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PARTE I 
ORGANIZZAZIONE 
Capo I PRINCIPI GENERALI 

 
Articolo 1 

Oggetto 
 
Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio 
comunale, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l'ordinamento generale delle aree, 
dei servizi e degli uffici del comune di Marostica. 
Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell'Ente con allegata 
dotazione organica di diritto del personale dipendente e disciplina i rapporti fra le sue componenti 
in funzione dell'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità 
locale, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa 
collettività. 
 

Articolo 2 
Principi e criteri informatori 

 
L’ordinamento delle aree, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: 
a) di efficacia; 
b) di efficienza; 
c) di funzionalità ed economicità di gestione; 
d) di equità; 
e) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale; 
f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di 
un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione. 
 
L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, 
ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati. 
L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 
L’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui 
l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non 
inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi 
tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario. 
Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 
L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell’accesso al 
servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione 
 

 Articolo 3 
Indirizzo politico e gestione: distinzioni 

 
Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli 
organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo 
gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei 
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3, del D. lgs. 80/98, competono più in particolare: 
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a) la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 
amministrativa e per la gestione; 

b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 
valutazione o servizi di controllo interno; 

c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di 
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

d) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 
Ai responsabili delle aree, nel rispetto delle attribuzioni e delle direttive del Segretario Generale, 
competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso 
l'esterno. 
 

Articolo 4 
Criteri di organizzazione 

 
L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri: 

a) “Articolazione e collegamento” - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee 
(finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e 
statistici; 

b) “Trasparenza” - l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima 
trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini; 

c) “Partecipazione e responsabilità” - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione 
attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, 
secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale; 

d) “Flessibilità” - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni 
strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle 
specifiche professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale si attuano processi di 
mobilità del personale secondo questi criteri: 
-  Mobilità interna: può avere luogo tra aree diverse, su domanda del dipendente interessato o 
d’ufficio, previo parere dei funzionari responsabili delle rispettive aree organizzative, sentita 
la Giunta comunale;  
-  Mobilità esterna e comando: sarà possibile autorizzare trasferimenti per mobilità al 
personale in servizio da almeno 5 anni; tale periodo potrà essere ridotto per cause di forma 
maggiore. Il provvedimento di autorizzazione alla mobilità o comando sarà emesso previo 
parere favorevole della Giunta Comunale. 

e) “Armonizzazione degli orari” - gli orari di servizio, di -apertura degli uffici e di lavoro devono 
essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni 
pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza ed 
all’orario di servizio. 

 

Articolo 5 
Gestione delle risorse umane 

 
L’Ente nella gestione delle risorse umane: 
a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 
b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e le qualificazioni del personale; 
c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente; 
d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le 
capacità umane; 
e) si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza ed 
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igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 
f) individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con 
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della 
legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 

Capo II 
ARTICOLAZIONE STRUTTURALE 

DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE 
 

Articolo 6 
Struttura organizzativa 

 
La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi e Uffici o Unità operative. 
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’Area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata: 

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

L’Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 
all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 
Il servizio costituisce un’articolazione dell’Area. Interviene in modo organico in un ambito definito 
di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge 
inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. 
L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici 
ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla 
collettività. 
Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al capo I e 
tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle 
attività, dell’ampiezza dell'area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di 
funzionalità con quelle di economicità. 
 

Articolo 7 
Unità di progetto 

 
Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche 
intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi 
dell'Amministrazione. 
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. 
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Articolo 8 
Dotazione organica 

 
L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte 
della giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 
di cui all’art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-
finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono 
deliberate dalla giunta su proposta del Sindaco o del Segretario Generale. 

La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo 
pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale. 

L’appartenenza all'area di attività individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità e 
non ha alcuna rilevanza ai fini della articolazione organizzativa della struttura, ben potendo essere 
presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima area di attività ovvero di 
diversa area.  

Articolo 9 
Inquadramento 

 
I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro. 

L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del 
rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del Comune, nè 
tanto meno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una 
posizione gerarchicamente sovraordinata. 

Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica ed area di attività di inquadramento, come 
definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di 
servizio o disposizioni interne. 

Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della qualifica immediatamente 
superiore a quella di inquadramento ovvero, occasionalmente a compiti e mansioni di qualifica 
inferiore, senza che ciò possa determinare variazioni nel trattamento economico. 

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione, in 
relazione ai servizi svolti dall'ente ed alle esigenze di operatività, il Segretario generale, nel rispetto 
delle qualifiche funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla modifica 
dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, tenendo conto delle 
disposizioni . contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in 
servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di 
un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante 
processi di riqualificazione. 

 

Articolo 10 
Assegnazione 

 
Il Segretario generale, assegna il personale dipendente alle articolazioni della struttura, individuate 
con il provvedimento di cui all'art. 6 (struttura organizzativa). 

Nell'ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di 
personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, 
sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l'attuazione dei programmi dell’amministrazione, 
per assicurare la piena funzionalità del Servizio. 
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L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed 
intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici 
obiettivi. 

Articolo 11 
Organigramma 

 
L’organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la 
indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi 
dell'articolo precedente, nell'ambito delle articolazioni previste. 

L’organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del Servizio 
competente per l'organizzazione e la gestione del personale. 

 

Articolo 12 
Disciplina delle mansioni 

 
Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti 
collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente 
acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.  L’esercizio 
di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini 
dell’inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità. 

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori 
secondo le previsioni di legge: 

a) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, 
qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; 

b) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, 
con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il 
profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta 
per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere 
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie 
di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con 
la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere 
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli 
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I 
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2,3 e 4. Fino 
a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di 
appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici 
nell'inquadramento professionale del lavoratore. 

L'affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali, è disposta con 
provvedimento del Segretario generale. Negli altri casi provvede, con propria determinazione il 
Responsabile dell'area interessata. Qualora il posto del responsabile di area non sia coperto, o il 
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medesimo sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., 
provvederà il Segretario generale. Spetta, comunque al Sindaco, affidare con proprio decreto le 
funzioni e la responsabilità dei “servizi”, sentito il Segretario Generale. 
 

Articolo 13 
Responsabilità del personale 

 
Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della 
validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la 
disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. 

 

Articolo 14 
Formazione e aggiornamento del personale 

 
La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati 
garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’1% 
della spesa complessivamente prevista per il personale. 

Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'ente promuove, eventualmente 
anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e 
soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del personale. 

 

Capo II – bis 
MOBILITA’ VOLONTARIA 

 
Il presente capo detta le norme per l’applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 30 del 
D.Lgs.n. 165/2001 sul passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, così come 
modificato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009. Tale passaggio è nel presente regolamento, 
denominato come mobilità volontaria. 

 

Articolo 14.1 
Verifica preliminare 

 
Prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti 
vacanti in organico, viene attivata procedura di mobilità volontaria. 

L’adempimento dell’obbligo può avvenire con diverse modalità: 

a) Verifica delle domande in atti; 

b) Pubblicazione di un “avviso di mobilità”. 

Si procede con la modalità di cui al punto 2 lett. a) quando agli atti del Comune sono depositate 
domande di trasferimento prevenute nel biennio antecedente, in numero e caratteristiche ritenuti 
congrui. Per la selezione si applicano per quanto possibile i criteri indicati di seguito per la 
procedura di cui alla lett. b ) del precedente punto 2.  

 

Articolo 14.2 
Individuazione del fabbisogno 
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Il numero, il profilo, l’inquadramento, le tipologie dei lavoratori che il Comune assume tramite 
mobilità volontaria sono annualmente fissati dalla Giunta nell’ambito della programmazione del 
fabbisogno personale. 
 

Articolo 14.3 
Pubblicità dell’avviso 

 
Quando si procede secondo la lett. b) del punto 2 dell’articolo 14.1: 
 

1. Il competente servizio comunale emana un bando di mobilità che è pubblicizzato sul sito 
internet comunale e con altri idonei strumenti di pubblicizzazione per almeno 15 gg. 

2. Saranno comunque prese in esame, previo contatto formale con gli interessati, le domande 
di trasferimento prevenute nel biennio antecedente alla data di pubblicizzazione del bando di 
mobilità. Di ciò verrà data notizia nel bando di cui al punto 1. 
 

Articolo 14.4 
Domanda 

 
Nella domanda di mobilità devono essere indicati: i dati personali, la pubblica amministrazione alle 
cui dipendenze si lavora a tempo indeterminato, la categoria e la posizione economica di 
inquadramento, il profilo professionale, l’anzianità di servizio, i titoli di studio posseduti ed il 
curriculum formativo – professionale – prestazionale del candidato. Le domande di mobilità 
pervenute sono esaminate da parte del servizio personale, che provvede ad ammetterle, anche 
richiedendo al candidato eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Il servizio personale 
effettua, qualora lo ritenga opportuno, controlli, anche a campione, su quanto dichiarato in 
domanda. 
 

Articolo 14.5 
Selezione 

 
L’amministrazione sottoporrà i candidati alla mobilità volontaria ad un colloquio a seconda del 
profilo professionale di destinazione. Il colloquio sarà svolto da una Commissione composta da tre 
componenti: il Segretario Generale, il Responsabile dell’Area di assegnazione del dipendente o suo 
delegato, altro dipendente del Comune, individuato dal Segretario Generale. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima da valutarsi globalmente secondo il 
seguente ordine decrescente di priorità: 

a) esiti del colloquio; 
b) servizio prestato nel Servizio corrispondente al posto da coprire; 
c) curriculum formativo – professionale del candidato; 
d) eventuali provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente la data di 

pubblicizzazione del bando di mobilità; 
e) esito della valutazione delle prestazioni rese, secondo il sistema di valutazione in vigore 

nell’ente di provenienza, nel biennio precedente la data di pubblicizzazione del bando di 
mobilità;  

f) motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione 
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali); 

g) età, preferendo il più giovane. 
 
Qualora l’esito della selezione sia positivo, al termine della procedura, il trasferimento è disposto 
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previo parere favorevole del Responsabile dell’Area di assegnazione che deve essere espresso 
nell’ambito della Commissione. 
 

Articolo 14.6 
Requisiti 

 
Nell’atto di programmazione del fabbisogno o nell’atto di gestione con cui è approvato l’avviso di 
mobilità, sono individuati i seguenti requisiti, il cui possesso viene richiesto per la presentazione 
della domanda: 

a) Presenza già in fase di domanda del parere favorevole dell’amministrazione di 
provenienza; 
b) Eventuali limiti di età; 
c) Eventuali limiti alla eventuale progressione orizzontale posseduta; 
d) Eventuali precisazioni in ordine all’orario di lavoro. 

 

Articolo 14.7 
Esito della Procedura 

 
La procedura di selezione di cui all’art. 14.5 può concludersi con esito negativo, senza l’assunzione 
di alcuno dei richiedenti, a seguito di motivata decisione della commissione incaricata. 
L’amministrazione darà quindi seguito alle ordinarie procedure di reclutamento di cui agli art. 34bis 
e 35 del D.lgs. 165/2001 
 

Articolo 14.8 
Limiti di età 

 
In deroga al divieto di prevedere limiti di età per l’accesso all'impiego nella pubblica 
amministrazione, è stabilito per l'accesso ai seguenti posti in relazione alla peculiarità e natura dei 
medesimi: 
 

- il limite di anni 35 per il posto di agente/istruttore di polizia locale 
- il limite di anni 41 per il posto di operaio; 
- il limite di anni 35 per il posto di autista; 
- il limite di anni 35 per il posto di operatore socio assistenziale. 
- il limite di anni 35 per i posti ricompresi nell’ambito del servizio informatico. 

 
I limiti di età indicati al comma 1 non si cumulano con quelli previsti da altre disposizioni di legge. 
 

Capo III 
SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

 
Articolo 15 

Competenze del Segretario generale 
 

Il Segretario generale, dirigente pubblico, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 17 
della L.127/97 e dal DPR 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le 
modalità stabilite dalla legge. 
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Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti 
degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all'art. 17, comma 17, L.127/97, al Segretario generale 
spetta: 

a. l'esercizio delle competenze del Direttore generale se conferite con atto del Sindaco; 

b. la sovrintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree; 

c. la direzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari; 

d. il parere sulla nuova dotazione organica dell'ente; 

e. l'attribuzione del trattamento economico necessario ai responsabili delle aree, di concerto 
con il Sindaco; 

f. il rogito dei contratti e scritture private nell’interesse dell’Ente; 

g. la presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i responsabili delle aree; 

h. la nomina dei componenti delle commissioni di concorso; 

i. la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara; 

j. la presidenza della conferenza di servizio; 

k. la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi; 

l. l'appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico; 

m. la decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili 
delle aree; 

La presidenza della delegazione trattante di parte pubblica; 

Eventuali compiti di gestione affidati dal Sindaco. 

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell'ambito di 
quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente 
politica. 

Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove non vi sia conflitto di interessi, 
per la tutela giudiziaria del Segretario generale, ivi compresa l’assistenza legale. Nel  caso di 
procedimenti penali a carico del Segretario generale, per fatti inerenti le funzioni d’ufficio, conclusi 
con assoluzione con formula piena, o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal 
Comune il rimborso delle spese legali documentate, eventualmente sostenute. 

 
Articolo 16 

Competenze del Segretario Direttore generale 
 

Compete al Segretario quale Direttore generale: 
a) l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei 

responsabili delle aree; 

b)  la sovrintendenza in generale alla gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e 
di efficacia; 

c) la convocazione e presidenza della conferenza dei responsabili di Area e l’adozione di tutti i 
provvedimenti gestionali relativi agli stessi; 

d) la presidenza delle commissioni di concorso riguardanti i responsabili di area; 

e) la designazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi del Comune e del presidente di 
commissione per i concorsi a posti appartenenti a più Aree, fra i responsabili delle Aree; 

f) l’adozione dei provvedimenti organizzativi atti a garantire il diritto d’accesso; 

g) l’indizione dei concorsi di 8^ qualifica funzionale; 
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h) il potere di certificazione ed attestazione; 

i) in caso di vacanza, assenza o impedimento dei responsabili dei settori, l’adozione in via 
surrogatoria delle determinazioni e delle funzioni di loro competenza. In ogni caso 
l’approvazione dei progetti esecutivi redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale e l’aggiudicazione 
definitiva delle gare d’appalto ad evidenza pubblica; 

j) l’attribuzione ad un dipendente di pari qualifica (incarico ad interim) di funzioni proprie di altri 
dipendenti e l’esercizio di ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco, ai sensi della lett. c), 
comma 68, dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.127; 

k) il coordinamento e la sovraintendenza dei responsabili delle aree, servizi e uffici e dei 
responsabili del procedimento; 

l) l'adozione di misure organizzative idonee a consentire l’analisi e la valutazione dei costi dei 
singoli uffici e dei rendimenti dell’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.lgs 
29/93; 

m) l’adozione delle misure volte a favorire l’interconnessione sia tra uffici della stessa 
amministrazione, che con altre amministrazioni nel rispetto dell’art. 11, comma 1, D.lgs. 29/93; 

n) l'adozione degli atti di competenza dei responsabili delle aree inadempienti, previa diffida; 

o) ogni altra competenza attribuitagli dal presente regolamento; 

p) la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica; eventuali compiti di gestione affidati 
dal Sindaco. 

