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COMUNE DI OSIO SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 
          

 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
Approvato con atto G.C. N. 587 del 22.12.1997  

e modificato con atti G.C. : N° 71 del 13.04.200, N° 79 del 02.05.2001 e N° 140 del 06.07.2011 
  
 

 
ART. 1 

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA’ 
 
Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l’organizzazione 
amministrativa del Comune di Osio Sotto, i metodi per la sua gestione operativa e l’assetto della 
sua struttura organizzativa,  in applicazione dei nuovi  indirizzi e criteri definiti con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 47 del 18.12.2010, ad oggetto: “Criteri generali per la definizione del 
nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del D.Lgs. n. 150/2009 
(Riforma Brunetta)” ed in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme di legge, nonché dallo 
Statuto comunale.  
 L’organizzazione della struttura amministrativa del Comune è improntata ai criteri di: 
1) Separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’ attività di gestione con ampia 

responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo 
manageriale e della piena autonomia  gestionale, esercitata nell’ ambito degli indirizzi 
politico-programmatici. In base al principio della separazione delle competenze, agli organi 
politici competono esclusivamente  funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la 
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo, 
verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli 
indirizzi impartiti. Gli organi politici hanno il compito di promuovere la cultura della 
responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e 
dell’integrità. 

 Ai Responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica 
e amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
compresi quelli che impegnano l’ Amministrazione verso l’ esterno, secondo criteri di 
autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, 
veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della massima 
produttività. 

2) Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti 
l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento  delle 
funzioni istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire 
forme diffuse di controllo interno ed esterno. L’organizzazione della struttura che si rapporta 
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con l’esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini  in modo idoneo a 
dare risposta immediata, anche con l’ ausilio dell’informatica.  

3) Flessibilità organizzativa e gestionale nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie 
di appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate 
ai bisogni della comunità locale. 

4) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro anche mediante 
strumenti informatici, il cui uso diffuso e sistematico, garantirà un’ adeguata trasparenza 
rispetto all’ambiente circostante, favorendo la circolazione delle comunicazioni. Le strutture 
delle unità che compongono l’assetto organizzativo sono affidate alla responsabilità dei 
dipendenti cui il Sindaco ha attribuito le funzioni per la loro direzione. I dipendenti titolari 
delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del 
Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi 
annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull’impiego 
delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie. 

5) Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con 
l’utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali.  

6) Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali 
idonei al collegamento unitario dell’organizzazione. La comunicazione è intesa come 
strumento di trasparenza e catalizzatore di  un clima di leale collaborazione, finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi. 

7) Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico 
permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente 
l’attività prestata ad ogni livello per garantire un’incentivazione effettiva del sistema 
premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche. 

8) Introduzione o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle 
performance organizzative, prevedendo, l’istituzione di Organismi indipendenti di 
valutazione. 

9) Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza dei servizi sulla base del merito (divieto di distribuzione incentivi basati su 
automatismi). 

10) Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per       l’ accesso ai 
servizi e al lavoro. 

11) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico in modo da 
renderli funzionali all’efficienza della gestione amministrativa e alle esigenze dell’ utenza, 
tenuto conto anche degli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea. 

12) Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, 
mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo. 

13) Affermazione del principio concorsuale per l’accesso al lavoro pubblico, individuando una 
quota non superiore al 50% dei posti messi a concorso da destinare al personale interno. 

14) Utilizzo dell’istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad 
evidenziare le scelte operate. 

15) Ridefinizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando il 
Regolamento ai principi di cui al capo III del Titolo IV del D.Lgs. 267/2000 e del capo II Titolo 
II del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 
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16) Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi 
di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione con le indicazioni 
normative vigenti in materia e seguendo i criteri già individuati con delibere G.C. N° 56 del 
19.03.2008 e con atto N° 175 del 15.09.2010. 

 
 

ART.  2 
PERSONALE 

 
1. Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura comunale in base alle funzioni da 

assolvere, secondo criteri di “flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle 
risorse umane” (art. 5, lett. “ f ” D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni). 

2. I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche professionali previste dal contratto di lavoro. Tale 
inquadramento attribuisce la titolarità del rapporto di lavoro e il diritto a svolgere le mansioni 
proprie della qualifica professionale ricoperta, salvo quanto previsto dall’art. 56, 2° comma, del 
D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni). 

3. Al fine di rendere costantemente efficace e produttiva nel tempo la propria azione 
amministrativa, il Comune realizza annualmente, nel rispetto della disciplina vigente in 
materia, percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, individuando 
le figure professionali a cui indirizzare tali percorsi formativi e stanziando le risorse 
economiche necessarie. 

4. Al fine di realizzare un adeguato modello organizzativo in rapporto agli obiettivi di efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1  del presente 
regolamento, il Comune individua le figure e i profili professionali, caratterizzati da una 
professionalità acquisita all’interno dell’ente, od in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, 
per i quali bandire concorsi interni riservati al personale dipendente od in servizio, nei limiti e 
con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia. 

 
 

ART. 3  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 

1. La struttura organizzativa del Comune di Osio Sotto è articolata in :  AREA, SERVIZIO e 
UFFICIO. 

2. L’AREA è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di 
omogeneità e coordinata e diretta dal Responsabile di Area/Titolare di Posizione 
Organizzativa (P.O.). 

3. Il SERVIZIO è la struttura organizzativa di secondo livello.  Esso è finalizzato alla realizzazione 
di obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più 
specifici segmenti di utenza interna o esterna all’Ente. Il servizio costituisce un’unità 
organizzativa a cui sono assegnati uno o più dipendenti. Il Responsabile del Servizio è 
responsabile dei procedimenti, delle azioni e processi assegnati al rispettivo servizio, a meno 
che egli non si avvalga della facoltà di assegnare singoli procedimenti o singoli centri di 
gestione a taluno dei dipendenti affidatigli in amministrazione. Al Servizio è preposto, qualora 
nominato dalla P.O., un responsabile ascritto alla categoria professionale D o C. nel rispetto 
delle declaratorie contrattuali e per Servizi cui sono ascrivibili procedimenti di tipo semplice, 
agli stessi può essere preposto anche un dipendente di categoria professionale B3.  



