico è la struttura organizzativa strategica dell’ente deputata 

prioritariamente alla rilevazione dei bisogni e del livello di soddisfazione dei cittadini. 
Le rilevazioni dell’Ufficio, riportate in reports periodici dell’attività, costituiscono base per la 
formulazione di proposte di miglioramento sugli aspetti di comunicazione, organizzativi e 
logistici del rapporto con l’utenza e sugli interventi di rimodulazione o di correzione da 
predisporre a livello organizzativo per assicurare il mantenimento e il miglioramento della 
qualità dei servizi. 
 

2. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o attribuite dall’amministrazione, compete 
all’Ufficio di relazione: 

a) rispondere a domande e fornire informazioni sull’attività generale dell’amministrazione; 
b) fornire la modulistica necessaria per attivare le diverse procedure e presentare istanze e 

domande;  
c) informare ed orientare sulle modalità di accesso ai servizi;  
d) dare informazioni in ordine alle procedure da seguire per i diversi procedimenti, ai tempi, ai 

responsabili dei procedimenti e a tutto quanto attiene all’organizzazione ed al 
funzionamento degli uffici e dei servizi;  

e) consentire la presa di visione o il rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente 
accessibili;  

f) indirizzare il richiedente al responsabile del procedimento per l’accesso alle altre 
informazioni e dati;  

g) consentire l’accesso alle banche dati;  
h) raccogliere i reclami e le segnalazioni di disfunzioni ed elaborare, in modo sistemico, un 

informatizzato degli stessi; 
i) informare in ordine alle garanzie, alle forme di ricorso, agli strumenti di tutela 

giurisdizionale che i cittadini possono esercitare per la tutela dei propri diritti ed interessi;  
j) organizzare un archivio informatizzato delle richieste di accesso.  I dati contenuti 

nell’archivio automatizzato verranno elaborati e dovranno essere riprodotti in una 
relazione periodica sull’effettività del diritto all’informazione dell’amministrazione 
comunale. 

 
3. Presso 1’Ufficio di relazione devono essere disponibili: 

a) il materiale informativo e divulgativo prodotto dall’amministrazione;  
b) lo statuto e i regolamenti del Comune, gli atti amministrativi e tutte le altre deliberazioni e 

determinazioni dell’amministrazione  aventi interesse e carattere generale; 
c) i moduli per 1’esercizio del diritto di accesso, per la presentazione di domande, istanze e 

per l’avvio dei procedimenti. 
 

4. I rapporti tra i responsabili e l’Ufficio di relazione devono essere improntati al criterio di 
effettiva comunicazione interna e necessitano di uno stretto rapporto informativo e 
collaborativo tra i responsabili e l’Ufficio stesso finalizzato alla migliore soddisfazione delle 
esigenze e dei bisogni degli utenti. 
 

5. Quale responsabile dell’Ufficio verrà nominato dal Sindaco un responsabile di settore o servizio 
dotato di adeguata professionalità. 

 
 
 

Art. 9 - DIRETTORE GENERALE. NOMINA E REVOCA 
 
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale. Il 

provvedimento di nomina viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del 
Comune.  
 

2. Il Sindaco, nel provvedimento di nomina, disciplina, secondo l’ordinamento dell’ente e nel 
rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Direttore generale e il Segretario 



comunale escludendo forme di dipendenza gerarchica di quest’ultimo dal primo. 
 

3. La durata dell’incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco. In caso di 
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Direttore 
generale può essere confermato nell’incarico dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo 
Consiglio e del nuovo Sindaco. In caso di scioglimento e sospensione del Consiglio comunale, ai 
sensi dell’art.141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, l’incarico cessa di diritto. 
 

4. L’incarico di Direttore generale può essere conferito, al di fuori della dotazione organica e con 
contratto di diritto privato: 

a) a soggetti esterni in possesso di diploma di laurea e adeguate professionalità, competenze 
multidisciplinari, esperienze maturate nel settore pubblico o privato o nelle libere 
professioni, capacità ed attitudini manageriali;  

b) a responsabili dell’ente o di altra pubblica amministrazione, in possesso delle medesime 
caratteristiche di cui sopra. Il rapporto di impiego del dipendente si risolve di diritto con 
effetto dalla data di decorrenza del contratto. Al termine del contratto o alla cessazione, per 
qualsiasi motivo, delle funzioni di Direttore generale, è  fatta salva la riammissione in 
servizio, previa domanda dell’interessato entro i trenta giorni successivi al termine o alla 
cessazione sopraindicati. E’ facoltà dell’amministrazione di ricoprire il posto lasciato 
temporaneamente vacante con costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 
5. Il contratto può prevedere l’obbligo per l’incaricato di non accettazione, per un periodo di due 

anni dalla scadenza del contratto, di posti di lavoro presso soggetti che, in forma individuale o 
societaria, abbiano intrattenuto in qualsiasi forma rapporti contrattuali con il Comune durante 
il periodo di affidamento dell’incarico di Direzione generale.  
 

6. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento, previa 
deliberazione della Giunta comunale, in ragione del mancato raggiungimento dei risultati 
previsti e/o del venir meno del rapporto fiduciario. 

 
 
 

Art. 10 - CONVENZIONE SOVRACOMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE 
 
1. Il Comune, ai sensi dell’art.108, comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, può stipulare, con uno o 

più Comuni, le cui popolazioni complessivamente assommate raggiungano almeno i 15.000 
abitanti, una convenzione per istituire il servizio di Direzione generale. Il Direttore generale 
dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati. 
 

2. I criteri e le procedure per la nomina e la revoca del Direttore generale sono stabiliti in sede di 
approvazione del testo della convenzione da parte dei rispettivi Consigli comunali dei Comuni 
aderenti. Nella convenzione sono, altresì, stabilite, in particolare, le modalità per la disciplina 
dei rapporti tra il Direttore generale e i Segretari comunali e le modalità di esercizio della 
facoltà di recesso dalla convenzione stessa da parte dei Comuni. 

 
 
 

Art. 11 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 
1. Il Direttore generale è preposto alla direzione complessiva del Comune. Ad esso rispondono i 

responsabili nell’esercizio delle loro funzioni. Partecipa alle sedute di Giunta e Consiglio 
comunale. 
 

2. Le funzioni di Direttore generale sono disciplinate dall’art.108 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, dallo 
Statuto, dal presente regolamento e definite nel provvedimento di nomina o di conferimento. 
 