La giunta assegna, in relazione all’intersettorialità o alla particolare complessità, il coordinamento 
di tutto il personale, ivi compreso l’acquisto di attrezzature informatiche, direttamente al Segretario 
generale, con ogni effetto conseguente con l’obbligo di un visto di conformità su tutti i 
provvedimenti in materia adottati dai responsabili di area. 

Per l’esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. 

Anche nelle funzioni di gestione il Segretario è coadiuvato dal vicesegretario, e da esso sostituito in 
caso di vacanza, assenza, impedimento. 

 

Articolo 17 
Vice Segretario comunale 

 
L’ente è dotato di un Vice Segretario comunale cui compete collaborare fattivamente con il 
Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od 
impedimento. 

Per assenza o impedimento, sino a 60 giorni, del Segretario Generale, la sostituzione può essere 
disposta, direttamente dal Sindaco, in favore del Vice Segretario, ove lo stesso possegga i requisiti 
per l’esercizio delle funzioni del Segretario. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del 
Segretario Generale, al Vice Segretario compete un compenso pari ad 1/3 dello stipendio tabellare 
mensile lordo ex art. 39, L. 

n. 604/62 e successive modificazioni ed integrazioni. 
La predetta sostituzione può essere disposta dal Sindaco anche in favore di altro Segretario generale 
con decreto motivato. 
Per i periodi eccedenti 60 giorni la sostituzione, anche con il Vice Segretario, viene disposta con 
atto del competente organo dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali 
e provinciali. 
Le predette disposizioni si applicano solo fino a quando non vi siano segretari collocati in 
disponibilità ed in via sussidiaria ove non vi siano sufficienti segretari in disponibilità. Da quella 
data per gli incarichi di reggenza e supplenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 
dell'art. 19, DPR n. 465/97. 



pag.  12 

 
 

Capo IV 
LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DELLE AREE, 

DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
 

Articolo 18 
Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici 

 
I Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono i soggetti preposti alla direzione delle 
articolazioni della struttura comunale. 

I Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici assicurano con autonomia operativa, negli 
ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art 3, comma 3, l’ottimale 
gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli 
organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli 
obiettivi programmati. Compete al Sindaco ed al Segretario generale ed ai singoli Assessori 
competenti emanare direttive ai Responsabili delle Aree, al fine dell'esercizio della funzione di 
verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità. 

Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, 
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il 
presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato; 
f) i provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie; 

g) l’emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto 
delle attribuzioni degli organi sovraordinati;  

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) l’espressione dei pareri di cui all’articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle 
proposte di deliberazione; 

j) l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per 
quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria; 

k) la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione 
del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità 
ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la competenza 
all’emanazione del provvedimento finale; 

l) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti. 
Ai singoli Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono attribuiti tutti o parte dei compiti 
suindicati. 

Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’ente ed 
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agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai 

programmi dell’Amministrazione. 

 

Articolo 19 
Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di 

Responsabile 
 

I Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici 1 sono nominati dal Sindaco di concerto con il 
Segretario Generale, con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione 
agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché 
della valutazione dei risultati ottenuti, e può prescindere dal requisito dell’inquadramento nella 
qualifica apicale e da precedenti analoghi incarichi. Di norma l’incarico è attribuito a personale 
inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla VII. 

 

Articolo 20 
Responsabilità 

 
Il Responsabile dell’Area o, in mancanza, il responsabile di servizio risponde nei confronti degli 
organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare: 

a) del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati 
dalla Giunta; 

b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri 
proposti, adottati e resi; 

c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto impiego delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 

d) del buon andamento e della economicità della gestione.   
 

Articolo 21 
Durata e revoca dell’incarico di Responsabile 

 
L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 
quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende 
conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 

L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la 
nuova nomina. 

L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco: 
a) per inosservanza delle direttive del Sindaco; 
b) per inosservanza delle direttive dell’assessore di riferimento; 
c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario generale; 
d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine 
di ciascun anno finanziario; 
e) per responsabilità grave o reiterata; 
f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro. 
L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere 
funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi. 
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Articolo 22 

Sostituzione del Responsabile del Servizio 
 

La responsabilità dell’area o di un servizio, in caso di vacanza o di assenza può essere assegnata “ad 
interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di 
pari qualifica o della medesima area di attività. 

In caso di vacanza o di assenza del responsabile di area e del responsabile di servizio, le mansioni 
relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di qualifica funzionale 
immediatamente inferiore, con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa 
vigente in materia. 

Qualora non sia possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili 
secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco 
al Segretario Direttore generale. 

 
Articolo 23 

Polizza assicurativa 
 
Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per la 
tutela giudiziaria dei Responsabili delle aree e dei servizi. Per il patrocinio legale trovano 
applicazione le norme del contratto collettivo di lavoro e nel caso di procedimenti penali a carico 
del responsabile di Area, per fatti inerenti le funzioni d’ufficio, conclusi con assoluzione con 
formula piena o con decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso 
delle spese legali, documentate, eventualmente sostenute.  

 

Articolo 24 
Le Determinazioni: competenze 

 
Il Segretario Direttore Generale e i Responsabili delle aree adottano atti di gestione che assumono la 
denominazione di Determinazioni. 

Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ad altri uffici e 
servizi, la loro numerazione sono disciplinate dalle apposite disposizioni di servizio e dall’art. 63 
del presente regolamento. 

Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere. Le sole determinazioni 
comportanti impegni di spesa, che vanno comunicate al Sindaco ed al Segretario generale a cura del 
Responsabile del servizio, sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento 
della loro sottoscrizione. 

L’elenco delle determinazioni è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio a titolo 
di pubblicità-notizia. 

Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l’accesso 
alla documentazione amministrativa previste dall’apposito regolamento. 
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Articolo 25 
Competenze del Sindaco in materia di personale 

 
Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale: 

a) la nomina del Segretario generale; 
b) l’attribuzione della funzione di Direttore generale; 
c) la nomina dei responsabili dei servizi di supporto agli organi politici; 
d) l’attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili di area; 
e) l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna; 
f) i provvedimenti di mobilità interna di concerto con il Segretario Generale delle figure apicali 

dell’ente; 
g) l’attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali. 

 
Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di 
concerto con il responsabile del servizio finanziario. 
Il concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 

Articolo 26 
Competenze del responsabile di servizio in materia di appalti 

 
In materia di appalti di lavori, forniture e servizi, ai rispettivi responsabili di servizio compete: 

a) la presidenza delle commissioni di gara; 
b) la responsabilità delle procedure di gara; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) l’autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge; 
e) l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario; il recesso dal 

contratto o la sua risoluzione; 
f) il recesso dal contratto o la sua risoluzione 
g) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto. 

 

Articolo 27 
Competenze del responsabile del servizio 

in materia di concessioni, autorizzazione e licenze 
 

Al responsabile del servizio avente competenza in materia fa capo il rilascio delle concessioni 
edilizie. 

Al responsabile del servizio compete altresì, 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 previsti dall’art. 2 comma 12 della Bassanini-ter. 

I provvedimenti di cui al comma 2 rientreranno nella competenza dei responsabili di servizio 
qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti: 

a) essere atti vincolati; 
b) essere atti connotati 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: 

1. dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge; 
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2. dai regolamenti comunitari; 
3. dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per il 

recepimento ed esse siano complete ed incondizionate; 
4. dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento; 
5. dagli indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale su proposta del Sindaco 

all’inizio della legislatura; 
6. dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale; 
7. dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base del bilancio approvato dal 

consiglio; 
8. da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell’ambito delle rispettive 

competenze dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori; 
9. da altre disposizioni emesse dal Segretario generale. 

 

Articolo 28 
Competenze del responsabile 

di servizio in materia di atti di conoscenza 
 

Al responsabile del servizio competono: 
a) le attestazioni; 
b) le certificazioni; 
c) le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia; 
d) le autenticazioni di copia; 
e) le legalizzazioni di firme; 
f) ogni atto costituente manifestazione di conoscenza. 

 

Articolo 29 
L’attività propositiva dei responsabili di servizio 

 
I responsabili delle Aree esplicano anche attività di natura propositiva. 
Destinatari dell’attività propositiva dei responsabili di servizio sono il Sindaco, l’assessore di 
riferimento il Segretario generale. 
L’attività propositiva si esplica nella formulazione di: 

a) proposte di deliberazione o atti amministrativi di competenza del consiglio e della giunta; 
b) parere di fattibilità sugli atti di governo e di programmazione. 

 

Articolo 30 
Competenza di sub programmazione dei responsabili di servizio 

 
Ai responsabili di servizio competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di 
sub programmazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli 
organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 

 
Articolo 31 

Attività consultiva dei responsabili di servizio 
 
L’attività consultiva dei responsabili di servizio si esplica attraverso: 

a) l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53, L. 142/90 sulle proposte di 
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deliberazione di competenza della giunta e del consiglio; 
b) relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità 

contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio; 
c) relazioni, pareri, consulenze in genere. 
Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici. Il parere di regolarità tecnica afferisce: 

a) la correttezza ed ampiezza dell’istruttoria; 
b) l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’ente, 

nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici. 
Il parere di regolarità contabile riguarda: 
a) la legalità della spesa; 
b) la regolarità della documentazione; 
c) l’imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il 

piano esecutivo di gestione; 
d) la capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; 
e) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché 

da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale; 
f) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento; 
g) l’eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall’utenza. 

I pareri di cui all’art.. 53, L. 142/90 devono essere espressi entro tre giorni dalla data della richiesta. 

In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato. 
I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio. 

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme del vigente Regolamento di 
Contabilità. 
 

Articolo 32 
Competenze del responsabile del servizio finanziario 

 
Al responsabile del servizio finanziario competono le attribuzioni previste nel vigente Regolamento 
di Contabilità. 
 

Articolo 33 
Competenze del responsabile del procedimento 

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

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

b) accerta d’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 documentali; 
i) acquisisce i pareri; 
j) cura: 

- le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
- le pubblicazioni; 
- le notificazioni; 
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k) trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non 
abbia egli stesso la competenza in materia. 

 
Articolo 34 

Competenze del responsabile dei servizi informativi 
automatizzati 

 
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati: 

a. cura i rapporti dell’amministrazione di appartenenza con l’Autorità per l’informatica nella 
P.A.;  

b. assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con 
l’impiego delle tecnologie informatiche; 

c. contribuisce alla definizione della bozza del piano triennale; 
d. trasmette all’A.I.PA. entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato 

dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con l'indicazione: 
1. delle tecnologie impiegate; 
2. delle spese sostenute; 
3. delle risorse umane utilizzate; 
4. dei benefici conseguiti. 

 

Articolo 35 
La dotazione dei responsabili di servizio 

 
La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di area dal Segretario generale 
in relazione agli obiettivi assegnati, ai vincoli finanziari, ed agli indicatori di valutazione previsti nel 
Piano di Gestione. 

 

Articolo 36 
L’individuazione del responsabile del procedimento 

 
La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di 
cui alla L. 241/90. 

Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile dell’area competente per materia o 
in altro dipendente assegnato al servizio. 

Il responsabile del servizio può individuare in via generale e preventiva i responsabili del 
procedimento ripartendo i procedimenti di competenza dell’unità operativa tra i singoli dipendenti 
addetti al servizio ratione materiae o con altri criteri dal medesimo individuati. 

In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in 
relazione al singolo procedimento esso si identifica con il responsabile dell’area. 

Articolo 37 
Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti 

 
Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 7, 
D.P.R. 352/92 è identificato nel responsabile del servizio competente a formare l’atto o, qualora 
l’atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel 
responsabile del servizio competente a detenerlo. 
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Il responsabile del servizio può identificare il responsabile del procedimento di accesso in altro 
dipendente addetto al servizio cui è preposto, anche avvalendosi delle modalità di cui all’art. 38 del 
presente regolamento. 

 

Articolo 38 
Il responsabile dell’indagine 

del disservizio pubblico a seguito di reclamo 
 

Il responsabile dell’indagine del disservizio a seguito di reclamo dell’utente, di cui al punto 1.5 del 
capo III della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, è identificato 
nel responsabile del servizio competente per materia o in altro dipendente da questi individuato. 
 

Articolo 39 
Il responsabile dei servizi informativi automatizzati 

 
Il Sindaco individua il responsabile dei servizi informativi automatizzati in un soggetto in possesso 
di idonei requisiti, sentito, il Segretario generale. 

 
Articolo 40 

Il coordinatore unico dei lavori pubblici 
 

Il coordinatore unico dei lavori pubblici è individuato dal Sindaco, sentito, il Segretario generale ed 
è scelto tra i soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in relazione alle competenze 
proprie del ruolo. 
 

Articolo 41 
Il responsabile dell’intervento 

 
Relativamente ad ogni lavoro pubblico dovrà individuarsi, ai sensi dell’art. 7, L. 109/94, un 
responsabile unico dell’intervento. 

Il responsabile dell’intervento si identifica con il responsabile del servizio competente per materia o 
con altro dipendente da questi individuato. 

Il responsabile dell’intervento deve essere individuato solo ed esclusivamente nell’ambito della 
dotazione organica dell’ente. 

Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma nella cui realizzazione 
siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce l’ente cui spetta 
l’individuazione del responsabile dell’intervento. 

Articolo 42 
Gli uffici di direzione dei lavori, di progettazione e gare 

 
Relativamente ad ogni intervento deve essere costituito ai sensi dell’art. 27, L. 109/94, un ufficio di 
direzione dei lavori, composto dal Direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge ed 
eventualmente di uno o più assistenti. 
Il comune può istituire un ufficio di progettazione ed un ufficio gare. 
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Articolo 43 
Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale 

 
Il Sindaco istituisce l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al contratto collettivo 
nazionale di comparto. 

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina  i doveri dei 
dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse. 

La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario generale, coadiuvato da 
personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su 
segnalazione del responsabile del servizio, di istruire il procedimento e di applicare la relativa 
sanzione. 

Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale e la censura il Responsabile dell’area 
provvede direttamente. 
 

Articolo 44 
Delegazione di parte pubblica 

 
La delegazione di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di comparto è formata dal 
Segretario generale – che la presiede - e dal Vice Segretario Generale. Con le funzioni di segretario 
della Commissione assiste il capo ufficio personale. Il Segretario generale può disporre che la 
commissione sia integrata da uno o più dei responsabili di servizio in relazione alle materie trattate. 
I membri della delegazione di parte pubblica sono incompatibili con tale funzione nel caso siano 
parenti od affini sino al 4° grado con i componenti delle r.s.u., ed in tal caso non possono 
partecipare all’attività della delegazione. 