 4

4. L’articolazione interna dei Servizi nell’Area é disposta dal Segretario Generale con funzioni 
aggiuntive di gestione del personale o dal Direttore Generale con atti organizzativi adottati con 
i poteri del privato datore di lavoro, sulla base degli indirizzi definiti annualmente dalla Giunta 
con il Piano Triennale della Performance. 

5. In assenza delle figure di cui sopra, l’articolazione interna dei servizi all’interno dell’ Area, è di 
competenza diretta dei responsabili di Area titolari di posizione organizzativa. 

6. Le articolazioni interne ai servizi, sono di competenza dei Responsabili di Area titolari di 
posizione organizzativa.  

7. In relazione a singoli progetti, anche di rilevanza sovra comunale, può essere istituita l’Unità di 
progetto nell’ambito di più Aree o più Servizi. Essa deve essere costituita con atto formale, che 
preveda: 

a) l’obiettivo da raggiungere; 
b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto; 
c) il Responsabile dell’unità e i relativi componenti, in relazione alla rilevanza del progetto. Il 

Responsabile dell’unità di progetto è assimilato al Responsabile di Area Titolare di P.O.. 
 
 

ART. 4 
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 

 
L’attuale articolazione della struttura, fatte salve successive e future integrazioni e modifiche di 
competenza dell’organo esecutivo,  è così individuata: 

 
1. AREA I AFFARI GENERALI/CULTURA/COMMERCIO: 

a. Servizio Segreteria Generale 
b. Servizi Demografici/Elettorale 
c. Servizio Biblioteca/Cultura 
d. Servizio Commercio 
 

UNITA’ DI PROGETTO: Ufficio Procedimento Disciplinare 
 

2. AREA II  - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE 
a. Servizio Finanziario 
b. Servizio Tributi ed Entrate 
c. Servizi Assistenza scolastica  
d. Servizi Promozione  Sport  

 
3. AREA III DEMANIO/PATRIMONIO/LL.PP. 

a. Servizio manutenzione Demanio e Patrimonio 
b. Servizio concessioni in uso patrimonio 
c. Servizio Lavori Pubblici 
d. Servizio Informatico comunale  
 

4. AREA IV URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/AMBIENTE 
a. Servizio Urbanistica 
b. Servizio Edilizia Privata 
c. Servizio Ambiente 
d. Servizio Protezione Civile 
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UNITA’ DI PROGETTO: Ufficio Comune P.L.I.S. del Basso Corso del Fiume Brembo 
 

5. AREA V  POLITICHE SOCIALI 
a. Servizi Sociali 
b. Servizio Minori 
c. Servizio Politiche Giovanili 

 
6. AREA VI  FARMACIA COMUNALE 

a. Servizio Farmacia Comunale 
 
7. AREA VII  COMANDO POLIZIA LOCALE 

a. Servizi esterni Controllo Territorio 
b. Servizi Interni Amministrativi 

 

ART. 5 
UFFICIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quella del rimprovero verbale,  il procedimento 
disciplinare è di competenza dell’ “Ufficio Procedimento Disciplinare” . 

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è individuato nella figura del Segretario 
Generale dell’Ente. 

Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, 
istruisce e conclude il procedimento secondo le forme ed i termini previsti dalla normativa 
contrattuale e generale vigente in materia. 

Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite 
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero 
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il 
dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la 
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della 
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di 
ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.  

Nel corso dell'istruttoria,  l'ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre 
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. 
La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento 
dei relativi termini. 

Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica 
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di 
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, 
la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o 
reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione 
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla 
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il 
procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali 
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casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora 
pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 

In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del 
licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento 
disciplinare ha egualmente corso e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti 
giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

ART. 6 
ORGANIGRAMMA 

 
L’Organigramma del Comune è così articolato :  

• Direttore Generale (fino a scadenza naturale dell’attuale incarico) 
• Segretario Generale con funzioni aggiuntive di gestione del personale 
• Segretario Generale  
• Area / Titolare di Posizione Organizzativa  
• Servizi / Responsabile di Servizio   
• Unità operative o uffici 
• Uffici speciali o di staff o gruppi di Progetto  

 
 

ART.  7 
DOTAZIONE ORGANICA 

 
La consistenza e la variazione della dotazione organica è determinata previa  verifica degli effettivi 
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della 
normativa generale vigente in materia. L’Amministrazione cura l'ottimale distribuzione delle 
risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del 
personale.  

Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo esecutivo, in 
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria pluriennale.  

 Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti 
sono elaborati su proposta dei Responsabili di AREA titolari di P.O. che individuano i profili 
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
 
 

ART.  8 
SEGRETARIO GENERALE 

 
Il Comune di Osio Sotto è sede di Segreteria Generale. Il Segretario Generale è nominato dal 
Sindaco, fra gli iscritti all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per l’intera durata 
del suo mandato elettorale. E’ revocato dal Sindaco, sentita la Giunta, per violazione dei doveri 
d’ufficio. 
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Il Segretario Generale: 

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti 
degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti.  

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni Responsabili di Area e ne coordina l'attività; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della 
Giunta e ne cura la verbalizzazione;  

- esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non 
abbia responsabili dei servizi;  

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell'interesse dell'ente;  

-  esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 
sindaco o dal presidente della provincia;  

- esercita le funzioni di Direttore Generale fino a scadenza naturale del presente incarico.  

Al Segretario Generale possono essere attribuite funzioni aggiuntive di gestione del personale a 
seguito delle quali: 

a) coordina l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai componenti 
organi di governo dell’ente, posta in capo ai Responsabili delle singole aree. 

b) sovrintende all’intera gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 
c) formula proposte agli organi di governo, anche ai fini dell’elaborazione dei programmi, 

direttive, articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi. 
d) predispone il Piano Triennale della Performance secondo le direttive impartite dal Sindaco, 

dalla Giunta e dai singoli Assessori. 
e) indirizza, verifica e controlla l’attività dei Responsabili di Area. 
f) adotta gli atti di competenza dei Responsabili di Area in caso di assenza od impedimento, 

accertata inadempienza o in caso di ritardo, previa diffida ad adempiere in cui si invita il 
responsabile a procedere entro un termine congruo. 

g)  convoca e presiede la conferenza dei servizi. 
 