3. Il Direttore generale è incaricato di: 
• attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le 

direttive impartite dal Sindaco, avvalendosi direttamente dei responsabili e di tutte le 
strutture dell’ente; 

• sovrintendere alla gestione generale dell’ente assicurando il perseguimento di livelli 
ottimali di efficienza ed efficacia; 



• formulare la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG), previsto dall’art.169 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, con il concorso del settore economico finanziario e con il contributo delle 
strutture di coordinamento dell’ente; 

• verificare la congruenza dei piani di attività dei responsabili rispetto al perseguimento degli 
obiettivi e proponendo alla Giunta la variazione degli obiettivi e/o delle risorse loro 
attribuite per il raggiungimento degli obiettivi assegnati: 

• predisporre il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

• formulare proposte al Sindaco ed alla Giunta ai fini della elaborazione di atti di indirizzo e 
controllo politico amministrativo (e di tutti gli atti di competenza degli organi collegiali e 
del Sindaco); 

• formulare la proposta dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la 
proposta di schema organizzativo in conformità alle direttive della Giunta; 

• dirigere, coordinare  e controllare l’attività dei responsabili,  sostituendosi e surrogando i 
medesimi in caso di inerzia, proporre nei confronti degli stessi l’adozione di misure 
sanzionatorie   per mancato ottenimento dei risultati; 

• definire gli interventi e gli strumenti necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi, anche mediante l’individuazione di forme alternative di gestione; 

• definire il piano operativo delle assunzioni e delle mobilità del personale, secondo le 
decisioni, gli obiettivi e i programmi del bilancio preventivo e del PEG; 

• presentare proposte in materia di orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico per 
assicurare l’esercizio costante del potere di coordinamento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 
comma 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

• pronunciare la decadenza o la sospensione dal servizio dei responsabili di servizio in 
presenza di sentenze o di procedimenti penali nei limiti di cui alla legge; 

• proporre al Sindaco e alla Giunta, sulla base delle indicazioni dei responsabili, la 
promozione, resistenza, conciliazione e transazione nelle liti; 

• esercitare ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento, dal Sindaco e dalla 
Giunta. 

 
4. Per l’esercizio delle sue competenze il Direttore generale si avvale direttamente di una propria 

struttura , di dotazioni di beni strumentali e di servizi definiti nel provvedimento di nomina, 
oltreché di tutti gli uffici e servizi del Comune. 

 
 
 

Art. 12 - SEGRETARIO COMUNALE 
 
1. Il Segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli 

iscritti all’albo nazionale - sezione regionale -. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle 
disposizioni di legge o di regolamento. 
 

2. Il Segretario comunale, oltre ai compiti e alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco o dalla Giunta, ivi 
comprese eventuali funzioni di gestione. Provvede inoltre, sentiti i responsabili dei servizi, 
allo spostamento, anche parziale e temporaneo, dei dipendenti tra gli uffici”1; 
 

3. Al Segretario comunale spettano la sovrintendenza sullo svolgimento delle funzioni e il 
coordinamento delle attività dei dirigenti, nell’ipotesi in cui il Direttore generale non sia stato 
nominato e nelle ipotesi di sua assenza o impedimento. 
 

4. Il Sindaco stabilisce le modalità di svolgimento dell’attività di consulenza giuridico-
amministrativa prestata dal Segretario comunale agli organi di governo, quale funzione 
generale e generalizzata, con esclusione di forme di rigida procedimentalizzazione della 
medesima. 
 

5. Nell’ipotesi in cui non risultino stipulate le convenzioni di cui all’art. 108, comma 3 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, il 
Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può conferire le funzioni di Direttore 

                                            
1 Periodo aggiunto con delibera dei Giunta Comunale n. 61 del 06.04.2021 



generale al Segretario comunale.  
 

6. Il provvedimento di nomina di cui al comma precedente stabilisce la durata, i compiti, le 
funzioni del Segretario / Direttore generale, prevedendo, altresì, la possibilità di integrare il 
trattamento economico del medesimo con una indennità ad personam, modificabile anche in 
rapporto ai risultati conseguiti, tenuto conto di quanto stabilito in sede di  contrattazione 
collettiva, od in mancanza  o ad integrazione  secondo i criteri e le modalità definite dalla 
Giunta comunale. 

 
 
 

Art. 13 - CONVENZIONE DI SEGRETERIA 
 
1. Il Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 può stipulare con uno o più 

Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale 
dell’agenzia, una convenzione per l’ufficio di segreteria. 
 

2. La scelta di gestione sovracomunale del servizio e la creazione di sedi di segreteria 
convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio 
associato di funzioni. 
 

3. Nella convenzione vengono stabilite: 

- le modalità di espletamento del servizio; 

- il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario; 

- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 

- la durata della convenzione; 

- la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie. 
 
 
 

Art. 14 - VICESEGRETARIO 
 
1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può nominare un Vicesegretario, conferendo l’incarico 

ad un responsabile dell’ente.   
 

2. Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario nell’esercizio delle sue 
funzioni, oltreché la sua sostituzione in caso di vacanza, assenza, impedimento. 
 

3. Il responsabile a cui è conferito l’incarico di Vicesegretario conserva la direzione del settore, 
servizio cui è preposto. 
 

4. I requisiti soggettivi per l’eventuale nomina a vicesegretario sono: 
a) il possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio; 

oppure 
b) la figura apicale dell’area di appartenenza da almeno cinque anni  maturata all’interno del 

comune o comunque in un ente locale e l’attribuzione di responsabilità da almeno un anno. 
 

5. Compatibilmente con quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e con le 
modalità indicate nel Contratto Collettivo Decentrato, al vicesegretario verrà corrisposta una 
indennità aggiuntiva determinata dal Sindaco tale, comunque, da non comportare riduzioni 
negli stanziamenti per il finanziamento del salario accessorio. 

 
 
 

Art. 15 - DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
 

1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione collettiva decentrata 

integrativa, è costituita come segue: 

- dal Sindaco o dall’Assessore all’Organizzazione e Personale  che presiede; 

- dal Direttore generale, se nominato o dal Segretario Generale; 



- da due responsabili di settore individuati dalla Giunta su indicazione della Conferenza dei 

responsabili. 

 

 

Art. 16 - UFFICIO PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO. UFFICIO DISCIPLINARE 
 

1. E’ istituito all’interno del settore affari generali, l’Ufficio per la gestione del contenzioso del 

lavoro. 

 

2. In ragione della complessità della materia e della specifica preparazione professionale 

necessaria all’attività, in modo da favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività 

stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie, il Comune potrà avvalersi di collaborazioni 

esterne e/o stipulare convenzioni  con altri enti al fine di una gestione sovracomunale e 

coordinata del contenzioso. 

 

3. All’interno dell’Ufficio è istituita una sezione  competente per i procedimenti disciplinari. 

 

 

Art. 17 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

1. E’ istituito, ai sensi e con le finalità previste dal D.P.R. n. 447/98, lo Sportello unico per le 

attività produttive.  