 

Articolo 45 
Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici 

 
Il Sindaco ha facoltà di istituire servizi posti alle sue dirette dipendenze quali: 

a) la segreteria particolare; 
b) l’ufficio stampa. 

Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’ente o collaboratori assunti 
con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all’art. 6, comma 8, L. 127/97. 

Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata superiore a quella 
residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni 
dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi causa. 

I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di 
concerto con il responsabile del servizio finanziario. 

Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto l’assunzione dell'impegno di 
spesa. 

Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta 
competenza gestionale.  
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Articolo 46 
Ufficio statistica 

 
L’Ente istituisce, ai sensi del D. lgs. 322/1989, l’ufficio statistica comunale. 

Il personale assegnato all’ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze 
statistiche rilevanti, desumibili dall’avere diretto uffici di statistica, dall’avere curato particolari 
indagini statistiche o dall’avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure 
essere in possesso della laurea o del diploma in discipline statistiche od affini o comunque avere 
superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche. 

Solo qualora non esista nell’ambito della dotazione organica dell’ente soggetto alcuno in possesso 
dei requisiti di cui sopra la direzione dell’ufficio potrà essere affidata a personale in possesso 
semplicemente del diploma di scuola media superiore, anche se privo di ogni qualificazione 
specifica ma assicurandone in quest’ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione 
riconosciuti dall’ISTAT. 

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito, il Segretario generale. 

 
Articolo 47 

Ufficio relazioni con il pubblico 
 

L’Ente istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 

352/92 e dell’art. 12, D. lgs. 29/93. 

A detto ufficio è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea 
qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico. 

La competenza all’individuazione del responsabile è propria del Sindaco, sentito il Segretario 
generale. 

 

Articolo 48 
Servizio di protezione civile 

 
Il Sindaco istituisce il servizio di protezione civile, nominandone il responsabile, individuato tra i 
soggetti in possesso di idonei requisiti. 

 

Articolo 49 
Economo comunale 

 
Il Sindaco individua, sentito il responsabile del servizio finanziario, l’economo comunale. 
 

Articolo 50 
Ufficio del difensore civico comunale 

 
Il difensore civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di supporto. 
Dell’ufficio può far parte un dipendente comunale. L’addetto all’ufficio è individuato nell’ambito 
della dotazione organica dell’ente. 
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Articolo 51 
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro 

 
L’Ente istituisce, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 80/98, mediante il quale è stato aggiunto l’art. 12-bis 
al D. lgs. 29/93, l’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da favorire l’efficace 
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie. Più 
amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le 
modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del 
contenzioso comune. 

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, su proposta del Segretario generale. 

 

Articolo 51 bis 
Ordinanze-Ingiunzione per sanzioni amministrative 

Le procedure relative alle ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689 
vengono gestite dal Responsabile dell’Area competente nella materia oggetto della specifica 
sanzione amministrativa. 

2. Qualora la contestazione della violazione sia stata effettuata dalla Polizia Locale e abbia ad 
oggetto violazione di norme di competenza dell’Area Polizia Locale, le procedure relative 
all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione competono al Segretario Generale. 

3. Al Responsabile dell’Area o al Segretario Generale, a seconda dei casi, competono: 

a) i procedimenti amministrativi per l’emissione ed esecuzione dell’ordinanza-ingiunzione, 
compresa l’audizione dei soggetti sanzionati, ovvero per l’archiviazione; 

b) la rappresentanza in giudizio di primo grado, avanti al Giudice di Pace o al Tribunale, in caso 
di opposizione all’ordinanza-ingiunzione ai sensi dell’articolo 22 della Legge 24.11.1981 n. 689 
e dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2011, per la quale l’Amministrazione può stare in giudizio 
personalmente. 

4. Per le attività di cui al comma 3 i soggetti competenti si avvalgono del supporto operativo della 
Polizia Locale, consistente nella preparazione e nella notificazione degli atti, nonché nella 
preparazione e/o raccolta dai verbalizzanti, delle controdeduzioni a eventuali memorie difensive. 

2) di dare comunicazione del presente atto a tutti i responsabili dei servizi. 
 

Capo V 
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE 

 
Articolo 52 

Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 
 

L’Amministrazione comunale, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale esterno i 
posti di Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici in caso vacanza degli stessi, mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con motivata deliberazione 



pag.  23 

di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da 
ricoprire. 

L’Amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte 
programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato 
per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’Area direttiva, purchè in assenza di analoga 
professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica 
complessiva dell’Ente, con il minimo di una unità. 

Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato 
del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti 
contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, può essere integrato, con  provvedimento 
motivato della Giunta su proposta del Sindaco e sentito il Segretario generale, da una indennità ad 
personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali. 

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimento del Sindaco, 
previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto 
finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione di 
risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente. 

 

Articolo 53 
Conferimento e revoca dell’incarico 

 
L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità 
ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per 
l'accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Per garantire la necessaria trasparenza 
del procedimento, il conferimento dell’incarico può essere disposto previa procedura selettiva, sulla 
base della documentazione acquisibile ai sensi del presente comma. 

L’incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza 
di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici, con corresponsione di eventuale 
indennizzo. 

 

Articolo 54 
Contenuti del contratto 

 
Il contratto, stipulato dal Responsabile di area competente, deve in particolare disciplinare: 

a) l’oggetto dell’incarico; 
b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse; 
c) gli obiettivi da perseguire; 
d) l’ammontare del compenso; 
e) l’inizio e la durata dell’incarico; 
f) casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento 

all’ente; 
g) la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo; 
h) i casi di responsabilità civile e contabile; 
i) l’obbligo della riservatezza; 
j) le eventuali incompatibilità con l’incarico ricoperto; 
k) i rapporti con il responsabile dell’area, con il Segretario generale e con gli organi politici. 
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Criteri, modalità e limiti per l’affidamento di incarichi esterni di 
collaborazione autonoma, (di studio o di ricerca, o di consulenza). 

 
Articolo 55 

Oggetto, finalità e ambito di applicazione. 
 
Gli incarichi di cui al presente articolo possono avere per oggetto attività professionale autonoma, 
occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di collaborazione, studio, ricerca, 
ovvero di consulenza. 
Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze 
temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque riconducibili alle 
mansioni proprie dei dipendenti del Comune. 
La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale.  Ferma restando l’applicazione dei principi generali in materia di 
conferimento di incarichi e consulenze, non rientrano nella disciplina del presente articolo, a titolo 
puramente esemplificativo: 
a) l’attività di progettazione di opere e lavori pubblici, di direzione lavori e di collaudo, e tutte le 
attività comunque connesse con la realizzazione e la esecuzione di dette opere e lavori, la cui 
disciplina e normativa applicabili rimangono quelle specifiche del settore; 
b) l’attività di pianificazione urbanistica e quella di collaborazione per l'elaborazione di progetti 
attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione dell'urbanistica e del 
territorio, che rimangono disciplinate dalla normativa specifica di settore; 
c) le attività di consulenza giuridica e di difesa e rappresentanza in giudizio del Comune in singole 
cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado; 
d) le altre prestazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
e) gli incarichi di cui all’art. 90 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 
 

 
Articolo 56 
Definizioni. 

 
Gli incarichi di cui agli articoli 55 e seguenti si caratterizzano per le prestazioni, che sono rese da 
soggetti senza particolare organizzazione, per la personalità della prestazione e per un’obbligazione 
di risultato, ai sensi degli articoli 2222-2238 del Codice civile. 
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono: 
a) l’incarico di “collaborazione” si sostanza in una prestazione d’opera occasionale o coordinata e 
continuativa, e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 
b) l’incarico di “studio” si sostanzia nello svolgimento di un’attività di studio prodromica alla 
consegna di una relazione finale scritta nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le 
soluzioni proposte; 
c) l’incarico di “ricerca” si articola, sulla base della preventiva definizione di un programma da 
parte dell’Amministrazione, nella raccolta organica di materiale che consenta agli organi del 
Comune di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. La 
ricerca deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite, ne 
fornisca la sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell’incaricato; 
d) l’incarico di “consulenza” ha ad oggetto la richiesta di pareri ad esperti esterni. È finalizzata ad 
acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione degli organi del Comune. In ogni caso il 
parere espresso all’esito del rapporto consulenziale deve essere argomentato in modo che le 
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premesse supportino e corroborino le conclusioni. 
 
 
 

Articolo 57 
Presupposti per l’affidamento degli incarichi. 

 
Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, i responsabili di settore possono 
affidare, nell’ambito delle attività istituzionali stabilite dalla legge o di un programma 
annuale approvato dal Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di tutti i 
seguenti presupposti di legittimità: 

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione comunale nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione; 

b) l’Amministrazione comunale, tramite il responsabile del procedimento, deve avere 
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, per inesistenza nell’ente di specifiche figure professionali da poter utilizzare per 
il fine determinato ; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione; e il compenso erogato all’incaricato deve essere proporzionato all’utilità 
conseguita dall’Amministrazione. 

Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma sono puntualmente definiti in 
sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione. 
Il rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui al presente articolo è motivato dal responsabile 
del settore interessato nella determinazione a contrattare. 
In caso di obbligo di specializzazione universitaria, è richiesta la laurea magistrale o specialistica, o 
del vecchio ordinamento. 
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando 
la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 
 

Articolo 58 
Programmazione degli incarichi e limite della spesa annua. 

 
L’autorizzazione agli incarichi è di norma contenuta nel piano esecutivo di gestione di settore, salvo 
che la stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva della Giunta comunale, fatti 
comunque salvi il presupposto del riferimento alle attività istituzionali del Comune stabilite dalla 
legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale e il limite massimo della spesa 
annua per incarichi di collaborazione come fissato nel bilancio di previsione. 
Di norma all’inizio dell’esercizio finanziario ogni responsabile di settore individua, di concerto con 
il Segretario-Direttore generale, le attività di interesse in base ai programmi dell’Amministrazione 
comunale. 
Gli incarichi professionali e le consulenze non previsti nel P.E.G. sono affidati previa assegnazione 
di risorse economiche all’interno degli appositi capitoli da parte della Giunta comunale. Le risorse 
disponibili sui capitoli del P.E.G. costituiscono limite alla possibilità di affidamento di incarichi e 
consulenze. In assenza di disponibilità finanziaria è vietato qualsiasi affidamento. 
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Il controllo del rispetto del limite complessivo di spesa è effettuato di concerto dal responsabile del 
servizio finanziario e da quello del servizio del personale.  
 

Articolo 59 
Criteri per l’affidamento degli incarichi 

 
Gli incarichi professionali di cui al presente regolamento sono affidati dal responsabile del 
settore interessato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con determinazione motivata in relazione ai presupposti sopra riportati e ai criteri qui 
di seguito indicati, fermi restando i requisiti minimi, quali ad esempio la comprovata 
specializzazione universitaria se prevista come obbligatoria : 

a) aver maturato nella materia oggetto dell’incarico una pluriennale esperienza documentabile (n. 
… di incarichi analoghi); 
b) il volume economico (fatturato) dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti a 

favore di amministrazioni locali, o in subordine a favore di amministrazioni pubbliche in 
generale, o per il settore privato; 

c) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell’Amministrazione comunale i cui esiti siano 
stati apprezzati e giudicati positivamente; 

d) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell’esecuzione di precedenti 
incarichi di qualsiasi tipo presso l’Amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in 
danno; 

e) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta ed eventuali riduzioni sui tempi di 
realizzazione; 

f) il compenso richiesto, che deve essere proporzionato alla prestazione da svolgere ed all’utilità 
che l’Amministrazione ne ricava. 

Il responsabile del settore terrà conto, in ogni caso, di un principio di rotazione dei professionisti, 
evitando quanto più possibile il cumulo degli incarichi. 
 

Articolo 60 
Procedura per l’affidamento degli incarichi. 

 
Gli incarichi sono affidati tramite procedure di selezione mediante comparazione dei curricula 
professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. 

In particolare l’offerta economica viene utilizzata nel caso si tratti di scegliere un libero 
professionista iscritto ad un albo o nell’ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore 
della prestazione. 

Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono: 

avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire; 

procedura negoziata, compatibilmente con l’oggetto del contratto, fra almeno cinque candidati.  La  
procedura  negoziata può  essere  effettuata  tra  almeno tre candidati quando l’importo del contratto 
non è superiore a Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali I candidati possono essere scelti fra 
persone inserite in appositi albi o banche dati, precedentemente predisposti e periodicamente 
aggiornati. 

Gli albi e le banche dati possono essere predisposti o attraverso un apposito avviso o attraverso  una 
procedura on line. 

Nel caso dell’avviso pubblico, il responsabile del settore interessato provvede alla pubblicazione di 
un avviso all’Albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Amministrazione per almeno dieci 
giorni consecutivi. L’avviso deve indicare: 
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a) il progetto, l’oggetto dell’incarico e le attività richieste; 

b) i requisiti richiesti; 

c) la durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito; 

d) l’eventuale valore economico di riferimento della prestazione; 

e) il luogo di svolgimento della prestazione richiesta; 

f) i criteri per la valutazione e la comparazione delle candidature; 

g) il termine, che non può essere inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le 
candidature, corredate obbligatoriamente dei curricula e delle eventuali ulteriori 
informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico, ivi compresa la 
comprovata specializzazione universitaria; 

h) la previsione dell’obbligo di produrre un resoconto scritto dell’attività svolta; 

i) la previsione dell’obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di 
cedere la piena titolarità (proprietà) della prestazione al Comune; 

j) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico. 

Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute sono sottoposte a valutazione e 
comparazione da parte del responsabile di settore interessato. Per tale comparazione il  responsabile 
di settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno, di apposita commissione nominata dal Segretario 
Direttore generale. 

Prima di attivare la procedura comparativa, il responsabile del settore interessato trasmette al 
Segretario-Direttore generale richiesta motivata affinché questi, supportato dal servizio del 
personale, provveda, entro i successivi cinque giorni lavorativi dal ricevimento della 
comunicazione, a verificare la possibilità di utilizzare le risorse umane già disponibili presso il 
Comune ed ordinariamente assegnate a settori diversi da quello di appartenenza del responsabile 
richiedente. 

In caso di riscontrata assenza di professionalità idonee e, comunque, decorsi cinque giorni lavorativi 
dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, il responsabile potrà procedere ad 
avviare la procedura selettivo/comparativa prevista dalla presente disciplina, adottando apposita 
determinazione a contrattare, con la quale approva lo schema di avviso di selezione comparativa per 
l’affidamento dell’incarico, dopo aver attestato, motivatamente, l’assenza di strutture organizzative 
o professionalità interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni 
richieste. 

Il Responsabile di settore competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a 
seconda dei casi, in termini comparativi gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed 
economiche, e gli esiti del colloquio. 