 

Art.  9 
VICESEGRETARIO GENERALE 

 
L’Ente può dotarsi di un Vicesegretario Generale  al quale sono assegnati compiti sussidiari, 
complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario generale.  
Le funzioni di Vicesegretario generale sono attribuite con provvedimento del Sindaco, su proposta 
del Segretario Generale, conferendo l’incarico a personale dirigente o titolare di posizione 
organizzativa dell’Ente già in servizio presso l’ente, in possesso degli stessi requisiti previsti per 
l’accesso al concorso propedeutico all’ammissione al corso per l’iscrizione all’albo dei Segretari 
comunali e provinciali.  
Lo stesso può essere revocato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, con provvedimento 
motivato.  
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Al Vicesegretario è, comunque, assegnata la direzione di un’ AREA. Lo stesso, pur restando 
responsabile del AREA, coadiuva il Segretario e lo sostituisce, di diritto e senza alcuna formalità, 
nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, statuto 
e regolamenti, ad eccezione delle funzioni di direttore generale eventualmente attribuitegli.  
Nell’esercizio della funzione vicaria, il Vicesegretario compie tutti gli atti riservati dalla legge e dal 
presente regolamento al Segretario ed esercita le relative attribuzioni in piena autonomia.  
In caso di assenza del titolare, le funzioni di Vicesegretario generale possono essere attribuite, per 
tutta la durata dell’assenza, ad altro Responsabile di AREA titolare di posizione organizzativa, in 
possesso dei  requisiti indicati al terzo periodo.  
In tutti i casi di sostituzione, il Vicesegretario ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, ad 
una indennità aggiuntiva stabilita dalla legge e/o dai CCNL vigenti.  
 

 
Art. 10 

DIRETTORE GENERALE 
(disciplina transitoria fino a scadenza naturale dell’attuale incarico) 

 
Ai sensi dell’art. 2, comma 186, della Legge 23.12.2009, n. 191, per il Comune di Osio Sotto,  la 
figura del Direttore Generale è soppressa e pertanto la presente disciplina nonché tutti i 
riferimenti fatti al Direttore generale con la presente disciplina regolamentare, hanno efficacia 
fino a scadenza naturale dell’attuale incarico di Direttore Generale. 
 
1. Il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale, può nominare con apposito 

provvedimento un Direttore generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui 
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti; nella convenzione dovranno essere 
definite le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi, i requisiti soggettivi 
dell’incarico, i contenuti del contratto, la titolarità del rapporto, il trattamento economico, ecc. 
Il Direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo 
determinato. 
La durata dell’incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.    

2. L’incarico di Direttore generale,  in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario, 
è revocato dal Sindaco, previa deliberazione del Giunta comunale. 

3. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 1. le relative funzioni sono conferite 
dal Sindaco al Segretario comunale. 
In tal caso è stabilita dalla Giunta comunale una indennità di funzione  compatibilmente   alle 
esigenze e fatta salva la normativa sulla contrattazione di categoria.  
 

4. Il Direttore Generale  : 

a) coordina l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai componenti 
organi di governo dell’ente, posta in capo ai responsabili dei singoli servizi. 

b) sovrintende all’intera gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 
c) formula proposte agli organi di governo, anche ai fini dell’elaborazione dei programmi, 

direttive, articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi. 
d) predispone il piano dettagliato degli obiettivi (e la proposta dell’eventuale piano esecutivo di 

gestione) secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli Assessori. 
e) indirizza, verifica e controlla l’attività dei responsabili di servizio. 
f) adotta gli atti di competenza dei responsabili di servizio in caso di assenza od impedimento, 

accertata inadempienza o in caso di ritardo, previa diffida ad adempiere in cui si invita il 
responsabile a procedere entro un termine congruo. 
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g) A tal fine il Direttore generale può pretendere di essere informato sullo stato di qualunque 
procedimento amministrativo. 

h) esercita l’iniziativa per i procedimenti disciplinari a carico dei responsabili di Area. 
i)  convoca e presiede la conferenza dei servizi. 
l)  svolge le funzioni e assume tutti gli atti propri dei responsabili di servizio nei casi previsti dal   

successivo art. 9.  
 
 

Art.  11 
RESPONSABILI DI AREA 

 
1. I Responsabili di Area sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, sentito il Segretario 

Generale con funzioni aggiuntive di gestione del personale o il Direttore Generale, secondo 
criteri di competenza professionale, con le seguenti priorità: 
A) personale dipendente di ruolo, inquadrato, conformemente alle norme contrattuali vigenti, 

in una categoria e livello retributivo comportanti compiti di direzione di struttura, aventi 
una professionalità adeguata al Area di cui si assegna la direzione. 

In mancanza di idonea figura professionale (dipendenti di categoria D) le funzioni di 
responsabile di Area sono attribuite: 
a) al Segretario  Generale  
b) al Direttore Generale; 
c) a persone esterne all’amministrazione (nel rispetto dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000). 

2. I responsabili di Area sono revocati dal Sindaco, sentito il Segretario Generale con funzioni 
aggiuntive di gestione del personale o il Direttore Generale, in caso di inosservanza delle 
direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o nel caso di mancato 
raggiungimento,  al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano 
triennale della performance, o  per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri 
casi disciplinati. 

3. Ai responsabili è affidata l’organizzazione e gestione del Area e sono ad essi  attribuiti i compiti 
di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli 
organi di governo, tra i quali, 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 in conformità 

agli atti di programmazione adottati dall’organo politico. Per tali atti il responsabile di Area 
nell’adottare le determinazioni può individuare il responsabile di unità operativa cui 
attribuire la sottoscrizione del relativo atto di liquidazione della spesa; 

e) tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale appartenente all’Area di 
competenza, ivi compresi i provvedimenti relativi a ferie, permessi, aspettative, recuperi, 
iniziativa per i procedimenti disciplinari fino al rimprovero verbale; orario di servizio e di 
lavoro (nel rispetto degli orari di apertura al pubblico degli uffici, stabiliti dal Sindaco); 
gestione salario accessorio (compreso quindi il lavoro straordinario), secondo le modalità 
del CCNL e del CCDI; attribuzione delle mansioni superiori; concessione della trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa; verifica 
periodica dei carichi di lavoro; stipula dei contratti individuali di lavoro; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
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g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

h) gli atti a essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco; 
i) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad 

esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, stati d’avanzamento lavori, ecc.; 
j) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che 

interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza; 
k) la sovraintendenza all’istruzione e all’esecuzione delle deliberazioni della Giunta  e del 

Consiglio; 
l)  l’espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di 

deliberazione.  
Ai responsabili di Area compete altresì l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, 
anche non elencato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, dei programmi e delle 
direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa 
di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi di governo i soli atti che presuppongono 
l’esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo politico. 