 

2. In considerazione della complessa tipologia dell’attività, il Comune può stipulare una 

convenzione - protocollo con altri enti - compresi gli enti di gestione e le autorità di controllo - 

finalizzata all’esercizio  coordinato e semplificato del servizio.   

 

 

Art. 18  - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. DATORE DI LAVORO. 
 RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 626/94, ricoprono la figura di “datore di lavoro” i 

responsabili aventi autonomia gestionale, nei limiti delle rispettive attribuzioni. 

 

2. La Conferenza di servizio dei responsabili designa, a maggioranza,  il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione interno. Nell’ipotesi in cui  intenda affidare il servizio all’esterno, 

propone al Sindaco il nominativo del consulente per l’incarico.  

 

3. La Conferenza di servizio dei responsabili nomina, a maggioranza, il medico competente. 

 

 

 

Art. 19 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE 
 
1. Al fine di garantire il miglior coordinamento tecnico amministrativo dell’attività direzionale, in 

relazione all’attuazione dei programmi viene istituita la conferenza dei responsabili. 
 

2. La conferenza è presieduta dal Segretario / Direttore Generale ed è composta oltre che dal 
medesimo da tutti i responsabili di posizioni organizzative. 
 

3. La conferenza effettua analisi e proposte finalizzate alla formazione di atti di indirizzo di 
programmi e di progetti. 
 

4. La convocazione della conferenza dovrà indicare gli argomenti di discussione inseriti all’ordine 
del giorno. I temi discussi e le decisioni approvate vengono inserite in un verbale da inoltrarsi 
alla Giunta Comunale.  
 

5. La conferenza può riunirsi in seduta ridotta in relazione alla trattazione di materie di specifica 
competenza intersettoriale.  



 
6. Le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della conferenza vengono stabilite 

dal Direttore Generale. 
 
 

Art. 20 - CONTROLLO DI GESTIONE 
 
1. Il servizio di controllo di gestione è un organo tecnico e consultivo, con il compito di 

verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (quantità e qualità 
dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle 
risorse finanziarie, la funzionalità dell’organizzazione. 
 

2. Il servizio opera alle dirette dipendenze della Direzione generale e si avvale di una apposita 
dotazione di personale, ferma restando la possibilità di ricorrere ad esperti esterni alla P.A. 
 

3. La Giunta definisce: 
a) l’unità responsabile della progettazione e della gestione del controllo di gestione; 
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa; 
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; 
d) l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con riferimento all’intera 

amministrazione o a singole unità organizzative; 
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di 

individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; 
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 

 
 

Art. 21 - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE COMPETENZE  
ORGANIZZATIVE DEI RESPONSABILI 

 
1. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei responsabili è riservata 

al nucleo di valutazione. 
 

2. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, se nominato o dal Segretario 
Generale, con funzioni di presidente e da un membro esterno, scelto dal Sindaco, sentita la 
Giunta, tra esperti di management, tecniche di organizzazione e gestione del personale, 
valutazione2. 
 

3. Il nucleo di valutazione risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, può avvalersi di un 
apposito contingente di personale, ha accesso agli atti e documenti amministrativi e può 
richiedere informazioni, apporti e collaborazione agli uffici. 
 

4. La valutazione ha, di norma, periodicità annuale e tiene particolarmente conto dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione. 
 

5. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del 
valutato da parte del nucleo e della partecipazione al procedimento del valutato. 
Gli elementi di riferimento per la valutazione dei responsabili, con riferimento ai programmi, 
agli obiettivi, agli indirizzi, alle direttive, alle priorità degli organi di governo, terranno conto, in 
particolare: 

a) della dimensione quantitativa dell’organizzazione gestita, in termini di risorse finanziarie, 
umane, tecniche e strumentali; 

b) della complessità dell’organizzazione gestita: standardizzabilità delle attività, variabilità, 
tensione, innovazione del contesto di riferimento, grado di interrelazione e livello di 
interdipendenza con le strutture organizzative interne, relazioni con l’utenza; 

c) delle responsabilità giuridiche, gestionali di risultato;  
d) della propensione allo sviluppo, alla sperimentazione e all’innovazione (di servizio o di 

processo organizzativo); 

                                            
2 Comma modificato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 22.01.2013 



e) dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative 
ad essi assegnati. 

 
6. La valutazione negativa comporta, su proposta del Direttore Generale, se nominato o dal 

Segretario, l’applicazione di misure che incidano sulla retribuzione di risultato. 
 
 

Art. 22 - SERVIZIO ISPETTIVO 
 
1. Il servizio ispettivo provvede all’effettuazione del controllo interno di regolarità 

amministrativa e contabile, in autonomia o a supporto del servizio finanziario. 
 

2. Le funzioni ispettive ed istruttorie relative ad indagini amministrative interne all’Ente sono 
svolte  dall’Ispettore dei Servizi nel rispetto delle direttive ricevute dal Sindaco e/o dalla 
Giunta.  
 

3. L’Ispettore dei Servizi è nominato dal Sindaco e risponde unicamente e direttamente ad esso. 
 

4. Anche ai fini dell’art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l’Ispettore dei Servizi 
si avvale, per i compiti operativi e di accertamento, della Polizia municipale. 

 
 

Art. 23 - COMPETENZE E FUNZIONI GENERALI DEI RESPONSABILI 
 
1. La dirigenza dell’ente è ordinata in un’unica qualifica e articolata in professionalità diverse. I 

responsabili si differenziano tra loro in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base 
delle quali è attribuita la retribuzione di posizione organizzativa e di risultato. 
 

2. La ricognizione, l’istituzione delle posizioni organizzative “dirigenziali”, nonché la  graduazione 
delle loro funzioni è effettuata dalla Giunta comunale, su proposta del Direttore generale se 
nominato o del Segretario Generale. 
 

3. Le attribuzioni dei responsabili sono definite dalle disposizioni legislative, statutarie, 
regolamentari e dagli atti degli organi di governo dell’ente. 
 

4. La dirigenza, in conformità all’indirizzo politico-amministrativo stabilito dagli organi di 
governo, alla cui formazione collabora ai sensi dell’art. 2, negozia le risorse (PEG), ne 
garantisce la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria , mediante l’esercizio di autonomi 
poteri di spesa, organizzazione di risorse umane strumentali, di servizio e l’adozione di atti, 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.  
 

5. Oltre alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure assunte con le capacità e i 
poteri del privato datore di lavoro , tra i poteri generali di amministrazione e gestione del 
personale di competenza  dei responsabili rientrano, tra l’altro: 

- l’individuazione dei responsabili di procedimento;  

- l’attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato; 

- l’attribuzione delle mansioni superiori  o inferiori e dei compiti specifici non prevalenti 
della qualifica superiore; 

- la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei singoli e della unità 
organizzativa nel suo complesso; 

- la concessione di ferie, permessi, aspettative; 

- la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione della sanzione, nell’ipotesi in cui 
la sanzione da applicarsi sia quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni altra 
ipotesi, la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

- l’esercizio del potere di risoluzione del contratto di lavoro. 
 