1. Nel caso di incarichi il cui valore presunto sia superiore a 211.000,00 euro al netto dell’IVA , 
l’affidamento deve avvenire previa gara di rilevanza comunitaria. 

 
Articolo 61 

Affidamento degli incarichi senza esperimento della procedura 
comparativa. 

 
Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 57 e 59, il responsabile del settore interessato 
può affidare gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento della procedura comparativa, ma 
assicurando comunque l’applicazione del principio della rotazione, ove possibile, quando ricorrano 
i seguenti casi: 

- quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente articolo 60; 
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- in casi di particolare urgenza, non dipendenti da cause imputabili all’Amministrazione, da 
motivare espressamente, tali da non rendere possibile l’esperimento della procedura 
comparativa di selezione; 

- per attività comportanti prestazioni specialistiche di cui l’Amministrazione dimostri la non 
comparabilità o per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica 
non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue 
particolari interpretazioni o elaborazioni; 

- per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che 
comportano un compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione 
stessa, equiparabile ad un rimborso spese; a tal fine si ritiene di modica entità il compenso non 
superiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali; 

In ogni caso la determina di incarico deve adeguatamente motivare la scelta del soggetto con 
riferimento al curriculum posseduto in rapporto al risultato che si intende perseguire, e deve 
attestare, motivatamente, anche in questo caso, l’assenza di strutture organizzative o professionalità 
interne al proprio settore e al Comune, in grado di assicurare le prestazioni richieste. 

 

Articolo 62 
Contratto di incarico. 

 
Il responsabile del settore interessato formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione, in forma 
scritta, di apposito contratto regolato dalla disciplina prevista dagli articoli 2222 e seguenti del 
Codice civile, contenente i seguenti elementi essenziali: 

a) l’oggetto della prestazione; 
b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni; 
c) il luogo in cui viene svolto l’incarico; 
d) la durata dell’incarico (termine di inizio e conclusione, eventualmente corredato di un 

cronoprogramma delle prestazioni), con divieto di rinnovo tacito; 
e) il compenso e le modalità di pagamento; 
f) la responsabilità e le penali per la ritardata esecuzione delle prestazioni; 
g) il recesso; le condizioni di risoluzione anticipata; 
h) le modalità di risoluzione delle controversie e l’elezione del domicilio legale e foro 

esclusivo presso la residenza comunale; 
i) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
j) l’obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la 

prestazione. 
Il compenso è determinato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione 
richiesta. Deve essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’Amministrazione. Il 
pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La 
corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa 
pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività 
dell’incarico. 
La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di 
lavoro né l’inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa comunale, fatte salve le 
esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto. 
 

Articolo 63 
Verifica dell’esecuzione della prestazione. 

 
Il responsabile del settore interessato verifica il corretto svolgimento dell’incarico mediante 
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riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti. 
Fermo restando le diverse o maggiori forme di verifica previste nel contratto, l’incaricato è 
comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto 
richiesto sulla base del contratto di incarico, il responsabile del settore interessato può richiedere 
all’incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della 
prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento. 
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi 
un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non 
imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. 
 

Articolo 64 
Pubblicità, controlli ed efficacia dei contratti. 

 
I provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono pubblicati sul sito internet del Comune e trasmessi agli 
Organi di revisione dell’Ente. 
I contratti relativi a rapporti di collaborazione, di studio e di ricerca sono efficaci a decorrere dalla 
data della stipula. I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul 
sito internet del Comune. 
Gli atti di affidamento, di impegno o di autorizzazione di incarichi e consulenze che comportino, 
singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro, devono essere 
trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del responsabile del settore. 
Costituisce dovere d’ufficio di ciascun responsabile di settore dare esecuzione all’obbligo di 
pubblicazione degli incarichi sul sito internet del comune, nonché dare compiuta esecuzione ai 
criteri e modalità fissati dagli art. 55 e seguenti del presente regolamento , pena l’avvio obbligatorio 
dei procedimenti a suo carico ai sensi di legge e di contratto. 

 
Articolo 65 

Registro degli incarichi. 
 
È istituito presso l’Area amministrativa – affari generali del Comune un registro degli incarichi 
esterni in cui sono indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi pattuiti 
e l’oggetto dell’incarico. 
A tal fine, i responsabili di settore sono tenuti a comunicare all’Ufficio segreteria il provvedimento 
di conferimento dell'incarico entro 10 giorni dalla sua adozione 
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Capo VI 
LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE 

DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI 
 

Articolo 66 
Le determinazioni 

 
Gli atti di competenza del Segretario generale, e dei responsabili delle aree assumono la 
denominazione di determinazioni. 
La proposta di determinazione é predisposta dal responsabile del procedimento e comunque dagli 
addetti individuati dal Segretario generale o dal responsabile dell’area. 
La determinazione dovrà essere repertoriata, anche per ogni singola area, a cura dell’ufficio, in 
apposito registro, vistato all’inizio di ogni anno e pagina per pagina dal Segretario generale, con 
numerazione progressiva, in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell'ufficio 
competente per area. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente alla sua 
adozione, al Sindaco, al Segretario generale, alle aree interessate e, nel caso in cui l’atto abbia 
riferimenti di natura finanziaria, anche alla ragioneria per gli adempimenti di competenza. L’ufficio 
Segreteria curerà la registrazione di tutte le determinazioni in apposito registro generale nel 
rispetto delle medesime modalità riguardanti i registri di area, nonché delle determinazioni del 
Segretario generale. 
Identica procedura è seguita per le determinazioni del Segretario generale. 
La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa 
al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione 
del visto di cui al comma 5. 
L’ufficio segreteria curerà la pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco settimanale di tutte le 
determinazioni adottate, che resterà affisso all’albo per 15 giorni consecutivi. 
 

Articolo 67 
Le deliberazioni 

 
Le proposte di deliberazione di competenza giuntale sono predisposte dal responsabile del 
procedimento, sotto l’egida del responsabile di area, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei 
membri dell’organo collegiale. 
Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 
Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti 
giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo consigliere. 
 

Articolo 68 
Visto e termini per l’acquisizione 

 
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio 
finanziario di norma entro tre giorni dalla ricezione dell’atto. 

 
Capo VII ORGANI COLLEGIALI 
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Articolo 69 

Conferenza di servizio 
 
Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente è istituita la 
Conferenza di servizio. 
La conferenza è presieduta dal Segretario generale. 
Della conferenza fanno parte il Segretario generale e i responsabili delle aree. 
Il Presidente ha facoltà di integrare la conferenza di servizio disponendo la partecipazione di altri 
dipendenti comunali. La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi 
membri. 
La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo ed alle 
problematiche gestionali di carattere intersettoriale. 
In particolare, la Conferenza: 

- verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività gestionale con gli 
obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo; 

- decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; 
- propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l'organizzazione del lavoro; 
- rilascia pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di 

regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione. 
La convocazione della conferenza è disposta dal Segretario generale, di norma almeno una volta al 
mese, ovvero su richiesta del Sindaco o di almeno un Responsabile di area. In questo ultimo caso 
alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli assessori divenendo così uno strumento di 
raccordo e di confronto tra organo di governo dell'ente e apparato burocratico. Delle riunioni, di 
norma, viene redatto verbale. 
Il Sindaco ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio. 
 

Articolo 70 
Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico 

 
E' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di  coordinamento 
tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici. 
Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi 
e progetti e nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, 
ferme restando le competenze proprie di ogni organo. 
Il comitato è presieduto dal Sindaco e composto: 

a) dagli Assessori; 
b) dal Segretario generale; 
c) dai responsabili delle aree o, in mancanza dai responsabili dei servizi. 

Il comitato può riunirsi anche con l’intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e c) 
qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi. 
 

Articolo 71 
Gruppi di lavoro 

 
Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di 
curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità 
qualificate e differenziate. 
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Nell'ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di servizio 
avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile 
individuato nell'atto istitutivo. 
La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è della giunta comunale, su proposta 
del Sindaco sentito il Direttore generale ove nominato ed il Segretario generale negli altri casi. 
La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che 
relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del 
gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo. 

 
Capo VIII DISPOSIZIONI DIVERSE 

 
Articolo 72 

Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali 
 
Gli atti rientranti nella competenza propria dei Sindaco e comportanti l'assunzione di impegni di 
spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico 
ed apparato burocratico, sono assunti di concerto con il responsabile del servizio finanziario; il 
concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione 
dell'impegno di spesa. 
 

Articolo 73 
Competenze della Giunta Comunale in rapporto a quelle dei 
responsabili delle aree e dei servizi 
 
Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali, ad esempio, l'adozione dei 
regolamenti sugli uffici e dei servizi, l'approvazione e la modifica della pianta organica, alla Giunta 
compete: 

a) approvazione delle tariffe; 
b) provvedimenti di alta discrezionalità; 
c) conferimento degli incarichi professionali intuitu personae a legali e tecnici. 

 

Articolo 73 bis 
Atti non deliberativi della Giunta comunale 

 
1. La Giunta Comunale svolge le proprie funzioni anche attraverso atti non deliberativi 
consistenti in: 

a) Informative, finalizzate a portare a conoscenza della Giunta determinate situazioni, senza 
richiedere espressioni di volontà o di indirizzo; 

b) Direttive, ovvero atti di indirizzo politico-amministrativo relativi agli obiettivi e programmi 
dell’Amministrazione. 

2. Le proposte di atti di cui al comma 1, da sottoporre alla Giunta: 

a) sono caricati sul software gestionale in uso, almeno un’ora prima della seduta di Giunta, 
salve motivate urgenze; 

b) sono firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio. 

3. Le Direttive di cui al comma 1, lett. b) riportano prima della sottoscrizione la seguente 
attestazione: “Il Responsabile del Servizio attesta la rispondenza delle proposte e soluzioni 
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contenute nel presente atto alle norme di legge, di statuto e alle norme dei regolamenti 
comunali.” 

4. La Giunta può impartire Direttive anche d’ufficio. In tal caso l’attestazione di cui al comma 3 
è resa dal Segretario Generale seduta stante se rientra nelle sue competenze oppure con riserva 
di verifica; in tale ultimo caso la Direttiva diviene efficace dopo il rilascio dell’attestazione. 

5. Il Segretario Generale prende nota delle Direttive assunte dalla Giunta e le trasmette 
tempestivamente agli uffici secondo competenza, avvalendosi del personale dell’Ufficio 
segreteria”. 

 

Articolo 74 
Ricorso gerarchico 

 
Contro gli atti adottati dai responsabili di area è ammesso ricorso gerarchico al Segretario  generale, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’elenco delle determinazioni relative. 
 

Articolo 75 
 Potere sostitutivo 

 
In caso di inadempimento del competente responsabile di area il Segretario generale può  diffidarlo, 
assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza o alla necessità dell'atto. 
Decorso il termine assegnato, il Segretario generale può sostituirsi al responsabile di area 
inadempiente, attivando, ove ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare. 
In tal caso va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti. L'atto rimane 
assoggettato al regime ordinariamente proprio dello stesso. 
 

Articolo 76 
Supplenza 

 
In caso di assenza od impedimento del responsabile di area le sue competenze sono espletate dal 
dipendente individuato quale suo sostituto. 
La competenza all'individuazione del sostituto fa capo al responsabile di area sentito il Segretario 
Generale ed il Sindaco. 
 

Articolo 77 
Disciplina delle relazioni sindacali 

 
Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni 
sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e all’incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente nel rispetto 
degli interessi degli utenti. 
Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e 
prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei 
servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli responsabili delle 
aree per le materie e gli istituti di loro competenza nel rispetto e per l'attuazione degli accordi di 
comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di 
indirizzo. 
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Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal 
Sindaco, dal Segretario generale, dal responsabile del servizio finanziario e dai responsabili delle 
aree interessati alle materie in discussione. 
In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art.45 - 4° comma del D.lgs. 
29/1993. 
 

Articolo 78 
Orario di servizio ed orario di lavoro 

 
Il Sindaco, su parere del Segretario generale, emana direttive generali in materia di orario di 
servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché 
individua gli uffici ed i servizi da escludere dall’articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi. 
In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 
Il responsabile di area, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e dal Segretario Generale e 
nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, determina l’orario dei servizi, l’articolazione 
dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici. 
 

Articolo 79 
Ferie, permessi, recuperi 

 
Compete al Responsabile di area la concessione ai dipendenti delle unità organizzative cui sono 
preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione dei permessi retribuiti e dei permessi brevi, 
secondo le direttive del Segretario generale. 
Per i Responsabili delle aree provvede il Segretario generale. 
 

Articolo 80 
Part-time 

 
I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere 
superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni 
contrattuali. 
Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a 
tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo 
le modalità previste dalla vigente disciplina. 
Il Segretario generale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell’ente ed alla 
disciplina normativa e sentito il responsabile di area: 

a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; 
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non 

superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, 
avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell’Organizzazione 
dell'ente; 

c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l’attività di lavoro che si intende 
svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni 
non risolvibili durante la fase del differimento. 

d) I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Segretario generale. Di norma 
l’orario parziale si applica per fasce di riduzione pari al 30%, 50% e 70%. 

 

Articolo 81 
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Incompatibilità 
 

Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o 
di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, 
consentano il rilascio di specifica autorizzazione. 
L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario generale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, 
n. 29, sentito il Responsabile dell’area competente, quando: 

a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 
b) sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
c) non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente; 
d) non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso. 

La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione deve permanere per 
tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. La richiesta 
presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove entro trenta 
giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 
L’amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. 

 
Articolo 82 
Abrogazioni 

 
È abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di normazione sub-primaria e in regolamenti 
comunali contrastante con il presente regolamento. 
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INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DEL REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER 
L’ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE COLLEGATO 
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 
 

Approvata con D.G.C. n. 36 del 12/03/2020 
 
Il Comune di Marostica, in conseguenza all’emergenza sanitaria correlata al Virus Covid-19, adotta 
le disposizioni minime per consentire l’attivazione del lavoro agile, quale modalità flessibile di 
gestione del personale e dell’organizzazione del lavoro, che consente al personale, ove lo richieda e 
previa autorizzazione del proprio responsabile, di avvalersi di modalità spazio-temporali di 
svolgimento della prestazione lavorativa alternative.  
Si precisa che, data la situazione emergenziale e straordinaria, le misure non sono strutturate a 
livello di dettaglio ma per linee generali, al fine di consentirne l’immediata attuazione.  
 