4. Per dare concreta attuazione agli obiettivi del programma amministrativo i responsabili di Area 
partecipano con ruolo consultivo e proponente, alla previsione delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali, contenute nei piani previsionali ed attuativi di competenza degli organi politici 
di governo, ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

5. Compatibilmente con quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., ai responsabili di Area, dipendenti 
dell’ente, viene corrisposta una indennità di posizione nella misura stabilita con Decreto del 
Direttore Generale o Segretario Generale con funzione aggiuntive di gestione del personale nel 
rispetto dei limiti previsti dal C.C.N.L. 

6. L’Amministrazione comunale stipula apposita polizza di copertura assicurativa per i 
responsabili di Area ai sensi della disciplina contrattuale vigente.  

 
 

ART. 12 
CONFERENZA DEI SERVIZI 

 
1. La conferenza dei servizi è convocata e presieduta dal Segretario Generale con funzioni 

aggiuntive di gestione del personale o, in difetto, dal  Direttore Generale, ed è costituita da tutti 
i responsabili di Area , dal Sindaco o suo delegato. Può essere allargata agli assessori e altri 
dipendenti comunali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

2. La conferenza : 

- assolve attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza delle diverse Aree; 

- svolge attività consultiva in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi 
dell’Ente. 

- propone annualmente il piano occupazionale e la distribuzione e collocazione del 
personale fra i diversi Settori dell’ente; 

-  studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche e 
organizzative ritenute necessarie alla costante evoluzione dell’attività gestionale e 
burocratica alle esigenze dell’utenza; 

- definisce linee di indirizzo generale per la gestione organizzativa del personale e la 
formazione, aggiornamento e riqualificazione dello stesso. 
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Art. 13 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 
La disciplina attinente al presente titolo è codificata nell’apposito regolamento approvato dal C.C. 
con atto n. 31 del 20.10.1997 esecutivo per legge. 
 
 

Art. 14 
DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DI AREA 

 
1. Nell’ambito delle competenze loro attribuite, gli atti tipici dei responsabili di Area hanno la 

forma della “determinazione”. 

2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il 
provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione che deve indicare 
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per cui viene adottato, e al conseguente dispositivo. 

3. I responsabili di Area adottano le determinazioni che costituiscono atti d’impegno di spesa in 
conto delle dotazioni di bilancio delle quali abbiano la gestione. 

4. La determinazione che deve essere redatta per iscritto è sottoscritta dal responsabile di Area 
competente ed è immediatamente esecutiva, ad eccezione di quella che comporti impegni di 
spesa, la quale deve essere trasmessa al responsabile dell’Area Programmazione Finanziaria e 
Gestione Risorse e diviene esecutiva solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

5. Le determinazioni sono progressivamente numerate a mezzo di apposito programma 
informatico e raccolte in formato cartaceo presso il Servizio Segreteria Generale. 

6. Al fine di garantire la necessaria pubblicità dell’azione amministrativa, le determinazioni sono 
pubblicate, a cura dell’ Area competente, all’albo pretorio on line,  per quindici giorni 
consecutivi. 

7. Le determinazioni , contestualmente alla pubblicazione, sono inviate al Segretario Generale con 
funzioni di gestione del personale o al Direttore Generale. 

8. I responsabili di Area hanno la facoltà di integrare con successiva determinazione la 
motivazione carente o incongrua di determinazioni precedenti. Se il responsabile ritiene una 
propria determinazione illegittima o inopportuna può annullarla o revocarla, esercitando il 
potere di autotutela, e adottando altra determinazione nella quale siano indicati gli specifici 
motivi di pubblico interesse che hanno reso necessario la caducazione dell’atto illegittimo e dei 
suoi effetti. Devono essere in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede. 

 
 

ART. 15 
COSTITUZIONE DI RAPPORTI AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA 

 
1. Ai sensi art. 110 del D.Lgs n. 267/2000, possono essere stipulati, al di fuori della vigente 

dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenza, di altra specializzazione o di 
funzionariato dell’Area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, 
in carenza di analoghe professionalità presenti all’interno dell’ente. 
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2. Tali rapporti sono costituiti dal Sindaco, nel limite massimo del 5% della dotazione organica 
complessiva che l’ente presenta all’atto della costituzione di ciascun rapporto, con 
arrotondamento all’unità superiore. 

3. L’Amministrazione può provvedere al reclutamento del personale necessario mediante 
costituzione fiduciaria del rapporto di lavoro, eventualmente preceduta da valutazione 
curriculare o di altro tipo, da determinarsi nell’atto d’indizione selettiva. 

4. Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono la 
costituzione stessa, dando, altresì, atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto 
dotazionale formale dell’ente, a prescindere dalla effettiva qualificazione soggettiva delle 
posizioni professionali acquisite. 

 
 

ART. 16 
COMPITI ED INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE 

 
1. Al Sindaco ed alla Giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente e secondo le rispettive 

attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da perseguire 
e la definizione dei programmi da realizzare, nonché l’adozione delle direttive e degli indirizzi 
generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti. 

2. Il Sindaco e la Giunta, con la collaborazione, l’ausilio e l’apporto propositivo del Direttore 
generale o, in difetto, del Segretario Generale con funzioni aggiuntive di gestione del personale, 
dei Responsabili di Area, formulano annualmente, entro il ventesimo giorno successivo 
all’adozione del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, il piano esecutivo di 
gestione, ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000, nonché il Piano triennale della performance 
e/o i suoi aggiornamenti annuali. 