6. Le funzioni di responsabilità sono attribuite con incarico da conferirsi con il procedimento e 
secondo i criteri di cui all’art. 26.  
 

7. Il responsabile cui è conferito l’incarico di direzione della struttura organizzativa di livello più 
elevato è sopraordinato, limitatamente alla durata dell’incarico, al responsabile preposto alla 



struttura di livello inferiore. 
 

8. Il responsabile può delegare le funzioni attribuitegli ai responsabili delle strutture in cui si 
articola il settore stesso. 

 
 

Art. 24 - RESPONSABILITÀ E VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI 
 
1. I responsabili di settore nell’esercizio delle funzioni loro assegnate sono gerarchicamente 

subordinati al Direttore generale se nominato o al Segretario Comunale. 
 

2. Le funzioni e le responsabilità sono definite, in via generale, dal presente regolamento. 

- I responsabili di settore, in particolare, rispondono: 

- dell’osservanza e dell’attuazione degli indirizzi degli organi di governo; 

- dell’osservanza e dell’attuazione delle disposizioni impartite dal Direttore Generale; 

- del raggiungimento degli obiettivi fissati; 

- del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, dei rendimenti e dei risultati 
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in relazione anche alle decisioni di 
natura organizzativa e gestionale del personale,  del buon andamento, dell’imparzialità e 
della legittimità dell’azione delle strutture organizzative cui sono preposti. 

 
3. I risultati dell’attività dei responsabili sono accertati dal nucleo di valutazione ai sensi dell’art.  

21.  
 

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun responsabile presenta al Direttore generale se 
nominato o al Segretario Generale un report illustrativo dei risultati raggiunti nell’anno 
precedente e il programma operativo per l’anno in corso. 

 
 

Art. 25 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 
 
1. Gli incarichi di responsabilità sono conferiti dal Sindaco, sentita la Giunta e il Direttore 

generale, se nominato, a funzionari dell’ente o di altre pubbliche amministrazioni, in posizione 
di comando o fuori ruolo, o a soggetti esterni dotati di requisiti di professionalità, capacità e 
attitudine adeguati alle funzioni da svolgere e  valutati sulla base delle esperienze svolte nel 
settore pubblico o privato o nelle libere professioni. 
 

2. Nell’assegnazione degli incarichi si dovrà osservare il principio di correlazione tra le 
caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei 
soggetti di cui al comma precedente. Potrà, inoltre, essere osservato il criterio della rotazione. 
 

3. Gli incarichi di responsabilità hanno, di norma, ad oggetto: 
a) la direzione di settore (o di più settori), di servizi, di uffici, di programmi, di progetti 

speciali; 
b) la progettazione, la consulenza, lo studio, la ricerca;  
c) lo svolgimento di compiti di alta specializzazione (ivi comprese le specializzazioni che 

comportano l’iscrizione in albi);   
d) lo svolgimento di compiti di funzione ispettiva, di controllo e vigilanza. 
 

4. Il provvedimento di conferimento di incarico deve contenere l’indicazione dei compiti che lo 
caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture organizzative, di beni e di servizi delle quali 
il responsabile si avvale e dei referenti diretti ai quali è tenuto a rispondere. 
 

5. Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata dell’incarico non può eccedere, 
in ogni caso, il mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della loro 
assegnazione. 
 

6. Il Sindaco, in relazione ad esigenze organizzative o produttive, al raggiungimento di 
determinati risultati o alla formulazione di specifici piani e programmi da realizzare, modifica 
la definizione e specificazione degli incarichi. Il Sindaco può affidare la responsabilità anche di 
più settori ad un solo responsabile. 



Art. 26 - SOSTITUZIONI DEI RESPONSABILI. ASSENZE 
 
1. In caso di assenza o impedimento (temporaneo o prolungato) di un responsabile incaricato di 

una funzione di direzione, il Sindaco, su proposta del Direttore generale se nominato o dal 
Segretario comunale, può provvedere all’attribuzione temporanea delle funzioni ad un 
funzionario ovvero al conferimento della reggenza ad altro responsabile  in possesso dei 
requisiti professionali richiesti. Può ricorrere, inoltre, ad un incarico di collaborazione esterna 
a supporto delle professionalità interne o può nominare un vice - responsabile. 
 

2. I responsabili informano il Direttore generale, se nominato o il Segretario comunale in merito 
all’utilizzo delle assenze retribuite, con la specificazione delle relative deleghe e/o delle 
sostituzioni proposte.  
 

3. Per motivate esigenze di servizio il Direttore generale, se nominato o il Segretario Comunale, 
previa informazione al Sindaco e all’assessore di riferimento, può interrompere, differire,  o 
sospendere i periodi di ferie dei responsabili. 

 
 

Art. 27 - REVOCA 
 
1. Gli incarichi di responsabilità potranno essere revocati dal Sindaco quando il livello di risultati 

raggiunti dal responsabile risulti inadeguato e nell’ipotesi in cui venga meno l’intuitus personae. 
 
 
 

Art. 28 - COPERTURA ASSICURATIVA 
 
1. Il Comune stipula polizze assicurative con oneri a proprio carico, per: 

- i propri amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all’espletamento del 
loro mandato; 

- la tutela giudiziaria degli amministratori e dei responsabili, ove non vi sia conflitto di 
interessi; 

- per la responsabilità civile a copertura dei rischi professionali dei responsabili e del 
Direttore Generale.  

 
 
 

Art. 29 - LE DETERMINAZIONI 
 
1. I provvedimenti di competenza dei responsabili assumono la denominazione di 

determinazioni. 
 

2. Presso ciascuna struttura organizzativa viene effettuata la registrazione cronologica annuale 
delle determinazioni dei responsabili. L’originale è conservato nella raccolta generale 
dell’Ufficio Segreteria. 
 

3. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento (o dal 
responsabile dell’istruttoria del procedimento) che la sottopone al responsabile competente 
per l’approvazione. La determinazione non comportante impegno di spesa diviene esecutiva 
per effetto della sottoscrizione da parte del responsabile competente. 
 

4. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del 
servizio finanziario, il quale, di norma,  apporrà il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria entro  due (tre) giorni dalla trasmissione dell’atto.  
 

5. Le determinazioni comportanti impegno di spesa divengono esecutive per effetto 
dell’apposizione del visto di cui al comma 4. 
 

6. Le determinazioni vengono pubblicate all’albo pretorio dell’ente, di norma, entro cinque giorni 
dal conseguimento dell’esecutività a cura dell’Ufficio Segreteria. 
 