Definizioni 
1. Per “lavoro agile” si intende una modalità flessibile e semplificata di lavoro alternativa al 
Telelavoro. Il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità: 
- Esecuzione della prestazione lavorativa parzialmente all’esterno della sede di lavoro abituale e con 
i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; 
- Utilizzo di strumenti tecnologici propri per lo svolgimento dell’attività lavorativa; 
- Assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di 
lavoro. 
Per “sede di lavoro” si intende il luogo in cui il dipendente svolge abitualmente il proprio  
 
Soggetti destinatari 
Possono avere accesso all’attivazione straordinaria del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune, 
individuati dai rispettivi Responsabili, compreso il personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato 
Possono avere accesso all’attivazione straordinaria del lavoro agile in via prioritaria i lavoratori 
che si trovano nelle seguenti condizioni: 
- lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto 

dall'articolo 16 del d.lgs. 151/2001; 
- lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992; 
- Lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente a rischio per esposizione al 

contagio; 
- Lavoratori che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e 

sono impossibilitati all’utilizzo di mezzi propri; 
- Lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito dell’eventuale contrattazione dei servizi 

dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia o sui quali grava la custodia di figli minori in età 
scolare (per quest’ultima categoria, fino ai termini di cessazione delle misure straordinarie di 
sospensione della scuola, al momento 3 aprile 2020). 

 
Attività compatibili col lavoro agile 
1. Sono considerate compatibili con le modalità di lavoro agile, le attività che rispondono ai 
seguenti requisiti: 
a) Possano essere svolte con autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa; 
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b) Possano essere realizzate attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo 
svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro; 

c) Possano essere delocalizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza fisica 
nella sede di lavoro; 

d) Siano finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la 
valutazione delle prestazioni. 

 
Trattamento giuridico e retributivo 
La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed 
economico in godimento, anche per quanto riguarda l’accesso ai benefici sociali e assistenziali. 
Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi 
previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge, con l’esclusione dei 
permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non può dar luogo a penalizzazioni ai 
fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera. 
Nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche con modalità frazionata, non si ha diritto 
all’erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario. 
 
Modalità di svolgimento del lavoro agile 
La prestazione lavorativa in lavoro agile si svolge al di fuori della sede di lavoro abituale con 
apparecchiature e connessioni proprie.  
Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa nel proprio domicilio durante l’orario di 
lavoro. 
Considerata l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con gli amministratori, con i 
responsabili degli Uffici e con i colleghi, il personale in lavoro agile deve rendersi comunque 
reperibile telefonicamente e/o per via telematica durante l’orario standard di lavoro per contatti 
telefonici e/o conference call, fatte salve diverse indicazioni del responsabile. In caso di motivi che 
non consentano al dipendente di poter essere contattato, egli dovrà darne comunicazione al 
responsabile dell’ufficio di appartenenza. 
Fatti salvi gli orari di reperibilità telefonica, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei 
tempi di riposo nonché il “diritto alla disconnessione” dalle strumentazioni tecnologiche. 
Se richiesto, il dipendente che sia in regime di lavoro agile per più di due giorni consecutivi 
trasmette al responsabile dell’ufficio di appartenenza un sintetico resoconto delle attività svolte. 
 
Strumenti di lavoro 
Al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dovrà utilizzare strumenti 
tecnologici propri che, per ragioni di sicurezza e protezione della rete, potranno essere configurati 
ove strettamente necessario dalle strutture del Comune. 
 
Modalità di autorizzazione al lavoro agile straordinario 
Il Responsabile di ciascuna Area a cui afferisce il personale richiedente valuta la possibilità di 
concedere l’autorizzazione e definisce le relative modalità di prestazione del lavoro, in relazione 
alle circostanze addotte nella richiesta ed alle esigenze dell’Ufficio. In particolare, il Responsabile 
può richiedere idonea documentazione attestante le situazioni di priorità di assegnazione. 
Il Responsabile del lavoratore a rischio valuta la compatibilità delle attività del dipendente con la 
modalità di lavoro agile, ed in caso di valutazione positiva, comunica anche via e-mail 
l’autorizzazione ed il contenuto di massima della prestazione lavorativa ed i relativi obiettivi, la 
data di attivazione. In seguito, il Responsabile provvede nelle medesime modalità, a comunicare gli 
eventuali dettagli della prestazione. È cura del Lavoratore dare conferma via e-mail dell’avvenuta 
ricezione della predetta comunicazione. 
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Il Responsabile del servizio personale è tenuto a comunicare alla sede INAIL di appartenenza 
nominativo e codice fiscale del dipendente in lavoro agile. 
La durata dell’autorizzazione straordinaria al lavoro agile è vincolata all’emergenza epidemiologica 
e viene rilasciata per i periodi massimi di restrizioni previste dal Governo. 
Di norma l’autorizzazione al lavoro agile è concessa per una durata massima di 3 giorni alla 
settimana, anche non continuativi, concessi anche per mezze giornate. 
 
Revoca dell’autorizzazione  
Il Comune può revocare d’ufficio l’autorizzazione straordinaria al lavoro agile per esigenze di 
servizio. 
Costituiscono, inoltre, cause di revoca le seguenti casistiche: 
 Il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività previsti; 

 La violazione da parte del lavoratore delle presenti disposizioni, ferme restando le responsabilità 
disciplinari ed amministrative; 

 Il venir meno delle condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività da svolgere; 

 La ripetuta irreperibilità telefonica del lavoratore e della lavoratrice. 

 
Informazione in materia di salute e sicurezza 
L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l’esercizio 
dell’attività di lavoro in modalità agile. E’ parte integrante del presente regolamento l’informativa 
allegata sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in lavoro agile ai sensi dell’art. 22 
della legge 81/2017. 
L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del 
lavoratore nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile con quanto indicato 
nell’informativa. 
Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l’Amministrazione al fine di 
garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. 
Il lavoratore è tenuto ad osservare le regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio 
emanate dalle competenti autorità. 

 
Riservatezza dei dati 
Il personale è tenuto a rispettare le disposizioni normative, contrattuali e le direttive 
dell’Amministrazione in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per 
il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei 
dati in esse contenuti. 
Il lavoratore non è autorizzato a condividere o a rendere visibili in alcun modo a soggetti terzi (es. 
familiari, amici, ecc.) le informazioni e i dati trattati durante il periodo di lavoro agile. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali del dipendente in lavoro agile saranno trattati dal Comune esclusivamente per le 
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati acquisiti saranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità 
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché dei diritti riguardanti le 
libertà fondamentali e la dignità delle persone. 
In ogni momento il dipendente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
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ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e del suddetto Regolamento UE 2016/679. Titolare del 
trattamento è il Comune. 
In ogni caso, il dipendente dovrà dichiarare di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e 
dovrà prestare il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi del menzionato D.Lgs. n. 196/2003 
e del suddetto Regolamento UE 2016/679. 
 
Diritti sindacali 
Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione fisica alle assemblee, 
previsti per tutto il personale dalle vigenti norme di legge e di contratto. 
 
Criteri di valutazione e verifica della prestazione 
Nel quadro del sistema di valutazione adottato per il personale, l’Amministrazione procede, 
analogamente al resto del personale, alla valutazione della performance del personale che svolge la 
propria prestazione lavorativa in modalità agile. 
 
Codice di comportamento  
Al personale del Comune che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile resta applicabile 
il vigente codice di comportamento dei dipendenti dell’ente. 
 
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE 
 
Il dipendente dovrà presentare al proprio responsabile richiesta secondo il modello Allegato A  
Il Responsabile di area rilascerà l’autorizzazione, fornirà le prescrizioni di sicurezza cui 
all’allegato B e stabilirà eventuali prescrizioni ed eventuali abilitazioni all’utilizzo del gestionale da 
remoto. 
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ALLEGATO A  

Al Responsabile dell’Area 
………………………………………. 

Ogg. Richiesta attivazione lavoro agile  
Il sottoscritto …………………………………………………, in servizio presso l’Area 
…………………..…….., Ufficio …………………………… 

CHIEDE 
l’attivazione di un progetto straordinario e sperimentale di lavoro agile per le seguenti attività: 

PROCEDIMENTO DI 
RIFERIMENTO 

FASE DEL PROCEDIMENTO ATTIVITA’ DA REMOTO RISULTATI ATTESI 

    
  

   
  

e con il seguente calendario (indicare giorni e/o orari): 
……………………….………………………………  

Per l’attività di lavoro agile la postazione di lavoro a casa potrà essere cosi strutturata: 
Sistemi di supporto necessari Specificare tipologia Forniti dall’ente Forniti dal dipendente 

Postazione 
Indicare la tipologia (se PC 

fisso o notebook) 
  

Connettività Adsl, fibra, ecc.   

Antivirus installato 
Indicare quale e se 

aggiornato 
  

Configurazioni software (ad es. 
firma digitale, open office, ecc.) 

Dettagliare i software 
disponibili 

  

Accesso ai software aziendali 
Dettagliare i software sui 

quali si deve operare 
  

Documentazione cartacea Documenti originali, ecc.   
Telefono Indicare se fisso o mobile   

Stampante Solo se personale   
Scanner Solo se personale   

Altro 
Eventuali specificazioni non 

previste nelle voci sopra 
elencate 

  

 
Precisa che la richiesta è motivata dalle seguenti priorità: 
 lavoratore portatore di patologia che lo rende più esposto al contagio 
 lavoratore che si avvale del servizio pubblico per raggiungere la sede lavorativa  
 lavoratore su cui grava la cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi scolastici 
 ……………………………………….. 

Il dipendente dichiara: 
- di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano il lavoro agile; 
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni vigenti sulla riservatezza e protezione dei dati e delle 

informazioni utilizzati nell’ambito della prestazione lavorativa, della cui corretta e scrupolosa 
applicazione il sottoscritto dipendente è responsabile.   

- di impegnarsi per evitare che persone non autorizzate accedano a dati e informazioni riservati.   
- di essere consapevole dei rischi nell’utilizzo dei propri sistemi informatici, dei rischi generali e 

specifici sulla sicurezza del luogo di lavoro  
 
Addi, ……………….     firma      
       …………………………………. 
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ALLEGATO B) 

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI 
DELL’ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 

 
   

            Al lavoratore 
    Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  

 
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 
2017 n. 81) 
 

AVVERTENZE GENERALI 
Si informano i lavoratori del Comune degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 
2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81. 
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)  
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in 
modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi 
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.  
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore 
di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali 
aziendali. 
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)  
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi eventualmente forniti dal datore di lavoro.  
2. I lavoratori devono in particolare:  
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;  
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 
dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza;  
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico 
competente.  
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
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provvedervi per proprio conto.  
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore 
di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del T.U. sulla 
sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella 
realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e 
informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008. 
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità 
di lavoro per lo smart worker. 
 

*** *** *** 

 
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART 
WORKER 

 Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte 
dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione 
in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.  

 Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per 
quella di terzi. 

 Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del 
lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di 
ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart 
working rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa. 

 In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un 
pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi. 

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e 
sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile. 

*** *** *** 

CAPITOLO 1 
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LAVORATIVA IN 
AMBIENTI OUTDOOR 
Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento 
coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli 
specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi. 
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, 
soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in 
locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.  
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento. 
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o 
comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype). 
Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la 
prestazione lavorativa, si raccomanda di: 
- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV); 
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;  
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente 
manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti; 
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso; 
- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere 
capitolo 5); 
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile; 
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- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad 
es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio 
medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto 
riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di 
insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.). 

*** *** *** 

CAPITOLO 2 

INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI 
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti 
per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.  
Raccomandazioni generali per i locali:  
- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. 
soffitte, seminterrati, rustici, box); 
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, 
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti; 
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente 
(muffe); 
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli 
debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, 
devono avere una superficie finestrata idonea; 
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a 
garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti. 
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale: 
- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, 
appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare 
l’esposizione diretta alle radiazioni solari; 
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante. 
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa.  
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale: 
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica; 
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. 
la nuca, le gambe, ecc.); 
 - gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente 
manutenuti; i sistemi filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, 
vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti; 
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) 
rispetto alla temperatura esterna; 
- evitare l’inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in 
quanto molto pericolosa per la salute umana. 

*** *** ***  

CAPITOLO 3 
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO  
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di 
attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori 
destinati a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone. 
Indicazioni generali: 
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- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso 
redatte dal fabbricante; 
- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del 
costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza; 
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione 
accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i 
conduttori interni), e di interromperne immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, 
fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l’apparecchio e disconnettere la spina dalla 
presa elettrica di alimentazione (se connesse); 
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i 
cavi elettrici e la spina di alimentazione; 
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili; 
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di 
collegamento, alimentatori) forniti in dotazione; 
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo; 
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori; 
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando 
non utilizzati, specialmente per lunghi periodi; 
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e 
raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel 
caso di un loro anomalo riscaldamento; 
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. 
spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo 
se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia 
di un contatto certo ed ottimale; 
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i 
cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte 
che serve per connettere l’attrezzatura al cavo di alimentazione);  
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te; 
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a 
seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non 
tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a 
quando non sarà stato riparato; 
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, 
compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi; 
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la 
pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente 
con abbondante acqua e va consultato un medico;  
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le 
attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall’impianto elettrico; 
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e 
sgranchirsi le gambe; 
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema 
maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione 
eretta con quella seduta; 
- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di 
luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui 
l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto 
un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non 
adeguatamente schermata); 
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una 
distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;  
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- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi 
lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali 
schermi può causare affaticamento visivo e pertanto: 

▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale; 
▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, 
così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso; 
▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è 
importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare 
gli occhi; 
▪ non lavorare mai al buio. 

Indicazioni per il lavoro con il notebook  
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è 
opportuno l’impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:  
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento 
dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci; 
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro 
prolungato, la seduta deve avere bordi smussati; 
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida 
(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);  
- durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto 
per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti; 
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di 
piegare o angolare i polsi; 
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi; 
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza 
sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una 
disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio; 
- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in 
posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°; 
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo; 
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un 
poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune. 
In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici: 
- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano 
sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della 
seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;  
- evitare lavori prolungati nel caso l’altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di 
appoggio del notebook; 
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, 
ecc.); 
- nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una 
idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave; 
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a 
disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata 
al suo supporto parete; 
- non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è 
passeggeri. 
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone 
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, 
mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura 
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di brevi documenti.  
In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di: 
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata; 
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi; 
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali 
prediligendo l’utilizzo dell’auricolare; 
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone; 
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice 
(stretching). 
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare 
- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati; 
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando 
può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di 
incendio/esplosione, ecc.); 
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le 
indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore 
dell’apparecchiatura. 
I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:  
- non tenere i dispositivi nel taschino; 
- in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato 
l’apparecchio acustico; 
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza; 
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone 
potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare se 
questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. 
Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo: 
- non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere 
sempre tenute libere per poter condurre il veicolo; 
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l’auricolare o in 
modalità viva voce;  
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in 
qualità di passeggeri; 
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei 
suoi componenti o dei suoi accessori; 
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante; 
- non collocare il dispositivo nell’area di espansione dell’airbag. 