ART.  17                                                                                                                             
UFFICI DI STAFF 

1. Ai sensi dell’art. 90 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 è prevista la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, per 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo allo stesso attribuite dalla legge. Detti uffici 
sono costituiti da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato a condizione che il 
Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente 
deficitarie. L’assunzione di detti collaboratori avviene mediante scelta fiduciaria 
eventualmente preceduta da valutazione curriculare o di altro tipo. Il relativo contratto di 
lavoro sarà a tempo determinato, per una durata non superiore al mandato dell’organo alle 
cui dipendenze l’ufficio è posto. Nell’atto di costituzione del relativo rapporto di lavoro 
subordinato sarà indicato il relativo trattamento economico che sarà correlato al CCNL del 
dipendenti degli Enti Locali ed alla relativa categoria. Con provvedimento motivato della 
Giunta, al personale di cui sopra, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti 
collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il 
lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuale. 

(Articolo aggiunto al Regolamento con delibera G.C. n. 79 del 02.05.2001) 
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ART. 18 

PERFORMANCE 
OGGETTO E FINALITA’ 

 
Le disposizioni contenute negli articoli seguenti disciplinano i principi generali del sistema di 
valutazione delle strutture e dei dipendenti del comune di Osio sotto. 
Il Comune di Osio Sotto misura e valuta la “performance” con riferimento: 
- all’Amministrazione nel suo complesso; 
- alle unità organizzative in cui si articola;  
- ai singoli dipendenti;  
e ciò al fine di migliorare la  qualità dei servizi offerti, tramite la crescita della professionalità dei 
dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno. In tale processo si assicura il rispetto dei 
principi di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate 
per il loro perseguimento.  
Il sistema di misurazione e valutazione è parte integrante del ciclo di gestione della performance 
dell’ente. 
 

ART. 19 
CICLO DELLA PERFORMANCE 

 
1.  Il ciclo di gestione della performance dell’ente è articolato nelle seguenti fasi:  

a) Linee programmatiche di mandato; 
b) Relazione previsionale e programmatica; 
c) Piano Triennale Performance (Obiettivi di Area); 
d) Piani operativi di progetto; 
e) Piano Esecutivo di Gestione (PEG contabile); 
f) Monitoraggio degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi; 
g) Misurazione e valutazione della performance attraverso sistemi premianti basati su criteri 

di valorizzazione del merito;  
h) Relazione finale performance; 
i) Referto Controllo di Gestione; 
j) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai 

cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
del comune del Piano Triennale della performance dalla programmazione alla 
rendicontazione. 

2. Il piano triennale della performance rappresenta in modo schematico ed integrato il 
collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in 
modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa 
dell’ente. 

3. Il piano triennale della performance è predisposto dal Segretario Generale con funzioni 
aggiuntive di gestione del personale o dal Direttore Generale congiuntamente agli Assessori di 
riferimento ed i rispettivi titolari di P.O.  Gli obiettivi strategici e operativi contenuti nel piano 
in parola sono assegnati al personale dipendente dai rispettivi Responsabili di P.O. 

4. Il piano triennale della performance è approvato dall’organo esecutivo e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nell’apposita sezione dedicata alla “trasparenza, valutazione e merito”. 
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ART. 20 
CARATTERISTICHE DEGLI OBIETTIVI 

 
Gli obiettivi assegnati ai responsabili delle singole Aree sono definiti, in applicazione delle 
disposizioni del presente regolamento, di norma prima dell'inizio del rispettivo esercizio e 
devono essere: 
a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, tenuto anche conto dei relativi 
aggiornamenti in sede di esercizio; 

b. specifici e misurabili; 
c. tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in 

rapporto alle risorse assegnate; 
d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e. commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni simili; 
f. confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
g. correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 

 
ART. 21 

MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 
La Giunta comunale, con il supporto del Segretario Generale con funzioni aggiuntive di gestione 
del personale/Direttore generale, dei  Responsabili incaricati di posizione organizzativa e 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, verifica costantemente l'andamento delle 
performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e propone, ove 
necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 
 
 

ART. 22 
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 
1. Coerentemente con l’assegnazione degli obiettivi, il sistema di  valutazione (predisposto 

dall’OIV ed adottato dalla Giunta comunale) misura: 
• il grado di raggiungimento degli stessi;  
• la qualità e l’efficienza dei servizi erogati dall’ente; 
• il contributo di ciascun Responsabile incaricato di posizione organizzativa e di ogni 

dipendente. 
 

2. La performance è misurata e valutata con riferimento: 
§ all'amministrazione nel suo complesso; 
§ alle unità organizzative  in cui si articola; 
§ ai singoli dipendenti, responsabili titolari di posizione organizzativa e non. 
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3. In particolare per i Responsabili di Area la performance sarà collegata: 
a.  agli indicatori di performance relativi alla propria Area; 
b.  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
c. alla qualità del contributo assicurato alla performance di Area  nonché alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 
d. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 
Per il personale dipendente la performance sarà collegata: 
a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b. alla qualità del contributo assicurato alla performance  del servizio/ufficio nonché alle 
competenze dimostrate e comportamenti  professionali e organizzativi. 

4. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato dalla Giunta comunale, 
individua: 
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa ed individuale; 
b) le procedure di conciliazione; 
c) le modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e 

di bilancio e con i sistemi di controllo. 
 

 
ART. 23 

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) 
 

1. E’ istituito presso questo Ente l’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance  
(OIV)  dell’ente. 

2. L’ OIV è nominato dal Sindaco, previo esperimento di selezione pubblica. Può essere composto 
in forma monocratica (un componente) o collegiale (tre componenti), scelti tra professionisti 
altamente qualificati, con esperienza pluriennale nel campo del management, della 
pianificazione e controllo di gestione, organizzazione e valutazione del personale, del 
funzionamento di sistemi organizzativi ed aziendali complessi. 

3. L'incarico di Organismo Indipendente di Valutazione non può essere conferito a soggetti che 
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 
ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 
simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

4. La funzione di OIV può essere svolta anche in forma associata, previa apposita Convenzione 
con altri enti. 

5. L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina del Sindaco. La durata 
dell'incarico è di tre anni con possibilità di rinnovo. 

6. Il compenso è determinato, in sede di approvazione del bilancio di Previsione. 
7. L’OIV si avvale della struttura tecnica interna costituita da: Segretario Generale con funzioni di 

gestione del personale/Direttore Generale e dai titolari di P.O. 
 