7. Le determinazioni dei responsabili vanno trasmesse in copia al Sindaco, all’Assessore 
competente e al Direttore Generale settimanalmente. 

 
 
 

Art. 30 - LE DELIBERAZIONI 
 
1. Le proposte di deliberazione sono predisposte dal responsabile del procedimento e sottoposte 

all’esame del responsabile di settore, tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e 
dell’Assessore di riferimento. 
 

2. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va acquisito, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica del responsabile 
competente. Nell’ipotesi in cui l’atto comporti impegno di spesa, va richiesto anche il parere di 
regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ( ragioneria). I pareri devono essere 
resi entro due giorni dalla data in cui sono richiesti. 
 

3. I pareri di competenza dei revisori dei conti sulle proposte di variazioni di bilancio vengono 
espressi, di norma,  entro tre giorni dalla richiesta.  
 

4. L’espressione del parere previsto da parte delle commissioni consiliari deve avvenire, di 
norma, entro dieci giorni dalla richiesta. 
 

5. Le delibere della Giunta Comunale, contestualmente all’affissione all’albo vengono trasmesse in 
copia ai Capigruppo consiliari. 
 

6. La Giunta Comunale tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del 
Palazzo comunale, ma può riunirsi, su scelta del Sindaco, anche in altro luogo o in 
modalità di tele e/o video conferenza, dandone atto nel relativo verbale3. 
 

7. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti 
telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento e l’interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti. La 
partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di 
videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al 
partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene e l'effettiva 
partecipazione alla trattazione e alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in 
modo tale che il Segretario Comunale possa identificare con certezza tutti i soggetti 
partecipanti e che il Sindaco o suo sostituto possa regolare l’andamento dello 
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.  

 
 

Art. 31 - INFORMAZIONE SUGLI ATTI . RAPPORTI DEI RESPONSABILI  
CON IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale sono presentate 

formalmente, prima della loro iscrizione all’O.d.G., al Sindaco e alla Giunta. 
 

2. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta comunale sono iscritte all’O.d.G. 
previa adeguata informazione tecnica all’Assessore (e al Sindaco) e previa acquisizione del 
visto favorevole da parte dell’Assessore competente.  
 

3. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo strategico sull’attività 
amministrativa la Giunta può richiedere l’allegazione all’O.d.G. delle sedute di un fascicolo 
contenente elenco e copia delle determinazioni adottate dai responsabili. 
 

4. In merito alle ordinanze ordinarie, i responsabili cui compete la predisposizione dell’atto, sono 
tenuti a portare a conoscenza del Sindaco il testo del provvedimento, prima della sua formale 
emissione. 

                                            
3 Integrazione commi 6 e 7 con delibera di Giunta comunale n. 67 del 12.04.2022 



 
5. I provvedimenti amministrativi di competenza dei responsabili devono essere assunti previa 

adeguata informazione al Sindaco e/o all’Assessore competente. 
 

 

Art. 32 - RAPPORTI DEI RESPONSABILI CON IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI 
 
1. I responsabili partecipano, su richiesta del Sindaco, dell’Assessore di riferimento, della Giunta o 

del Direttore Generale, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni. 
 
2. Le modalità dei rapporti e della partecipazione sono definiti nel regolamento per il 

funzionamento degli organi collegiali. 
 
 
 

Art. 33 - AVOCAZIONE, SOSPENSIONE E INTERVENTO SOSTITUTIVO 
 
1. Gli atti di competenza dei responsabili  sono definitivi.  

 
2. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare 

provvedimenti o atti di competenza dei responsabili. Il Sindaco, per specifiche ragioni di 
interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, può sospendere temporaneamente 
l’esecuzione di atti di competenza del Direttore generale e dei responsabili. 
 

3. In caso di inerzia o di ritardo da parte di un responsabile il Sindaco può fissare un termine 
perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora 
l’inerzia permanga, o in caso di inosservanza di direttive degli organi di governo del Comune o 
di motivato pregiudizio per l’interesse pubblico e/o per motivi di necessità ed urgenza, il 
Sindaco può conferire le funzioni di commissario ad acta al Direttore generale. Nell’ipotesi in 
cui quest’ultimo non sia nominato il Sindaco potrà affidare le funzioni di commissario ad acta al 
Segretario comunale, oppure ad altro responsabile. 
 

4. Il provvedimento di nomina del commissario ad acta viene inviato, a scopo di conoscenza, al 
nucleo di valutazione, il quale, esaminati i motivi e le ragioni dell’esercizio del potere 
sostitutivo, valuterà il comportamento del responsabile e procederà all’accertamento di 
eventuali responsabilità .  
 

5. Il Direttore generale può esercitare direttamente il potere sostitutivo in caso di inerzia o di 
ritardo da parte di un responsabile. 
 

6. Il Direttore generale può esercitare, altresì, il potere di avocazione sugli atti di competenza dei 
responsabili, esclusivamente per particolari motivi di necessità e/o urgenza.  

 
 
 

Art. 34 - COPERTURA DEI POSTI PREVISTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA  
 
1. La copertura dei posti previsti  nella dotazione organica del personale dipendente avviene 

secondo le seguenti modalità: 
a) concorso pubblico per titoli ed esami 
b) concorso pubblico per soli esami 
c) corso - concorso pubblico 
d) concorso interamente riservato a personale dipendente  intero per titoli e colloquio 
e) avviamento  degli iscritti nelle liste di collocamento 
f) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste delle categorie protette 
g) mobilità esterna. 
 

2. Le modalità e le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego sono quelle previste dal D.P.R. 
9 maggio 1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve eventuali diverse 
previsioni contenute nei regolamenti dell’ente. 
 



3. La partecipazione ai concorsi indetti dal Comune non è soggetta a limiti di età, fermo restando 
il requisito della maggiore età. 
 

4. Gli ulteriori requisiti di accesso alle singole qualifiche ed ai singoli profili sono stabiliti nell’atto 
di approvazione del bando di concorso in conformità ai regolamenti dell’ente. 
 

5. Le materie di esame per l’accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso. 
 

6. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal responsabile del settore interessato alla 
copertura del posto. Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti di qualifica 
funzionale  superiore a quella posseduta dal responsabile di settore, la presidenza della 
commissione è attribuita al Segretario Comunale o ad altro  responsabile di settore di qualifica 
pari o superiore al posto messo a concorso. 
 

7. La composizione della commissione di concorso e ogni altra disposizione circa lo svolgimento 
delle prove concorsuali sono contenute in apposito regolamento, fatte salve le disposizioni di 
cui al successivo articolo 36 relativo all’indizione di concorsi interamente riservati al personale 
dipendente. 