*** *** ***  

CAPITOLO 4 
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI 
ELETTRICI 
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi 
elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea. 
Impianto elettrico 
A. Requisiti: 
1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di 
parti danneggiate; 
2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di 
derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o 
interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o 
con coperchi danneggiati); 
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3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di 
bruciato e/o fumo; 
4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del 
quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete 
elettrica in caso di emergenza;  
B. Indicazioni di corretto utilizzo: 
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute 
sgombre e accessibili; 
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile 
innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese 
elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio; 
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia 
contatto con materiali infiammabili. 
Dispositivi di connessione elettrica temporanea  
(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.). 
A. Requisiti: 
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) 
indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 
Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt); 
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la 
guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici 
scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il 
funzionamento. 
B. Indicazioni di corretto utilizzo: 
- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo 
indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini 
e idonei; 
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e 
dell’impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli 
allineati, spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite 
completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto 
certo;  
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.; 
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare 
il pericolo di inciampo; 
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea 
(ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli 
apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);  
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino 
particolarmente caldi durante il loro funzionamento; 
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie 
libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego. 

CAPITOLO 5 
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO “AGILE” 
Indicazioni generali: 
- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici 
dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.); 
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a 
fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di 
incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati 
ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti; 
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- rispettare il divieto di fumo laddove presente; 
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all’esterno, nei vasi con piante e nei contenitori 
destinati ai rifiuti; 
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco. 
 
Comportamento per principio di incendio:  
- mantenere la calma; 
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche 
le spine; 
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel 
caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), 
fornendo loro cognome, luogo dell’evento, situazione, affollamento, ecc.;  
 
- se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere 
l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua1, coperte2, estintori3, ecc.);- non utilizzare 
acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima 
di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico; 
- se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte 
dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni; 
- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la 
porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la 
finestra e segnalare la propria presenza. 
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è 
importante: 
- accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli; 
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, 
della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;  
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete 
(addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.); 
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria; 
- rispettare il divieto di fumo; 
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo; 
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, 
per persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato. 

*** *** *** 

 
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature elettriche. 
2 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in 
loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio 
(si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. 
un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata). 
3 ESTINTORI A POLVERE (ABC) 
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da 
sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di ogni sostanza anche in 
presenza d’impianti elettrici in tensione.  
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in 
presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle 
persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). 
Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta 
molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente. 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE  
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra; 
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza; 
- impugnare il tubo erogatore o manichetta; 
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura; 
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione; 
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale. 
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi 
dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra. 
Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in 

modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di 
averne condiviso pienamente il contenuto. 
 
Data --/--/---- 
 
Firma del Datore di Lavoro 
 
 
Firma del Lavoratore 
 
 
Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS       
 
 
  

Scenario lavorativo 
Attrezzatura 
utilizzabile 

Capitoli da 
applicare 

  1 2 3 4 5 

1. Lavoro agile in locali privati al chiuso  

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

 X X X X 

2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso  

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

  X X X 

3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come 
passeggero o su autobus/tram, metropolitane e taxi  

Smartphone 
Auricolare 

  X   

4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia 
assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali 
aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni (traghetti e 
similari) 

Smartphone 
Auricolare  
Tablet 
Notebook 

  X X  

5. Lavoro agile nei luoghi all’aperto 

Smartphone 
Auricolare 
Tablet 
Notebook 

X  X  X 
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51  

AREA 1^ - AFFARI GENERALI E SERVIZI INFORMATIVI 
 
 

SERVIZIO SEGRETERIA, COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO 
 
SEGRETERIA 

 Assistenza al Sindaco nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto 
 Supporto al Sindaco nel collegamento con la struttura comunale 
 Assistenza al Sindaco nella gestione dei rapporti istituzionali 
 Supporto al Sindaco nei rapporti con le formazioni sociali, gli organismi economici e le strutture 

politiche del territorio 
 Assistenza al Sindaco nella gestione della corrispondenza, nell’agenda degli incontri, nelle 

pubbliche cerimonie 
 Istruttoria di pratiche relative a problemi o questioni di rilevanza comunale di cui il Sindaco si 

riserva la competenza 
 Istruttoria e formalizzazione degli atti di designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende ed istituzioni 
 Trattazione affari istituzionali in genere 
 Organizzazione e gestione degli istituti di partecipazione popolare, fatto salvo per quanto di 

competenza dell’ufficio elettorale 
 Assistenza al Segretario nei suoi compiti di collaborazione ed assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell’ente 
 Funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo 
 Predisposizione dei verbali deliberativi e gestione dei verbali delle sedute consiliari, di giunta e 

di commissioni 
 Gestione delle ordinanze sindacali che non siano di competenza di altre aree specifiche 
 Pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti sindacali e delle ordinanze sindacali 
 Gestione del funzionamento degli organi istituzionali sotto il profilo organizzativo 
 Assistenza e supporto all’attività del Consiglio comunale e dei suoi organismi interni 
 Adempimenti di legge in ordine alle posizioni (giuridiche, economiche, patrimoniali) dei 

componenti il Consiglio comunale 
 Assistenza e supporto all’attività della Giunta comunale 
 Raccolta degli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei decreti e delle 

ordinanze 
 Rilascio di copia degli atti e dei documenti direttamente accessibili 
 Procedure della pubblicità degli atti del Comune 
 Assistenza agli uffici per la predisposizione di convenzioni, protocolli d’intesa e di accordi di 

programma 
 Attività relativa al contenzioso civile, amministrativo, penale e del lavoro e, in generale, davanti 

a tutte le giurisdizioni, del Comune con soggetti terzi, che non sia di competenza di altre aree 
 Contratti: tenuta del repertorio dei contratti e degli originali degli atti, gestione delle procedure 

contrattuali di competenza del Segretario Generale 
 Acquisto e ordinazione di articoli di cancelleria, stampati e materiale di consumo utilizzati negli 

uffici 
 Collaborazione e gestione dei rapporti con l’OIV in materia di trasparenza e anticorruzione 
 Gestione albo associazioni comunali 

 
COMUNICAZIONE 

 Comunicazione istituzionale e promozione dell’immagine dell’ente, coordinamento e supporto 
alle iniziative di comunicazione delle altre unità organizzative 
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 Partecipazione a sistemi integrati di informazione costituiti tra diverse istituzioni per obiettivi 
specifici 

 Gestione attività di informazione dell’amministrazione 
 Rapporti con gli organi di stampa e con gli organi di informazione radio-televisiva 
 Organizzazione conferenze-stampa. Redazione comunicati 
 Raccolta e catalogazione documenti giornalistici 
 Diffusione telematica informazioni per conto dell’amministrazione 
 Gestione sito internet dell’amministrazione 
 Progettazione e gestione di sistemi evoluti di comunicazione telematica 

 
PROTOCOLLO 

 Organizzazione e gestione del protocollo generale dell’ente e dell’archivio generale 
 Ricezione e trasmissione corrispondenza 
 Coordinamento della pubblicazione dei dati nella pagina Amministrazione Trasparente 
 Servizio sportello prima informazione all’utenza 

 

SERVIZIO INFORMATICO, TELEFONICO E SIT 
 

 impostazione, studio e controllo dello sviluppo del sistema informativo comunale e della banca 
dati territoriale integrati, a supporto delle attività amministrative e tecniche, della comunicazione 
e di collegamento in reti ampie; 

 applicazione del Codice Amministrativo Digitale; 
 gestione e manutenzione dei sistemi informatici, telematici, telefonici e di comunicazione; 
 supporto tecnico alla Polizia Locale per la videosorveglianza, la ZTL e il Targasystem; 
 gestione reti; 
 sicurezza informatica; 
 gestione abbonamenti a banche dati e servizi digitali on line; 
 implementazioni del sito comunale e dei servizi di e-government; 
 gestione S.I.T. (sistema informativo territoriale); 
 formazione piano topografico, piano ecografico e cartografia di base; 
 assegnazione numeri civici (competenza temporanea che sarà assegnata ai servizi demografici); 
 esercizio funzioni di “Responsabile per la transizione al digitale”; 
 supporto all’attività del DPO e in materia di privacy; 
 gestione della conservazione informatica dei dati. 
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AREA 2^ - SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Coordinamento e gestione dell’attività finanziaria 
 Supporto e consulenza agli organi di governo ed alle altre unità organizzative in sede istruttoria 

del bilancio preventivo e della pianificazione finanziaria 
 Verifica della veridicità ed attendibilità delle previsioni dell’entrata e della compatibilità delle 

previsioni di spesa per ogni servizio 
 Controllo della gestione del bilancio, predisposizione del rendiconto 
 Verifica periodica degli equilibri di bilancio e segnalazione delle situazioni di pregiudizio degli 

stessi 
 Verifica di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria degli atti che 

impegnano spese 
 Coordinamento e gestione contabile delle entrate 
 Tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale 
 Compiti in materia di sostituto d’imposta 
 Gestione dell’indebitamento e dei mutui 
 Gestione delle partecipazioni del Comune 
 Rapporti economico-finanziari con consorzi, aziende speciali, imprese di gestione dei servizi 

pubblici comunali 
 Rendicontazione e controllo economico-finanziario 
 Predisposizione dei documenti contabili di rendicontazione della gestione (conto del bilancio – 

conto del patrimonio) 
 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 
 Riaccertamento e conservazione residui passivi 
 Rilevazione statistiche e rendiconti 
 Controllo di gestione, in collaborazione con il Servizio Segreteria 
 Rapporti con l’organo di revisione economico-finanziario 
 Iscrizione a bilancio degli impegni di spesa 
 Pagamento delle spese 
 Gestione fiscale IVA - IRAP 
 Tenuta partitario creditori 
 Istruzione e controllo riscossioni 
 Rapporti con la Tesoreria comunale 
 Controllo, contabilità e incassi relativi ai servizi curati da altre strutture 
 Gestione conti correnti postali, contabilizzazione entrate 
 Servizio Economato (fino a che non verrà preso in carico dal Servizio Tributi) 
 Gestione della cassa comunale 
 Tenuta dell’inventario dei beni mobili e immobili 
 Coperture assicurative e gestione sinistri 
 Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell’ambito della tenuta contabilità (Ministeri, Corte dei 

Conti) e relativi adempimenti (questionari fabbisogni standard, questionari Corte dei Conti ecc.) 
 Raccolta documentazione relativa al contenzioso comunale ai soli fini del coordinamento con le 

compagnie assicurative e per la verifica degli effetti contabili e patrimoniali 
 
 
SERVIZIO RISORSE UMANE 
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 Gestione giuridica ed economica del personale, risorse umane ed organizzazione 
 Supporto e consulenza ai settori in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione 
 Attuazione delle politiche del personale: programmazione delle risorse umane, 

dimensionamento delle dotazioni organiche, selezione e reclutamento, sviluppo professionale, 
mobilità 

 Collaborazione con il Segretario Generale, quale Presidente della Delegazione trattante di parte 
pubblica, in materia di direttive e coordinamento delle relazioni sindacali, verbalizzazione e 
assistenza nelle riunioni con le OO.SS. 

 Rapporti con le organizzazioni sindacali e con i vari settori dell’amministrazione sulle 
problematiche delle relazioni sindacali 

 Amministrazione del personale per gli aspetti non delegati alle altre unità organizzative 
 Gestione del sistema di rilevazione delle presenze 
 Applicazione C.C.N.L. e C.C.D.I.  
 Liquidazioni salario accessorio e controlli correlati (straordinario, banca ore, reperibilità ecc.) 
 Assunzioni mediante concorsi e altre procedure di selezione 
 Mobilità interna ed esterna 
 Cessazioni dal servizio. Cause di servizio ed equo indennizzo. 
 Convenzioni per l’utilizzo di personale in comando 
 Collaborazione con il Segretario Generale, quale Responsabile dell’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari 
 Aggiornamento regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e regolamenti vari di 

organizzazione 
 Elaborazione di dati contabili e relativi al personale 
 Pari opportunità 
 Collaborazione con il Responsabile dei Servizi sociali nell’ambito delle Politiche del lavoro 
 Programmazione e gestione azioni di politica attiva dell’impiego 
 Gestione progetti L. P. U. ed impiego destinatari di pene alternative 
 Servizio civile universale e regionale 
 Gestione economica e contabile della spesa di personale 
 Elaborazione, liquidazione competenze al personale 
 Adempimenti relativi alla contribuzione 
 Redazione dell’allegato al bilancio relativo alle previsioni di spesa del personale e monitoraggio 

spesa 
 Gestione pensionamenti e TFS / TFR 
 Pratiche relative a riscatti e ricongiunzione di servizi del personale in attività e cessato  
 Rapporti con gli uffici centrali e periferici degli enti ed istituti di previdenza 
 Formazione del personale dipendente 
 Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e rapporti con RSPP 
 Rapporti con il medico competente e prevenzione 
 Collaborazione con l’OIV nell’ambito del sistema della performance 
 Gestione del servizio mensa e rimborso pasti 
 Somministrazioni di personale ed altre forme di lavoro flessibile non dipendente 
 Gestione delle indennità ed aspettative degli amministratori 
 Rapporti con i fornitori dei servizi correlati alla gestione del personale (service paghe, ecc.) 
 Adempimenti periodici ed annuali relativi al personale (tassi di assenza, Relazione sulla 

gestione, Conto annuale, Legge 104, GEDAP, PerlaPA, INAIL ecc,) 
 
 
SERVIZIO TRIBUTI 
 

 Gestione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell’ente 
 Predisposizione degli atti normativi relativi ai tributi ed alle altre entrate gestite 
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 Gestione della banca dati tributaria integrata dell’ente 
 Attività di accertamento, liquidazione e riscossione 
 Collaborazione con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della Provincia 
 Fiscalità locale 
 Accettazione e verifica dichiarazioni dei cittadini ai fini tributari 
 Accettazione attestati di versamento in autoliquidazione delle tasse ed imposte 
 Determinazione tasse ed imposte 
 Recupero dell’evasione tributaria 
 Solleciti di pagamento 
 Contestazione mancati, parziali, irregolari, tardivi pagamenti 
 Contabilizzazione versamenti 
 Verifica con i delegati all’incasso dei versamenti eseguiti 
 Collaborazione con i professionisti incaricati della gestione del contenzioso tributario 
 Collaborazione con i concessionari della riscossione ordinaria e coattiva  
 Servizio economato 
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AREA 3^ - SERVIZI ALLA POPOLAZIONE E ALLE IMPRESE 
 

  
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
NASCITE: 

 Iscrizione e trascrizione atti dei nati legittimi o naturali 
 Trascrizione atti dei cittadini italiani nati all’estero 
 Iscrizione atti di riconoscimento di maternità e/o di paternità 
 Trascrizione decreti di adozione emessi da tribunali civili o da tribunali per i minorenni 
 Trascrizione sentenze di disconoscimento o di riconoscimento di paternità 
 Trascrizione sentenze di cambiamento di sesso, di aggiunta o di perdita di cognome, di 

assunzione di cognome, sentenze di validità per tardive dichiarazione di nascita, sentenze di 
rettifica 

 Adempimenti e comunicazione attinenti agli atti iscritti o trascritti 
 Adempimenti relativi a sentenze di interdizione, inabilitazione, emancipazione, tutele 
 Tenuta delle liste di leva, dei ruoli matricolari, rinvii, differimenti, dispensa, esoneri 

 
MATRIMONI: 

 Iscrizione e trascrizione atti di matrimonio 
 Trascrizione sentenze di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di 

sentenze di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimonio 
 Trascrizione atti di matrimonio celebrati all’estero 
 Trascrizione sentenze di rettifica di atti di matrimonio 
 Adempimenti e comunicazioni varie in materia (pubblicazioni) 
 Adempimenti relativi alle promesse solenni 
 Celebrazioni di matrimonio 

 
CITTADINANZE: 

 Iscrizione dichiarazioni e attestazioni relative alla cittadinanza prevista dalla l. 91/92 
 Trascrizione atti di cittadinanza trasmessi dal Ministero dell’interno o dai Consolati 

 
MORTI: 

 Iscrizione e trascrizione atti di morte  
 Trascrizione sentenze di rettifica di atti di morte 
 Pratiche per cremazione salme 
 Adempimenti e comunicazioni (es.: permessi di seppellimento, ordinanze, ecc.) 
 Gestione cimiteri comunali 

 
ARCHIVIO E CERTIFICAZIONE 
Posta enti. Ricerche storiche. Conservazione registri dal 1820 
 
ANAGRAFE: 

 Tenuta del Registro della popolazione. Aggiornamento schede anagrafiche per variazioni di 
abitazione. Variazioni nuclei familiari. Variazioni di indirizzo in patenti e libretti di 
circolazione. 