 

ART. 24 
COMPENTENZE DEGLI ATTORI DELLA VALUTAZIONE 

 
1. L’Organismo indipendente della valutazione della perfomance provvede a predisporre: 
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• il sistema permanente di misurazione e valutazione della performance; 
• la  validazione delle schede di valutazione individuali al fine di accertare la correttezza e 

congruità delle stesse al sistema di valutazione; 
• le graduatorie delle valutazioni individuali del personale dipendente (non titolare di P.O.) 

non dirigenziale,  al fine dell’inserimento nelle fasce di merito sulla base dei livelli di 
performance attribuiti ai valutati, secondo le modalità previste dal sistema di valutazione;   

• la validazione della Relazione sulla performance redatta dai titolari di P.O. per il    
personale dipendente e dal Segretario Generale con funzioni di gestione del personale per i 
titolari di P.O.; 

• la valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa e dell’ente nel suo 
complesso, sulla base degli elementi forniti dal Segretario Generale con funzioni di gestione 
del personale/Direttore Generale; 

• la proposta al Sindaco di Valutazione annuale dei Responsabili di posizione organizzativa, 
del Segretario Generale, di ciascuna struttura e dell’ente nel suo complesso, ai fini 
dell’attuazione degli istituti premianti previsti dal D.lgs. 150/2009. 

2.  La Giunta adotta il sistema di valutazione. 

3. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale con funzioni aggiuntive di gestione del personale o  
Direttore Generale, e la Giunta, approva la proposta dell’O.I.V. in merito alla Valutazione 
annuale dei Responsabili di posizione organizzativa,  di ciascuna struttura e dell’ente nel suo 
complesso;  

4. Il Sindaco, sentita la Giunta, approva la proposta dell’O.I.V. in merito alla Valutazione annuale 
del Segretario Generale; 

5. Al Segretario Generale, con funzioni aggiuntive di gestione del personale, compete: 
• la predisposizione di tutti gli atti necessari all’attuazione del sistema di misurazione e 

valutazione dell’ente, per la valutazione individuale ed organizzativa a supporto delle 
attività e i compiti dell’OIV; 

• sentita la Giunta, l’assegnazione degli obiettivi operativi ai Responsabili P.O.;  
• la verifica, nel corso dell’anno, dello stato d’avanzamento dei comportamenti e della 

realizzazione degli obiettivi  degli incaricati di posizione organizzativa, ai fini dell’attività di 
supporto alle funzioni e compiti dell’OIV; 

• la predisposizione della relazione finale performance dei titolari di P.O. e della struttura nel 
suo complesso; 

• l’espressione del parere preventivo sulla proposta di valutazione dei titolari di P.O. e della 
struttura organizzativa nel suo complesso formulata dall’OIV preliminare all’approvazione 
sindacale; 

6.       Agli incaricati di posizione organizzativa compete: 
• la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale assegnato ai 

propri servizi ed uffici, anche ai fini della progressione economica, nonché della 
corresponsione di indennità e premi incentivanti; 

• la predisposizione della relazione finale performance dei propri collaboratori e del proprio 
Area; 

• per la parte di competenza, la predisposizione degli atti necessari all’attuazione del sistema 
di misurazione e valutazione dell’ente, finalizzati alla valutazione della performance 
organizzativa. 
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ART.  25 
IL SISTEMA PREMIANTE 

 
1. L’Amministrazione del Comune di Osio Sotto promuove  il merito e il miglioramento della 

performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti 
selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le 
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di 
carriera. 

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e 
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle attestazioni previste dal 
sistema di valutazione in vigore. 

3. Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance, è costituito 
dall’insieme dei trattamenti e dei premi, sia economici che di carriera, previsti 
dall’ordinamento nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa. 

 
 

ART. 26 
STRUMENTI D’INCENTIVAZIONE ECONOMICA 

 
1. Per premiare il merito, mediante le risorse annualmente assegnate ai fondi per la contrattazione 

integrativa, il Comune può utilizzare uno o più tra i seguenti strumenti di incentivazione: 
a) Premi annuali sui risultati della performance; 
b) Bonus annuale delle eccellenze; 
c) Premio annuale per l’innovazione; 
d) Premio di efficienza; 
e) Progressioni economiche. 

2. Il sistema di misurazione e valutazione della performance dovrà disciplinare anche le modalità 
per l’attribuzione, in maniera selettiva, al personale dipendente di tali incentivi. 

 
 

ART. 27 
PREMI ANNUALI SUI RISULTATI DELLA PERFORMANCE 

 
1. Le risorse finanziarie destinate al premio annuale della performance sono le seguenti: 

a) quelle destinate al personale titolare di P.O. e al Segretario Generale a titolo di retribuzione  
di risultato; 

b) quelle destinate al restante personale dipendente per  i compensi selettivi di merito 
correlati alla performance individuale,  ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera a), del 
CCNL 1 aprile 1999, ovvero quelle che per lo stesso titolo saranno definite dalla 
contrattazione nazionale successiva. 

2. Per la distribuzione selettiva delle risorse si rinvia ad apposito sistema di misurazione e 
valutazione della performance prevede  
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ART. 28 

TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE 
 

1. L’ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance. 

2. I risultati della misurazione della performance sono rendicontati agli organi di vertice e resi 
noti alla cittadinanza, con relazione annuale dell’OIV. 

3. E’ istituita sul sito istituzionale dell’ente, nell’home page, un’apposita sezione denominata 
”Trasparenza, valutazione e merito” di facile accesso e consultazione in cui sono pubblicati: 

 
a. l'ammontare complessivo dei premi stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente 

destinati alla performance; 
b. il piano triennale della performance dalla programmazione alla rendicontazione; 
c. i nominativi ed i curricula dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
d. i curricula dei responsabili di Area titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al 

vigente modello europeo; 
e. gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati; 
f. la relazione annuale sulla performance validata dall’OIV; 
g. ogni altra informazione che la legge e gli atti organizzativi dell’ente dispongano di 

pubblicare nel rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali. 
 