 
 
 

Art. 35 - CONCORSI INTERAMENTE RISERVATI AL PERSONALE DIPENDENTE 
 

1. La Giunta Comunale, in sede di definizione del piano triennale delle assunzioni, individua i 
posti ricopribili con concorso interamente riservato al personale interno. 
Di norma detti posti devono riguardare figure la cui competenza risulta acquisibile nel 
percorso interno di dipendenza. 
 

2. Sono ammessi a partecipare al concorso: 
a) i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso e con 

un’anzianità di servizio nella stessa area di almeno 1 anno, in possesso del titolo di studio 
richiesto per l’accesso dall’esterno; 

b) i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso e con 
un’anzianità di servizio di almeno 3 anni nella stessa area, in possesso del titolo di studio 
immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno; 

c) i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso e con 
un’anzianità di servizio di almeno 5 anni nella stessa area; 

Per i requisiti previsti nei punti b) e c) il servizio prestato presso enti diversi dal Comune di 
Clusone ma appartenenti al comparto regioni – enti locali va equiparato al servizio prestato 
alle dipendenze del Comune. 
La previsione derogatorio a quella del possesso del titolo di studio richiesto non trova 
applicazione quando il titolo specifico è prescritto dalla legge o dalla contrattazione collettiva 
per lo svolgimento di funzioni proprie di specifiche figure professionali. 
 

3. I concorsi previsti nel presente articolo si svolgono per titoli integrati dal colloquio diretto ad 
accertare l’acquisita professionalità in rapporto al posto da ricoprire. 
 

4. La pubblicazione dei concorsi di cui al presente articolo avviene mediante affissione per 10 
giorni all’albo pretorio, del relativo bando. La composizione della Commissione di concorso e le 
relative procedure,  fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, sono le stesse previste 
per l’effettuazione dei concorsi pubblici. 

 
 

Art. 36 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA 
 
1. Ai sensi dell’Art. 110, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, possono essere instaurati, al di fuori della 

dotazione organica, mediante apposito contratto, rapporti di lavoro a tempo determinato per il 
reclutamento di personale: 

a) dirigenziale 
b) di alta specializzazione  
c) funzionari dell’area direttiva in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno 

dell’ente. 



 
2. Tali contratti non possono essere stipulati in misura superiore al 5% della dotazione organica 

complessiva dell’area direttiva. 
 

3. Il personale assunto mediante tale contratto deve essere in possesso dei requisiti richiesti per 
la qualifica da ricoprire (diploma di laurea e professionalità, capacità e attitudine adeguati alle 
funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o 
nelle libere professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione). 
 

4. A tali assunzioni provvede il Sindaco con chiamata diretta. Il conferimento dell’incarico avviene 
ai sensi dell’art. 26. 

 
 

Art. 37 - COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ 
 
1. Il Sindaco può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità 

ed incarichi ad esperti di provata competenza per il conseguimento di obiettivi determinati. 
 

2. Il ricorso a tali incarichi può essere effettuato, di norma, per attività specifiche, determinate e 
tendenzialmente a carattere non continuativo, quali, ad esempio: 

a) attività ad alto contenuto di professionalità scientifica, tecnica, culturale ed artistica; 
b) attività di assistenza, consulenza e rappresentanza legale, consulenza amministrativa, 

fiscale, tributaria, contabile, assicurativa compresa l’attività di brokeraggio, organizzativa, 
informatica;  

c) la direzione o il coordinamento di progetti speciali a tempo determinato.  
 

3. Gli incarichi possono essere conferiti, in particolare, a: 
a) professionisti iscritti agli albi tenuti dagli Ordini professionali; 
b) persone o società professionalmente impegnate in attività di particolare qualificazione 

connesse alla specificità delle prestazioni richieste;  
c) persone impegnate in attività di particolare qualificazione cui è notoriamente riconosciuta 

una specifica competenza: 
d) dirigenti, funzionari, dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano acquisito una 

specifica competenza riguardo alla specificità delle prestazioni richieste; 
e) docenti o ricercatori universitari; 
f) Università e alle loro strutture organizzative interne od associate. 
 

4. Nella convenzione tra il Comune ed il soggetto incaricato, saranno indicati: 
a) gli elementi giustificativi della scelta; 
b) l’obiettivo o gli obiettivi da realizzare 
c) la durata della collaborazione che non potrà eccedere, in ogni caso, la durata del mandato 

del Sindaco al momento del conferimento 
d) il corrispettivo previsto 
e) le modalità di espletamento della collaborazione, con possibilità di prevedere l’utilizzo, da 

parte del collaboratore convenzionato, dei locali, delle risorse umane e strumentali del 
Comune   

f) le forme di controllo su di essa 
g) le modalità dei rapporti con i dirigenti e gli amministratori dell’ente. 

 
 
 

Art. 38 - CONFERIMENTO DI INCARICHI AI DIPENDENTI 
 
1. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 29/93, può conferire incarichi professionali 

retribuiti ai propri dipendenti, esclusi quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella  a tempo pieno,  per particolari attività 
non rientranti nei compiti e nei doveri d’ufficio.  
 

2. Gli incarichi, fatti salvi quelli previsti da particolari disposizioni di legge o di regolamento, 

- potranno essere conferiti per i seguenti tipi di attività: 

- progettazione di piani formativi e interventi di formazione 



- consulenza di natura giuridico-amministrativa, fiscale, tributaria in relazione a specifiche 
attività o progetti dell’amministrazione 

 
3. L’incarico è conferito dal Sindaco su proposta del Direttore Generale previa adeguata 

istruttoria preliminare volta a verificare la compatibilità tra l’attività svolta dal dipendente in 
forza dell’incarico conferito e quella prestata nell’ambito dei compiti e doveri di ufficio. 
 

4. L’incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di servizio e dal complesso di prestazioni 
lavorative rese in forza del rapporto di impiego; nell’espletamento dello stesso non potranno 
essere utilizzati locali, mezzi, strutture e attrezzature dell’ente, tranne che per piani formativi 
rivolti ai dipendenti. 
 

5. Il servizio ispettivo è incaricato di esercitare il controllo e può adottare ogni misura utile a 
verificare lo svolgimento dell’incarico nel rispetto degli obblighi previsti. 

 
 
 

Art. 39 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
1. Il Comune, nel rispetto delle direttive europee, delle disposizioni legislative e statutarie, 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro, nonché 
nello sviluppo professionale e di carriera, impegnandosi a rimuovere eventuali ostacoli che 
impediscono la parità fra i sessi attraverso azioni e misure organizzative concrete, tra le quali: 

a) l’adozione di specifiche misure di flessibilità di orario di lavoro, in presenza di particolari 
situazioni personali o familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio 
dell’Amministrazione; 

b) l’adozione di iniziative di formazione, in particolare, riguardanti le tecniche di management; 
c) l’adeguamento delle strumentazioni e dell’organizzazione del lavoro esterno, necessario per  

sostenere lo sviluppo delle politiche di pari opportunità. 
 