 Provvede alle annotazioni di nascite, matrimonio, morte, variazione effetti civili del 
matrimonio, cambiamento di nome, adozioni 
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 Aggiornamento schedario per movimento di immigrazione ed emigrazione 
 Tenuta dello schedario AIRE (Anagrafe speciale dei cittadini Italiani Residenti all’Estero) e 

relative variazioni 
 Tenuta dello schedario pensionati e relative pratiche 
 Competenze residuali in materia di rilascio di certificazioni anagrafiche, carte d’identità, atti di 

assenso e affidamento e servizi all’utenza assimilabili 
 
STATISTICA: 

 Toponomastica e numerazione civica. Assistenza Commissione per la toponomastica cittadina  
 Aggiornamento del piano topografico, della numerazione civica e dello stradario 
 Censimenti generali secondo le direttive dell’Istituto Nazionale di Statistica (quali Popolazione, 

Industria e Servizi, Agricoltura) 
 Indagini statistiche varie 
 Statistica demografica generale e per circoscrizione 

 
ELETTORALE: 

 Revisione e aggiornamento liste elettorali 
 Adempimenti consultazioni elettorali e referendarie 
 Assistenza Commissioni elettorali comunale e circondariale 
 Aggiornamento albo giudici popolari, degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale 
 Certificazioni 
 Rilascio e rinnovo tessere elettorali 
 Inserimento e aggiornamento periodico statistiche elettorali nel sito del Ministero 

 
 

SERVIZIO CULTURA, EVENTI E TURISMO 
 

ATTIVITA' CULTURALI: 
 Attività di promozione culturale e manifestazioni culturali direttamente organizzate o 

variamente supportate in quanto organizzate da terzi (mostre, conferenze, seminari, spettacoli) 
 Trattazione degli affari connessi (approvvigionamenti, contratti, convenzioni, autorizzazioni, 

contributi)  
 Gestione degli immobili, degli impianti e delle sale per attività culturali 
 Rapporti ed integrazione con le istituzioni ed associazioni culturali e scientifiche varie: locali e 

non (Consulta delle Associazioni Culturali) 
 Rapporti con reti intercomunali per la promozione della cultura (Rete Biblioteche Vicentine, 

Musei Altovicentino) 
 Rapporti con concessionari di Teatro Politeama, Castello Inferiore, musei locali, sedi 

associative culturali (Balcone su Marostica). Il tutto finalizzato a controllo corretta esecuzione 
di convenzioni, controllo buona tenuta edifici, esecuzione interventi di manutenzione ordinaria, 
approvvigionamenti in caso di manutenzioni straordinarie in collaborazione con ufficio Lavori 
Pubblici).  

 Gestione di strumenti informativi culturali periodici tradizionali e web (Cultura Marostica, 
Canale You Tube Marostica Cultura, newsletter promozionali, aggiornamento sito internet)  

 Predisposizione istanze e progetti finalizzati all'ottenimento di contributi per attività culturali e 
promozione sedi museali 

 Collaborazione con ufficio stampa per attività promozionali 
 Supporto tipografie e correzione bozze per stampa cataloghi, brochure, volantini, manifesti e 

pubblicazioni connesse agli eventi culturali 
 Elaborazione del calendario unico degli eventi estivi (cultura, turismo, sport, folklore, 

divertimento) 
 Gestione bando contributi ordinari alle associazioni 
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TURISMO: 

 Iniziative mirate a sviluppare il turismo in raccordo con le amministrazioni pubbliche di settore 
e l’associazionismo privato. Rapporti con concessionari punto informazioni turistiche e Pro 
Marostica 

 Rapporti con Gal Montagna Vicentina, Regione Veneto, OGD Terre Vicentine, Associazioni di 
categoria e produttive, Marchio d'Area  

 Iniziative dirette (eventi o documenti) volte a sviluppare il turismo locale: ideazione, 
programmazione, realizzazione 

 Gestione e aggiornamento strumenti informativi web della comunicazione e promozione 
turistica (sito internet www.visitmarostica.eu 

 Canale You Tube Turismo Marostica  
 Programmazione manutenzione sulla rete sentieristica comunale 
 Gestione degli immobili, degli impianti e delle sale per attività turistiche 

 
BIBLIOTECA: 

 Biblioteca centrale  
 Catalogazione libraria – Acquisto libri, riviste, pubblicazioni 
 Accesso del pubblico al patrimonio librario 
 Coordinamento con centro rete sistema bibliotecario vicentino 
 Coordinamento archivio storico, fototeca 
 Coordinamento eventi di promozione della lettura (eventi fissi per anno ed eventi spot)  
 Rapporti con il Comitato di Gestione 
 Gestione immobile biblioteca 
 
 

SERVIZIO ATTIVITÀ SPORTIVE E SCOLASTICHE 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE: 

 Servizi educativi ed iniziative di formazione integrativa “non scuola” (centri educativi estivi, 
attività educativa per ragazzi e giovani/progetto speciale "ci sto a fare fatica”)  

 Iniziative di sostegno e di collaborazione ed integrazione dell’attività scolastica con servizi 
ulteriori (controllo accesso alle scuole " nonni vigili" controllo di pre-accoglienza, vigilanza 
pre-scuola)  

 Servizi di assistenza scolastica per il diritto allo studio (mensa, trasporto scolastico, sostegno 
agli alunni di fasce deboli mediante istituti di contribuzione economica varia, borse di studio) 

 Mensa e trasporto scolastico rapporti con i gestori e con i rappresentanti dei genitori (gruppi 
mensa assaggiatori, conferenza dei rappresentanti di classe) 

 Somministrazione di beni e servizi alle istituzioni scolastiche secondo legge o accordi di 
convenzione (edifici, arredi, attrezzature, etc.) 

 Collaborazione, dialogo ed integrazione con le istituzioni scolastiche e formative pubbliche e 
private (convenzioni, contribuzioni, rapporti amministrativi, collaborazioni in attività educative 
programma contributi)  

 Servizi interni per gestione mensa nonché approvvigionamenti vari per asilo nido e personale 
direttamente dipendente (Sicurezza e DPI) 

 Elaborazione e gestione di rette di frequenza asilo nido, scuole d'infanzia, trasporto scolastico 
 Gestione degli immobili, degli impianti e delle sale per attività scolastiche 

 
SPORT: 

 Promozione dell’attività sportiva e di forme d’impiego del tempo libero (progetti speciali: Sport 
5 per ragazzi; ginnastica per gli adulti)  
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 Iniziative e progetti rivolti alla fascia giovanile 
 Promozione, programmazione, coordinamento attività e manifestazioni sportive dilettanti e 

professionisti, organizzate direttamente o da supportare in quanto organizzate da terzi. 
 Gestione degli immobili e degli impianti per attività sportive  

SERVIZIO ASILO NIDO 
 Attività didattica ed educativa diretta con personale comunale dedicato e specializzato  
 Pianificazione e programmazione educativa  
 Servizio mensa  
 Approvvigionamenti per l'utenza di pannolini e corredo  
 Gestione della lavanderia interna 
 Accoglienza della famiglia nuova utente, pratiche di iscrizione, redazione graduatoria degli 

aventi diritto, chiamate e conferme di iscrizione con stipula scrittura privata di accordo 
formativo con la famiglia  

 Gestione dei rapporti con le famiglie nel corso dell'anno 
 Collaborazione con l’Ufficio pubblica istruzione nella predisposizione delle rette 
 Redazione di documenti e di certificazione 
 Report di soddisfazione del cliente interno ed esterno  
 Rapporti con il Comitato di Gestione  
 Gestione degli immobili, degli impianti e delle sale per attività di asilo nido 

 

SERVIZIO COMMERCIO E MERCATI 
 

COMMERCIO: 
 Supporto a regolamentazione, promozione e controllo delle attività economiche locali 
 Esercizio delle competenze inerenti lo sportello unico (parte commercio e imprese) per le 

attività produttive per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’avvio delle attività 
produttive 

 Attivazione e supporto agli strumenti di programmazione di settore  
 Esercizio delle competenze comunali in relazione alle autorizzazioni, concessioni, licenze e 

certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici esercizi 
 Esercizio delle attribuzioni comunali in materia di impianti turistici 
 Commercio su aree pubbliche e private  
 Pubblici esercizi 
 Autorizzazioni attività artigianali e imprenditoriali 
 Pianificazione della rete distributiva 
 Gestione del mercato settimanale e mercato agricolo settimanale  
 
EVENTI ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: 
 Pubblici spettacoli e trattenimenti (ballo, concerti, spettacoli teatrali ecc.) che si svolgono in 

luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico 
 Scia somministrazione in manifestazioni temporanee 
 Rilascio autorizzazione per attività di somministrazione temporanea in occasione di 

manifestazioni temporanee, sagre, feste di quartiere, feste parrocchiali 
 Autorizzazione di commercio temporaneo su aree pubbliche 
 Autorizzazione installazioni di attrazioni viaggianti (giostre) 
 Manifestazioni di sorte locale (pesche, tombole, lotterie) 
 Gestione amministrativa mercatino mensile dell'antiquariato, usato e collezionismo: rilascio del 

tesserino per mercatini antiquariato e collezionismo ai residenti del Comune di Marostica, 
(Legge Regionale del 06/04/2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree 
pubbliche" la Regione Veneto ha disciplinato la partecipazione da parte di operatori che 
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esercitano tale attività in modo non professionale ai mercatini dell’antiquariato, dell'usato e 
collezionismo)  

 Gestione delle fiere agricole (aspetti amministrativi)  
 occupazioni suolo pubblico permanenti e temporanee, ad eccezione di quelle per finalità edilizie 

 
  



61  

 

AREA 4^ - POLITICHE SOCIALI  
 
 
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE 
 

 Funzioni di tipo amministrativo e contabile, di sostegno e supporto al servizio sociale nelle 
attività di programmazione, organizzazione, gestione dei servizi, delle attività, degli interventi 
socio-assistenziali ed educativi (aree minori, famiglia, adulti, anziani) 

 Gestione amministrativa assegni familiari, bonus INPS 
 Gestione procedimento per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica 
 Gestione degli immobili destinati a finalità sociali  
 Gestione agevolazioni tariffarie sul trasporto nei mezzi pubblici per anziani e disabili 
 Gestione contributi regionali per le famiglie (assegno prenatale, contributi per le famiglie 

fragili) 
 Istruttoria e procedimento amministrativo dei contributi economici per il superamento ed 

eliminazione delle barriere architettoniche 
 Gestione amministrativa e tecnica dell'indennità di cura domiciliare regionale 
 Procedimento per la promozione di tutele, curatele, amministrazione di sostegno 
 Gestione e controllo dei contratti di appalto dei servizi di assistenza sociale e domiciliare e 

fornitura dei pasti a domicilio 
 Gestione e controllo del contratto di appalto per il Progetto Giovani 
 Gestione e controllo del contratto di appalto per il servizio educativo domiciliare 
 Gestione e controllo del Progetto Lavoro Marostica, tirocini e borse lavoro 
 Organizzazione e gestione dell'offerta dei soggiorni climatici per persone ultrasessantenni 
 Istruttoria per l'erogazione del servizio di telesoccorso/telecontrollo 
 Gestione e controllo del contratto di appalto per l'attività motoria delle persone ultrasessantenni 
 Gestione e controllo del contratto di appalto per gli sportelli tematici (InformaLavoro, centro 

antiviolenza, immigrati) 
 Gestione e coordinamento dei volontari dell'area servizi sociali 
 Gestione delle relazioni amministrative, tecniche e funzionali con l'Azienda ULSS 

(Dipartimento di Salute Mentale, U.O. Cure Primarie, Servizio Dipendenze, Servizio Disabilità) 
e il comune capofila dell'Ambito Sociale Territoriale 

 Gestione amministrativa finalizzata all'erogazione di contributi e altri interventi a sostegno del 
reddito, per le richieste di assistenza economica 

 Gestione istruttoria e presa in carico amministrativa delle pratiche per l'inserimento di utenti per 
ricovero diurno o residenziale, temporaneo o definitivo presso comunità o centri di servizio 

 Gestione amministrativa e contabile dei buoni spesa governativi 
 Valutazione, presa in carico, sostegno e tutela di famiglie, minori, adulti e anziani in situazione 

di disagio e/o rischio di esclusione sociale, emarginazione 
 Realizzazione di progettualità regionali e provinciali per il contrasto alla povertà (R.I.A., L.P.U. 