 
 

ART. 29 
ALBO ON LINE 

OGGETTO 
 
l. Le presenti norme regolamentari disciplinano  le modalità di pubblicazione sul proprio 
sito informatico di atti e provvedimenti amministrativi ai sensi  dell'articolo 32, comma 1, 
della Legge 18-6-2009, n. 69, in sostituzione della pubblicazione  al tradizionale albo pretorio 
cartaceo. 
2. Le pubblicazioni  sotto  forma  cartacea  continuano  ad  operare secondo   le disposizioni  
contenute nella norma transitoria di cui al successivo articolo 37. 

 
 
 

ART. 30 
MODALITA’ DI ACCESSO  

  
1. Al servizio "Albo Pretorio  on-line", si accede tramite il sito internet istituzionale: 
www.comune.osiosotto.bg.it. 
2. L'Albo Pretorio  on-line  è collocato  sull'home page del sito,  in un'apposita area  a ciò 
destinata, facilmente    individuabile    dall'utente  visitatore.     
3. La pubblicazione di atti  all'Albo Pretorio  on-line è finalizzata a fornire  presunzione di 
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conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva                     
( pubblicità- notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa  dell'efficacia, ecc.). 
 

 
 
 
 
 
 

ART. 31 
ATTI SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

l. Sono soggetti  alla pubblicazione  all'Albo Pretorio  on-line tutti gli atti per i quali la legge 
espressamente preveda l'adempimento della pubblicazione  nonché quelli per i quali se 
ne preveda l’obbligo a seguito di disposizioni organizzative interne.  

2. Gli atti che vengono pubblicati  possono essere  interni all'ente  oppure  provenire da altri 
enti esterni o da soggetti  privati. 
3. Sia gli atti  interni   che  quelli  esterni   sono  pubblicati  nella  loro  versione   integrale e  
conforme all'originale, ivi compresi  i relativi allegati di cui espressamente se ne dispone la 
pubblicazione. 

 
 

ART. 32 
ATTI NON SOGGETTI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 

1.  Non sono  soggetti  alla  pubblicazione  ai sensi  del  precedente articolo  gli atti  e  i  
documenti  per i quali non ne è prescritto espressamente l’obbligo di pubblicazione. 

  In tal caso può essere valutata, ed esternata a mezzo di atti organizzativi interni, 
l’opportunità di affiggere gli stessi nella versione  cartacea,  in appositi  spazi  informativi  
dislocati  nell'ente oppure di pubblicarli  in altre  sezioni  del sito internet istituzionale. 

 
  

ART. 33 
MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

 
1. Ogni Responsabile di Area si avvale di un apposito applicativo informatico attraverso il quale 

gestisce le procedure di pubblicazione degli atti di propria competenza. Esclusivamente le 
Deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, una volta completato l’iter di redazione 
dell’atto, verranno pubblicate dal Servizio Segreteria Generale. 

2. I documenti rimarranno pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o 
di regolamento. 

3. La durata della pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e continuativi, comprese le 
festività civili. 

4. La durata di pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il 
giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. 

5. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare, informalmente, il 
contenuto dei documenti. 

6. Le eventuali sostituzioni e/o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso 
documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da 
rendere facilmente comprensibile: il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto 
o gli estremi dell’atto sostituito, il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che 
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ne ha eseguito la modifica o la sostituzione . Il termine della pubblicazione ricomincia a 
decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica. 

7. Su motivata richiesta scritta dell’organo competente, la pubblicazione può essere interrotta. 
Detto evento deve essere annotato sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che 
lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l’interruzione. 

8. L’Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni  
determinate da cause di forza maggiore ovvero manutenzione dei macchinari e dei 
programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e 
dell’albo. 

9. Alla scadenza dei termini di cui al comma 2, gli atti già pubblicati non sono più visionabili. 
Tali documenti sono consultabili in altre apposite sezioni del sito. 

 
 

ART. 34 
INTEGRALITA’ DELLA PUBBLICAZIONE 

 
1. Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro integrale contenuto, in formato ritenuto standard 

ovvero accessibile a tutti, comprensivo degli allegati di cui espressamente se ne dispone la 
pubblicazione. 

2. In deroga al principio d’integralità, qualora la tipologia (ad esempio 
cartografie/planimetrie) e/o  la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare, anche se 
contenuti su supporto informatico, non ne consentano l’integrale pubblicazione  all’Albo 
Pretorio on-line, si procede ai sensi del successivo comma 3. 

3. Il testo dispositivo dell’atto amministrativo del quale  vengano omessi gli allegati, sia pur 
parti integranti e sostanziali dell’atto, dovrà espressamente indicare tale circostanza nonché 
l’ufficio presso il quale tali allegati vengono depositati in originale, sino a periodica 
archiviazione d’ufficio. 
 
 

ART. 35 
RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 

 
1. La responsabilità della pubblicazione all’albo è di diritto assegnata ad ogni Responsabile di 

Area per gli atti di propria competenza. Con atto formale il Responsabile di Area può 
affidare la responsabilità di pubblicazione al Responsabile di Servizio o Ufficio. La 
responsabilità della pubblicazione all’albo, relativamente agli atti provenienti dall’esterno, 
è di diritto assegnata al dipendente dell’ente con qualifica di Messo comunale.  

2. Al Responsabile della pubblicazione all’albo compete l’attività di pubblicazione degli atti 
sull’albo, nonché la relativa attestazione di avvenuta pubblicazione, fatta eccezione delle 
Deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che, una volta completato l’iter di 
redazione dell’atto, verranno pubblicate dal Servizio Segreteria Generale. 

3. In deroga a quanto previsto al precedente capoverso, la responsabilità della gestione del 
servizio di pubblicazione degli atti matrimoniali nell’apposita sezione dell’albo, compete al 
titolare del Servizio Demografico/Elettorale, che provvede anche alla loro registrazione 
secondo le norme dell’ordinamento dello Stato Civile. 

 
 

ART. 36 
GARANZIE ALLA RISERVATEZZA 

 
1. La pubblicazione degli atti all’albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalle Legge 

241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela 
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alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto da D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in 
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento comunale per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

2. L’accesso agli atti pubblicati all’albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di 
sola lettura, al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo 
spazio “web”. Potranno essere scaricabili all’Albo Pretorio on-line gli atti pubblicati in 
formato elettronico tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo. 