2. Compatibilmente con le esigenze organizzative di lavoro e di servizio, i responsabili 
favoriscono l’impiego flessibile del personale dipendente in situazione di svantaggio personale, 
sociale e familiare e di quello impegnato in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 
1991, n. 266. 
 

3. L’impiego delle risorse umane da parte dei responsabili deve tendere a contemperare le 
esigenze funzionali e di prodotto di ciascun servizio con quelle relative alla professionalità dei 
singoli dipendenti, in un quadro di massima flessibilità dell’assetto organizzativo e di costante 
adeguamento della sua azione agli obiettivi dell’ente. 
 

4. I responsabili, nel quadro delle politiche di organizzazione e gestione del personale: 
a) garantiscono la valorizzazione e l’accrescimento delle professionalità dei dipendenti 

attraverso interventi di formazione, aggiornamento, adeguamento, qualificazione, 
riqualificazione, riconversione, mobilità interna ed esterna, sia verticale (in termini di 
carriera) che orizzontale (modifica dei compiti) del personale; 

b) adottano sistemi di valutazione ed incentivazione del personale a carattere retributivo, in 
modo tale da valorizzare adeguatamente il contributo degli operatori mediante un loro 
diretto coinvolgimento e collegamento con i risultati e con la responsabilità di risultato. 

 
5. Gli interventi di formazione sono prioritariamente diretti a supportare i cambiamenti 

organizzativi e gestionali e a sviluppare, tecniche di organizzazione e gestione manageriale.  
 
 

Art. 40 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
1. Nell’ambito dei processi di definizione del bilancio di previsione, in relazione ai programmi e 

agli obiettivi, alle disponibilità finanziarie e alle risultanze del controllo di gestione, la Giunta 
stabilisce gli indirizzi di politica del personale e approva il piano annuale delle assunzioni e 
delle mobilità. 
 

2. In seguito all’approvazione del PEG, il Direttore generale definisce il piano operativo delle 
assunzioni e delle mobilità attribuendo le risorse umane, in termini di professionalità e di 



numero, ai responsabili, in relazione agli obiettivi ad essi assegnati. 
 
 

Art. 41 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE: OBIETTIVI 
 
1. Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente deve essere in grado di: 

a) individuare i punti di forza potenziale e di debolezza all’interno della dotazione organica; 
b) fornire indicazioni per la predisposizione di progetti di formazione finalizzati al 

miglioramento e all’incrementazione dei punti di forza, al superamento dei punti di 
debolezza e allo sviluppo del      potenziale del personale dipendente dell’ente; 

c) favorire l’affermazione di logiche e meccanismi di competitività all’interno del personale, in   
corrispondenza dell’applicazione di un sistema di incentivazione a carattere retribuitivo - 
prestazionale basato, in particolare, sulla qualità del risultato e del rapporto con l’utenza, 
sulla capacità di iniziativa ed elaborazione autonoma e sull’assunzione di responsabilità 
dirette o delegate; 

d) individuare le figure di elevata flessibilità professionale ed applicativa; 
e) fornire indicazioni per la formazione di possibili percorsi di carriera interna, al fine di 

fronteggiare  esigenze future degli assetti organizzativi; 
f) fornire indicazioni per l’aggiornamento dei requisiti di accesso alle figure professionali. 

 
 

Art. 42 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 
1. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione 

decentrata. 
 

2. I responsabili predispongono i progetti - obiettivo, i piani di lavoro e altre iniziative finalizzate 
al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi, con particolare 
riferimento a quelli rivolti all’utenza. 
La valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente compete al 
responsabile. 
 

3. Il nucleo di valutazione, ai fini di omogeneizzazione dei sistemi e dei processi valutativi, in 
conformità agli obiettivi fissati per la valutazione del personale di cui al precedente articolo, 
nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1 e degli obiettivi di bilancio, definisce il 
procedimento di valutazione, le modalità di approvazione dei progetti - obiettivo, piani, altre 
iniziative e le verifiche in ordine alla loro attuazione. 

 
 

Art. 43 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 
1. La formazione e l’aggiornamento  professionale vengono assunti quale metodo permanente per 

assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova 
cultura gestionale rivolta al risultato, per sviluppare l’autonomia, la capacità innovativa e di 
iniziativa delle posizioni organizzative di maggiore responsabilità e per orientare i percorsi di 
carriera di tutto il personale.  
 

2. La formazione, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale sono assicurati mediante lo 
stanziamento annuale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, di una quota pari all’1% 
della spesa complessiva del personale. 
 

3. Ogni anno sulla scorta delle valutazioni effettuate sulla base dei reports,  il nucleo di 
valutazione, tramite il Direttore generale,  propone alla Giunta , nei termini stabiliti dall’iter di 
formazione del bilancio e dei budgets, un piano di sistema per la formazione e l’aggiornamento 
professionale, con indicazioni in merito alle necessità ed opportunità formative. 
 

4. Il piano per la formazione, finalizzato alla realizzazione delle politiche e delle strategie 
dell’ente, deve: 

- essere articolato per aree formative; 

- prevedere interventi per l’adeguamento delle competenze in sintonia con l’evolvere del 
ruolo dell’ente e delle funzioni da svolgere; 



- prevedere e favorire lo sviluppo, da parte del personale, di una visione delle proprie attività 
in rapporto agli obiettivi da raggiungere, alla specializzazione professionale, alle relazioni 
interdisciplinari, di sistema  e a quelle interpersonali, di gruppo e di integrazione. 

 
 
 

Art. 44 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta  su proposta del Direttore 

generale e sentita la conferenza dei responsabili. 
 
 
 

Art. 45 - ABROGAZIONE DI NORME REGOLAMENTARI 
 
1. E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il 

presente regolamento. 
 
 
 

Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all’albo 

pretorio del Comune. 

 

 

 



Allegato A) 

 

ORGANIGRAMMA 

 

DIREZIONE GENERALE 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Servizio n. 1  Servizio n. 2 

U.R.P.  Demografico: 

Segreteria e  affari generali  Anagrafe 

Protocollo  Stato civile, Leva 

Archivio  Elettorale 

Contrattualistica  Sott. Elettorale Circondariale 

Notifiche, Albo, ecc.  Contratti cimitero  

 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

Servizio N. 1  Servizio N. 2 

Programmazione economica e contabilità  Tributi 

Economato - ufficio  Amministrazione gas- metano , acqua 

Gestione e organizzazione del personale  Illuminazione votiva 

 
 

SETTORE TERRITORIALE – GESTIONE E SVILUPPO 

 

Servizio N. 1  Servizio N. 2  Servizio n. 3 

Urbanistica - edilizia privata  Lavori pubblici   Manutenzione servizi tecnologici 

Sportello unico-
Att.produttive 

 Ambiente  Patrimonio 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Servizi: 

Assistenza sociale 

Educativi 

Culturali - sportivi - istruzione 

 
 

SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE 

 

Servizi 

Polizia amministrativa e commercio 

Edilizia 

Controlli 

Viabilità 

Protezione civile 

  

 

 

 



SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 

SERVIZIO 1° - Segreteria 

 
EX LIV. 