I.A.C.T. Patto per il Lavoro Vicentino, ecc.), gestione amministrativa e contabile 
 Gestione dei procedimenti previsti dal Reddito di Cittadinanza, valutazione multidimensionale, 

presa in carico, formulazione Progetti di Pubblica Utilità 
 Progettazione delle politiche sociali, promozione e sviluppo di iniziative volte a promuovere la 

cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà 
 Servizi sociali territoriali alla persona ed ai nuclei familiari 
 Attività informativa e di segretariato sociale relativamente agli aiuti, supporti e servizi offerti 

alla cittadinanza 
 Partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali, istruttoria, valutazione e 

diagnosi sociale per minori, disabili, adulti e anziani 
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 Prima analisi e valutazione preliminare in caso di segnalazioni e situazioni a rischio di 
pregiudizio che riguardano i minori 

 Collaborazione con l'istituzione scolastica per la gestione di problematiche relative a minori e 
iniziative di sostegno e di collaborazione ed integrazione dell’attività scolastica 

 Attività di counseling e di riorientamento dell'utente 
 Attività preliminare e prima valutazione in caso di conflittualità di coppia, con presenza di 

minori 
 Istruttorie per la partecipazione a bandi e/o progetti della Regione o di altri enti nell'ambito 

sociale con relativa gestione amministrativa, contabile e rendicontativa 
 Istruttorie e relativi adempimenti amministrativi per erogazione di contributi e/o servizi in 

emergenza nonché per altre specifiche prestazioni di carattere economico 
 Gestione ed organizzazione della consegna dei pacchi alimentari mensili 
 Coordinamento dei Tavoli per la riduzione del rischio di povertà, di esclusione sociale e di 

nuove precarietà 
 Gestione amministrativa e contabile dell'Associazione “Cultura e Vita” per la gestione 

dell'Università Adulti Anziani di Marostica 
 Rilevazioni annuali per l'ISTAT, l'Azienda ULSS, debito informativo verso il casellario 

dell'INPS 
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AREA 5^ - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 
 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 

 Polizia Stradale (prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, 
rilevazione degli incidenti stradali, controllo e regolazione del traffico) 

 Polizia Amministrativa 
 Polizia Giudiziaria (accertamento e repressione dei reati, informative all’Autorità Giudiziaria, 

indagini di Polizia Giudiziaria di iniziativa e delegate dall’A.G., notifiche, sequestri) 
 Polizia Edilizia 
 Polizia Annonaria; 
 Polizia Ambientale 
 Sicurezza Urbana 
 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza 
 Esecuzione di accertamenti e/o trattamenti sanitari obbligatori disposti dal Sindaco 
 Gestione dei procedimenti sanzionatori con relativi sequestri, fermi, ritiri documenti, iscrizioni a 

ruolo, ricorsi e relativo contenzioso avanti alla Prefettura ed al Giudice di Pace 
 Gestione dell’impianto di videosorveglianza (n. 62 telecamere) 
 Educazione stradale presso le scuole 
 Ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale 
 Autorizzazioni per passi carrabili 
 Gestione della Zona a Traffico Limitato e rilascio autorizzazioni 
 Contrassegni per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità di 

deambulazione impedita o sensibilmente ridotta diversamente abili 
 Autorizzazioni per l’accesso alle strade silvo-pastorali 
 Autorizzazioni per la sosta 
 Autorizzazioni per il transito dei veicoli in deroga alle limitazioni imposte 
 Gestione delle denunce di infortunio 
 Gestione delle comunicazioni di ospitalità e/o assunzione di cittadini stranieri con relativa 

attività sanzionatoria 
 Gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato con relativa attività sanzionatoria 
 Accertamenti anagrafici 
 Accertamenti per la sorvegliabilità dei pubblici esercizi 
 Gestione degli oggetti smarriti o ritrovati 
 Servizio notifiche 
 Pareri per le richieste inoltrate dagli uffici comunali inerenti le occupazioni di suolo pubblico e 

le alienazioni di relitti stradali 
 Gestione dei procedimenti sanzionatori di competenza comunale ai sensi della L. 689/81 e s.m.i. 

compresi i ricorsi ed il provvedimento finale (funzionario delegato per l’ordinanza ingiunzione 
di pagamento), salva competenza di altre aree come disciplinata da apposita delibera 

 
 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 
 

 Gestione ed aggiornamento dei piani di Protezione Civile, aggiornamento organigramma di 
Protezione Civile presso la Prefettura di Vicenza e la Regione Veneto 

 Coordinamento dei gruppi di Volontari di Protezione Civile convenzionati 
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 Attivazione dei piani di Protezione Civile in caso di emergenza e di eventi a rilevante impatto 
locale 

 Gestione immobili, impianti e strumentazione destinati ad attività di protezione civile o in 
concessione alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile 

 Gestione del sistema sperimentale antigrandine mediante utilizzo di impianti ad onda choc 
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AREA 6^ LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 
 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI 
 
 coordinamento e gestione dei processi di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo 

delle opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione 
e riqualificazione delle opere pubbliche nell’ambito dell’edilizia pubblica, scolastica, sociale, 
sportiva, cimiteriale, e monumentale, e nell’ambito delle infrastrutture e viabilità 

 fornitura di dati e formulazione di proposte per la predisposizione del programma triennale dei 
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali 

 predisposizione degli atti tecnici necessari per l’acquisizione di finanziamenti e contributi in 
collaborazione con le altre strutture dell’Area 

 programmazione degli interventi per investimento e manutenzione straordinaria 
 piano triennale delle opere pubbliche 
 Gestione pratiche di finanziamento da Regione, Stato, Unione europea 
 Attività amministrativa inerente le opere pubbliche e relativi affidamenti e concessioni 
 Attività di caricamento dati per il relativo monitoraggio (Anac - Simog, BDAP – Banca Dati 

Amministrazioni Pubbliche) 
 Gestione dello stato di crisi in relazione agli eccezionali eventi atmosferici, con raccolta dei dati 

e relativa rendicontazione alla Protezione Civile Regionale in prima battuta nonchè alla struttura 
commissariale successivamente, sia per quanto riguarda il patrimonio pubblico sia per quanto 
riguarda il patrimonio privato e le attività produttive 

 Gestione parco mezzi comunali, acquisto, manutenzione e dismissione 
 Gestione distributori automatici edifici pubblici 
 Gestione pulizie immobili comunali 
 
 
SERVIZIO PROGETTAZIONE 
 
 Supporto tecnico alla predisposizione di piani economico-finanziari per gli interventi di 

competenza 
 Predisposizione degli atti tecnici necessari per le espropriazioni e per le occupazioni di urgenza 

relativamente alle opere di competenza 
 Gestione dei procedimenti per l’occupazione d'urgenza e l'esproprio di immobili compresi gli 

stati di consistenza, la stima dei valori, la determinazione delle relative indennità e la 
definizione di accordi bonari 

 Funzioni e compiti assegnati dalla legge al responsabile unico del procedimento relativamente 
alle opere di competenza e attività di supporto 

 Redazione di documenti preliminari, studi di fattibilità, progettazioni preliminari, definitive, 
esecutive di opere pubbliche relativamente alle materie di competenza 

 Coordinamento della sicurezza, compiti assegnati dalla legge al direttore di lavori, misure e 
contabilità, provvedimenti di liquidazione e collaudo delle opere pubbliche 

 Cura dei rapporti e predisposizione degli atti necessari per l’acquisizione dei pareri autorizzativi 
di enti preposti (soprintendenze, ULSS, Genio civile, ecc.) 

 Promozione, d’intesa con le altre strutture interessate, di iniziative finalizzate all’uso razionale 
dell’energia e al contenimento dei consumi energetici 

 Acquisizione di dati e informazioni necessari per predisporre, in collaborazione con le altre 
strutture dell’Area, del P.A.E.S. e successiva programmazione e attuazione 

 Promozione e divulgazione delle informazioni e della conoscenza in materia di efficienza e 
sostenibilità energetica 
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 Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili 
 Coordinamento progettazioni interne ed esterne 
 Istruttoria progetti e acquisizioni pareri 
 Coordinamento tecnico dei direttori dei lavori esterni ed interni 
 Gestione tecnica dei contratti di appalto 
 Istruttoria perizie e varianti 
 Coordinamento tecnico collaudi 
 Coordinamento tecnico opere date interamente all’esterno (Ingegnere capo e Direttore lavori) 
 progettazione, assistenza tecnica e documentale ad altri uffici: ufficio sport, ufficio istruzione, 

ufficio commercio, plateatici 
 Gruppo di lavoro sistema di gestione dell'energia (SGE) dell'ente per certificazione ISO 50001  
 ordinanze chiusura al traffico e autorizzazioni mezzi pesanti o simili per l’attuazione delle opere 

pubbliche con appaltatore incaricato dall’Amministrazione comunale  
 Rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ambientali e accertamenti di conformità paesaggistica 

su istruttoria dell’Area 7^ 
 
 

SERVIZIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO 
 
PATRIMONIO 
 Attività amministrativa per la regolazione dell'uso del patrimonio comunale da parte dei 

concessionari 
 Pianificazione strategica generale del patrimonio immobiliare: analisi, composizione, utilizzo, 

compresa la predisposizione di stime, visure e procedure catastali compresa la predisposizione 
dei rilievi e dei documenti catastali 

 Predisposizione dei documenti tecnici per l'acquisto e l'alienazione di beni immobili 
 Attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio comunale, in collaborazione con gli altri 

Servizi interessati 
 Digitalizzazione e tenuta dell'inventario dei beni immobili comunali 
 Gestione di tutti gli immobili comunali che non siano di competenza di altre aree 
 Gestione amministrativa dell’intero patrimonio immobiliare comunale 
 Acquisizioni e alienazioni patrimonio immobiliare 
 Gestione pratiche catastali di competenza comunale 
 Sottoscrizione atti di cessione delle opere urbanistiche convenzionate 
 
MANUTENZIONI 
 Gestione della squadra operai per gli interventi di manutenzione su edifici o su strade e 

infrastrutture pubbliche 
 Montaggio e smontaggio palchi per manifestazioni organizzate dall’amministrazione (o da terzi 

con il concorso dell’amministrazione) 
 Gestione e manutenzione delle reti viarie, di piazze, spazi pubblici, corsi d’acqua e alvei naturali 

di proprietà comunale 
 Gestione e manutenzione delle reti di illuminazione pubblica, e acque bianche 
 Rilascio di autorizzazioni per scavo/manomissioni di suolo pubblico 
 Gestione dell’illuminazione pubblica comunale in collaborazione con le aziende in concessione 
 Pareri sul rilascio di autorizzazione al transito di mezzi in deroga alle limitazioni da parte della 

Polizia Locale 
 Gestione e manutenzione di edifici pubblici e di edifici di proprietà o nella disponibilità 

dell’amministrazione comunale e dei relativi impianti  
 Gestione dei contratti di fornitura di servizi e utenze (energia elettrica, gas, climatizzazione, 

acqua) ai predetti stabili 
 Coordinamento dei Servizi in materia di gestione tecnica degli immobili 
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SERVIZIO GARE E APPALTI 
 
 Svolgimento di procedure di scelta del contraente quali Richiesta di offerta (RDO) nel mercato 

della pubblica amministrazione 
 Assistenza alla stipula di trattative in MEPA 
 Svolgimento di procedure di scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture 

di importi superiori ad euro 5.000,00, oltre Iva, che interessano le diverse Aree del Comune 
 Supporto per pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse 
 Supporto per la verifica dei requisiti 
 
 
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 
 
 Gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti  
 Promozione dell’educazione e informazione ambientale 
 Supporto tecnico alla predisposizione di piani economico finanziari per gli interventi di 

competenza 
 Gestione delle attività per la realizzazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione 

ambientale, di manutenzione e gestione del verde pubblico e dei parchi urbani 
 Gestione e manutenzione delle aree verdi comunali, degli sfalci lungo le strade di competenza 

comunale 
 Gestione del verde, arredo urbano, delle attrezzature (giochi e attrezzature in genere) in 

dotazione delle aree verdi attrezzate per il gioco e lo sport 
 Igiene Urbana 
 Gestione dei comitati e gruppi di lavoro per manutenzione aree verdi  
 Gestione del servizio di igiene urbana per la derattizzazione e disinfestazione e lotta alle zanzare 

e sanificazione di ambienti su edifici comunali 
 Attività legata a procedimenti Suap: definizione procedimenti in materia ambientale (AUA – 

emissioni in atmosfera – scarichi, ecc) 
 Coordinamento bonifiche ambientali 
 Acustica: prese d'atto, deroghe, provvedimenti in materia 
 Verifiche su attuazione Piano Tutela Acque (scarichi nel suolo e nel sottosuolo di acque 

meteoriche) 
 Controllo su coperture in eternit (cemento amianto) 
 Attività di emanazione ordinanze per abbandono o deposito incontrollato rifiuti 
 Gestione randagismo e servizio di canile/gattile e servizi collegati alla gestione di animali, con 

relativo potere di ordinanza 
 Spazzamento strade 
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AREA 7^ - EDILIZIA ED URBANISTICA 
  

 
SERVIZIO EDILIZIA E CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
 Gestione SUAP/SUE  
 Gestione banca dati GPE  
 Gestione Permessi di Costruire / SCIA / CILA / CIL / agibilità / volture / prese d’atto forestali / 

sanatorie / insegne / occupazioni suolo pubblico per pratiche edilizie 
 Calcolo contributo di costruzione e rateizzazioni con verifica dei versamenti, controllo polizze a 

garanzia e svincolo 
 Gestione deposito doc. cementi armati/ frazionamenti/ manufatti caccia 
 Gestione comunicazioni varie (manutenzioni ordinarie, conformità art.34-bis DPR 380/2001, 

installazione fotovoltaico, certificazioni impianti) pervenute via telematica e/o cartacea 
 Gestione certificazioni, dichiarazioni varie (consistenza fabbricati, inagibilità, fabbricati 

pericolanti, idoneità alloggio,...), messa in esercizio ascensori, istanze varie 
 Gestione crediti edilizi 
 Gestione dei rapporti con enti esterni per acquisizione pareri (Genio Civile, Ulss, Forestale, ecc) 
 
CONTROLLO ATTIVITA’ EDILIZIA: 
 Gestione attività di controllo del territorio 
 Gestione rapporti con legali, autorità giudiziaria e forze dell’ordine 
 Monitoraggi, resoconti, comunicazioni di reato ai sensi di legge 
 Redazione e gestione delle Ordinanze dirigenziali e sindacali 
 
 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 
 Attività di supporto e consulenza agli organi di governo e alle altre unità organizzative in 

materia di pianificazione del territorio 
 Gestione PRG/PI: pianificazione e gestione varianti 
 Emissione CDU 
 Gestione PAT: pianificazione e gestione varianti 
 Gestione Piani Urbanistici Attuativi 
 Emissione titoli edilizi per le opere urbanistiche convenzionate 
 Istruttoria e affidamento incarichi esterni in materia edilizio-urbanistica (collaudo delle opere 

urbanistiche convenzionate, stima per calcolo contributo straordinario, supporto/pareri) 
 Attività di coordinamento e controllo esecuzione e approvazione opere urbanistiche 

convenzionate, svincolo polizze 
 Gestione procedura di Sportello Unico per le attività produttive in deroga/variante allo 

strumento urbanistico generale (parte edilizia e urbanistica)  
 Istruttoria e sottoscrizione atti di convenzione (PUA, Sportello unico, PdiC in deroga), atti 

d’obbligo, perequazione, accordi pubblico-privati in materia urbanistica. 
 

UFFICIO PAESAGGIO: 
 Gestione commissione locale del paesaggio 
 Gestione rapporti con Soprintendenza MIBAC per vincoli paesaggistici e vincolo monumentale 

Centro storico 
 Istruttoria autorizzazioni paesaggistiche  
 Istruttoria accertamenti di conformità paesaggistica 
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