3. I titolari della varie banche dati i cui relativi atti sono pubblicati all’albo, garantiscono la 
salvaguardia ed il rispetto dei principi sul diritto alla riservatezza intervenendo sulle 
informazioni digitalizzate, prima della loro pubblicazione, adeguandole ai contenuti della 
norma. 

4. Per le finalità di cui al comma precedente, gli atti destinati alla pubblicazione, sono redatti 
in moda da evitare il riferimento specifico a dati sensibili. Qualora tali dati fossero 
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi devono essere trasferiti in documenti richiamati 
dal provvedimento che vengono depositati agli atti dell’ufficio senza esserne allegati. 

 
 

ART. 37 
ALBO PRETORIO CARTACEO 

(regime transitorio) 
 

1. L’Ente, al fine di consentire un regime transitorio di tutela a beneficio dei cittadini meno o 
per niente usi alla telematica, consentendo una maggiore conoscibilità di fatto dei 
documenti, esercita la facoltà di mantenimento della modalità di pubblicazione degli atti in 
versione cartacea, in aggiunta a quelle on-line. In tal caso comunque l’unica forma di 
pubblicità legale è quella informatica. A tal fine, in fase di prima attuazione e comunque 
non oltre il 31.08.2011, viene prorogata la pubblicazione di tutti gli atti anche all’Albo 
Pretorio cartaceo. 

 
 

ART. 38 
NORME FINALI 

 
1. E’ abrogata ogni altra disposizione contenuta nei regolamenti comunali contrastante con il 

presente regolamento. 
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto, 

ai Regolamenti ed alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro in vigore. 
 
 
 

ART. 39 
ENTRATA IN VIGORE 

 
3. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell’esecutività della 

deliberazione di approvazione. 
 
 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 

 



 22

 
 
 
 
 
 

(*)    modificato con atto G.C. N° 71 del 13.04.2000 
EX ART. 16  

CONCORSI INTERNI 
(rinvio ad apposito Regolamento per assunzione del personale)  

 
1. La Giunta comunale può bandire concorsi riservati interamente a: 

♦ personale di ruolo ex art. 6, comma 12 L. 127/97; 
♦ personale assunto a tempo determinato ex art. 6, comma 18 lett. a) L. 127/97; 
♦ personale in servizio ex art. 6, comma 18 lett. b) L. 127/97. 
Le figure professionali ricopribili con concorso interno sono nella presente prima applicazione: 
♦ n. 1 Istruttore responsabile servizi e lavori comunali - Ufficio tecnico; 
♦ n. 1 Collaboratore assistente didattico - culturale - Biblioteca; 
♦ n. 1 Esecutore cuoco - mensa scolastica; 
♦ n. 2 Operatori aiuto cuoco - mensa scolastica. 
♦ n. 1 Operatore bidello - scuola materna; 
♦ n. X Ausiliari addetti pulizie part-time; 
♦ n. 2 Operatori collaboratori familiari part-time. 

2. Per i concorsi di cui al precedente comma l’esclusione, prevista dall’art. 5, comma 10, del D.P.R. 
n. 268/87, dei posti unici apicali, non è operante. 

3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi interni di cui al comma 1: 
a) i dipendenti o personale comunque in servizio di qualifica pari o immediatamente inferiore 

al posto messo a concorso e un’anzianità di servizio nella stessa Area di almeno due anni, in 
possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso esterno; 

b) i dipendenti o personale comunque in servizio di qualifica pari o immediatamente inferiore 
al posto messo a concorso e un’anzianità di servizio, anche non continuativa, di almeno due 
anni nella stessa Area, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello 
richiesto per l’accesso dall’esterno. 
La previsione derogatoria a quella del possesso del titolo di studio richiesto non trova 
applicazione quando il titolo specifico è prescritto dalla legge o dalla contrattazione 
collettiva per lo svolgimento di funzioni proprie di specifiche figure professionali. 

4. I concorsi di cui al presente articolo si svolgono per titoli, prova attitudinale scritta o pratica e 
colloquio, diretti ad accertare l’acquisita professionalità in rapporto al posto da ricoprire. 
Tale accertamento è esperito da specifica Commissione presieduta dal Segretario comunale e 
composta da n. 2 esperti scelti dallo stesso secondo qualificazione di AREA, oltre che da un 
dipendente con funzioni di segretario. 

5. La pubblicizzazione dei concorsi di cui al presente articolo avviene mediante affissione per 15 
giorni all’albo pretorio del Comune. 

 
 

EX ART. 17  
ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

(rinvio ad apposito Regolamento per assunzione del personale)  
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1. Al di fuori dei casi disciplinati dal precedente articolo, l’accesso agli impieghi del Comune 

avviene con una delle seguenti modalità: 
a) concorso pubblico per titoli ed esami e concorso pubblico per esami sino alla 5^ q.f.; 
b) avviamento agli iscritti nelle liste di collocamento; 
c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste delle categorie protette di cui al titolo I 

della L. 482/68. 
2. Le modalità e le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego sono quelle previste dal D.P.R. 9 

maggio 1994, n. 487, così come modificato e integrato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, fatte 
salve eventuali diverse previsioni contenute nel vigente regolamento di questo Comune per 
atto consiliare n. 9 del 27.02.1997. 

3. La partecipazione ai concorsi indetti dal Comune non è soggetta a limiti di età. 
4. Gli ulteriori requisiti di accesso alle singole qualifiche ed ai singoli profili sono stabiliti nell’atto 

di approvazione del bando di concorso in conformità al regolamento dell’ente. 
5. Le materie d’esame per l’accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso. 
6. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal responsabile del servizio in cui è inquadrato il 

posto messo a concorso. 
Relativamente ai concorsi offerenti la copertura di posti di qualifica funzionale superiore a 
quella posseduta dal responsabile del servizio, la presidenza della commissione spetta al 
Segretario comunale.     (*) 

7. La commissione è composta da n. 2 esperti nelle materie d’esame, scelti anche fra i dipendenti 
dell’ente che possiedono una qualifica funzionale non inferiore a quella del posto messo a 
concorso.     (*) 

8. Il segretario della commissione è nominato dal presidente e scelto tra i dipendenti dell’ente di 
qualifica non inferiore alla 6^ q.f.. 

9. Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le eventuali prove 
di lingua straniera, o per eventuali materie speciali, ove previste. 

 
 

 