ECON.. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR. 

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO 

V B. 3 Collaboratore Professionale 

Messi notificatori terminalisti                             

2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore   amministrativo 2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VII D. 1 Istruttore Direttivo  1 Diploma di laurea in 

giurisprudenza o economia e 

commercio 

VIII D. 3 Funzionario  1 Diploma di laurea in giurispru- 

denza o economia e commercio, 

scienze politiche o equipollente 

 

SERVIZIO 2° Demografico 

 
V B.3 

Par-time 

Esecutore 1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore     3 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VII D. 1 Istruttore direttivo 1 Diploma di laurea in statistica od 

equipollente 

 

VIII D. 3 Funzionario 1 Diploma di laurea in giurispru- 

denza o economia e commercio, 

scienze politiche o equipollente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

 

SERVIZIO 1° Ragioneria 

 
EX LIV. 

ECON. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR. 

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO  

VI C.1 Istruttore   amministrativo 4 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore (ragioneria) 

VII D. 1 Istruttore Direttivo  1 Diploma di laurea in economia e 

commercio 

VIII D. 3 Funzionario 1 Diploma di laurea in economia e 

commercio 

 

SERVIZIO 2° Tributi 

 
EX LIV. 

ECON. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR. 

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO 

V 

 

B. 3 Collaboratore Professionale 

terminalista 

1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore Amministrativo 2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VII D. 1 Istruttore direttivo 1 Diploma di laurea in economia e 

commercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

EX LIV. 

ECONO. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR. 

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO 

VII D. 1 Istruttore direttivo 1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore e diploma 

di assistente sociale 

V B. 3 Collaboratore Professionale 

terminalista 

2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore   amministrativo 2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VII D. 1 Istruttore Direttivo 

Bibliotecario 

2 Diploma di laurea in lettere o 

equipollente 

 

 

 

 

 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
 

EX LIV. 

ECON. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR.  

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO 

V B. 3 Collaboratore Professionale                            1 Diploma di maturità di scuola  

secondaria superiore  

VI C. 1 Istruttore    (Agente P.M.) 7 Diploma di maturità  di scuola 

secondaria superiore 

VII D. 1 Istruttore direttivo   3 Diploma di laurea di 

giurisprudenza o equipollente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE TERRITORIALE – GESTIONE  E 



SVILUPPO 
 

 

SERVIZIO 1° Urbanistica - Edilizia Privata 

 
EX LIV. 

ECONO. 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NR. POSTI REQUISITI DI ACCESSO  

DALL’ESTERNO 

VI C.1 Istruttore  1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore  

VI C. 1 Istruttore tecnico 2 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore geometra 

VII D. 1 Istruttore direttivo 1 Laurea in architettura o ingegneria 

 

SERVIZIO 2° Lavori Pubblici 

 
VI C. 1 Istruttore                             1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore  Tecnico Geometra 1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore- geometra 

VIII D. 3 Funzionario 1 Diploma di laurea in ingegneria od 

architettura 

 

SERVIZIO 3° Tecnologici - Manutentivi – Patrimonio 

 
VIII D. 3 Funzionario  1 Laurea in architettura o ingegneria 

VI C. 1 Istruttore 1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

IV B. 1  Esecutore  letturista – operaio 2 Scuola dell'obbligo 

IV B. 1 Esecutore Operaio 

(metanodotto e acquedotto) 

2 Scuola dell’obbligo 

V B. 3 Collaboratore Professionale 

Operaio specializzato 

(metanodotto e acquedotto) 

2 Scuola dell’obbligo più 

specializzazione 

VI C. 1 Istruttore Tecnico 2 Diploma   di geometra o perito 

industriale 

VII D. 1  Istruttore Direttivo  2 Laurea in ingegneria o equipollente 

IV B. 1 Esecutore netturbino 3 Scuola dell’obbligo 

V B. 3 Collaboratore professionale 

Autisti macchine complesse 

n.u. - neve.- netturbino 

3 Scuola dell’obbligo – patente C 

V B. 3 Esecutore seppellitore 

responsabile cimitero 

1 Scuola dell'obbligo 

 
 



SETTORE ISTITUZIONE 

CASA ALBERGO SANT’ANDREA 

Ex.LIV 

ECON. 

 

CATEGORI

A 

 

PROFILO   PROFESSIONALE 

 

 

NR. 

POSTI 

REQUISITI DI ACCESSO 

DALL’ESTERNO 

III 

 

A. 1 Operatori (manutentore) 1 Scuola dell’obbligo 

III 

 

A. 1 Operatori (addetti pulizia) 5 Scuola dell'obbligo 

IV B. 1 Esecutore (Servizi cucina e 

cuoco) 

4 

 

Scuola dell'obbligo e attestato di 

aiuto cuoco d'Albergo 

IV B. 1 Esecutore socio 

assistenziale 

32 Scuola dell'obbligo più attestato 

socio Assistenziale 

VI C. 1 Collaboratore professionale 

(Coordinatrice A.S.A.) 

1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore e attestato  

A.S.A. 

V B. 3 Collaboratore 

Amministrativo  

(terminalista) 

1 Diploma di maturità di Scuola 

secondaria superiore 

(conoscenza lingua inglese) 

V B. 3 Collaboratore Professionale  

(capo cuoco) servizio 

cucina 

 

1 

Diploma o attestato di qualifica 

rilasciato da scuola 

professionale  

VI C. 1 Istruttore (impiegato 

amministrativo) 

1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore 

VI C. 1 Istruttore (infermiere 

professionali) 

7 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore e Diploma 

universitario Scienze 

infermieristiche  

VI C. 1 Istruttore (Fisioterapista) 2  Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore e diploma 

di tecnico della  riabilitazione 

VI C. 1 Istruttore (animatore) 1 Diploma di maturità di scuola 

secondaria superiore e diploma 

di animatore sociale 

VII 

 

D. 1 Istruttore Direttivo 1 Diploma di laurea in economia 

e commercio o giurisprudenza 

VIII D. 3 Funzionario medico - 

responsabile sanitario 

1 Laurea in medicina 

specializzazione in geriatria 

 

VIII D. 3 Funzionario capo settore 1 Diploma di laurea in psicologia 

 

 

 
 


