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COMUNE DI ROTTOFRENO 
 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SER VIZI 
 
 
 

Capo I - Principi 
 

Sezione I – Principi 
 

Art. 1  
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento, in conformità ai principi di legge in materia di autonomia, dei poteri e delle 
responsabilità della dirigenza, nonché delle norme statutarie e nel rispetto degli orientamenti generali in 
materia di organizzazione del personale definiti negli atti di indirizzo politico-amministrativi stabiliti dal 
Consiglio Comunale, stabilisce i principi dell’organizzazione amministrativa del Comune e disciplina le 
funzioni e le attribuzioni che sono assegnate ai singoli servizi, unità operative complesse e unità operative 
semplici del Comune. 
  
 

Art. 2  
Finalità 

  
1. L’organizzazione degli uffici ha lo scopo di assicurare economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e 
rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 
2. Garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.  
3. L’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai 
Responsabili di Settore con le capacità e con i poteri del privato datore di lavoro. 
 
 

Art. 3  
Principi e criteri informatori 

 
1. L’ordinamento dei settori e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: 
a) di efficacia; 
b) di efficienza; 
c) di funzionalità; 
d) di equità; 
e)  di trasparenza; 
f)  di organicità; 
g) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 
h) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un’armonica 

collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Amministrazione. 
2. L’efficacia interna e gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il 
rapporto tra obiettivi e risultati. 
3. L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 
4. 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 
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un numero di input non superiore a quello necessario. 
5. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 
6. 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. 
7. La trasparenza comporta la riconduzione ai singoli uffici della responsabilità singola di ciascun 
procedimento amministrativo, nonché l’istituzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico. 
8. La organicità implica la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato della attività 
lavorativa. 
 

Art. 4  
Personale 

  
1. L’Ente nella gestione delle risorse umane: 
a)  garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 
b)  cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale; 
c)  valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente. 

 
 

Art. 5  
Strutture Organizzative 

 
1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle 
disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e nel rispetto dei criteri di 
organizzazione dettati dal d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del Comune sono organizzate 
secondo la competenza specifica. 
2. Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 
  
 

Art. 6  
Articolazione delle strutture organizzative 

 
1. La struttura è articolata in Settori e Uffici con unità operative complesse o semplici. 
2. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace 
strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio 
di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente. 
3. Il Settore 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. 
4. Il Settore costituisce articolazione 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. 
5. L’ufficio costituisce una unità operativa interna al settore che gestisce l’intervento in specifici ambiti della 
materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività; tale unità 
può essere complessa o semplice. 
6. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti 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. 
7. Gli indicatori di cui al comma 6 costituiscono pure criteri per la pesatura e definizione della indennità di 
responsabilità di procedimento (IRP) attribuita al responsabile d’ufficio. 
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Art. 7  

Unità di progetto 
 
1. Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo 
scopo di realizzare obiettivi specifici  rientranti nei programmi dell’Amministrazione. 
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, 
finanziarie e tecniche necessarie,  fissati i tempi di realizzazione. 
 

Art. 8  
Indirizzo politico-amministrativo. Piano esecutivo di gestione 

 
1. Al Sindaco e alla Giunta competono la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonché 
l’adozione delle direttive generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti. 
2. La Giunta approva annualmente il piano esecutivo di gestione definitorio della programmazione operativa, 
degli obiettivi di risultato e dei programmi gestionali per ciascuna delle unità organizzative, nonché delle 
risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i 
Servizi. 
3. Il piano delle perfomance definito ai sensi del D.Lgs. 150/2010 è parte integrante del PEG e stabilisce i 
criteri fissati dalla citata normativa in ordine agli obiettivi straordinari, alla assegnazione delle risorse, ai tempi 
del monitoraggio, agli indicatori ai fini della valutazione. 
4. Il Segretario Comunale coordina e sovrintende l’attuazione del piano esecutivo di gestione e del piano delle 
performance. 
5. Alla Giunta competono, inoltre: 
a) l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e la 

gestione; 
c) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della 

trasparenza e dell’integrità. 
 

Art. 9  
Nucleo di valutazione 

 
1. Il Nucleo di Valutazione  è istituito con deliberazione della Giunta Comunale.  
 
2. In particolare: 

a)  monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione , della trasparenza e integrità dei 
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso , anche formulando proposte e 
raccomandazioni ai vertici amministrativi;  

b)  valuta le prestazioni del personale incaricato di Posizione Organizzativa, garantendo la correttezza dei 
processi di misurazione e valutazione della performance;  

c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni ed 
elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

d)  comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo;  
e)  valida la Relazione sulla performance e ne verifica  la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'amministrazione;  
f)  verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  
 
3. Il Servizio è composto dal Segretario Generale, che lo presiede, e da due esperti in materia di 
organizzazione e valutazione del personale per un periodo non superiore a 3 anni, eventualmente rinnovabile 
una sola volta per un pari periodo. Per la valutazione del Segretario Comunale – ove si riconosca indennità di 
risultato -  la presidenza è assunta dal Sindaco. 
4. Il Servizio opera in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa e riferisce esclusivamente agli 
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organi di direzione politico-amministrativa. 
5. Al Servizio può essere attribuito, nell’ambito della dotazione organica vigente, un dipendente con funzioni 
di segreteria.  
6. I Componenti esterni sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento , di norma, previa 
pubblicazione di avviso pubblico, che preveda la trasmissione del curriculum professionale , tra coloro che 
risultano in possesso di: 

- diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento di studi ed 
inoltre di specifica professionalità nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, 
dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance delle strutture e 
del personale, dimostrata attraverso il conseguimento di titolo post universitario;  

- in alternativa al titolo post universitario, è sufficiente il possesso dell’esperienza superiore ad anni 5 in 
posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione 
e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della 
performance e dei risultati, ovvero in campo giuridico-organizzativo;  

7. Non possono far parte di tale organismo 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. E’ altresì causa di incompatibilità lo 
svolgimento contemporaneo delle funzioni di organo di revisione dell’Ente. I componenti del Nucleo di 
Valutazione non possono, inoltre, intrattenere rapporti commerciali e/o prestazioni professionali con il 
Comune di Rottofreno per tutta la durata dell’incarico a pena di decadenza;  
8.  nell’atto di nomina il Sindaco stabilisce la durata dell’incarico che non può essere superiore a tre anni 
rinnovabili per una sola volta  e determina il compenso annuo da attribuire che, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, non può determinare maggiori oneri per l’Ente;  
9. Il Nucleo di Valutazione è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati convocati e quando 
siano presenti almeno due componenti ; le proprie deliberazioni sono validamente assunte se ricevono il voto 
favorevole di almeno due componenti; le sedute non sono pubbliche e dei relativi lavori viene redatto sintetico 
verbale.  
10. i/il componenti/e del Nucleo di Valutazione cessano/a dall’incarico per:  
a) rinuncia all’incarico;  
b) revoca con atto motivato del Sindaco in caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti 
lesivi per l’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato;  
11. Non è richiesta l’esclusività del rapporto per i componenti esterni in considerazione delle dimensioni 
dell’Ente; possono essere valutate anche forme associate di gestione di tale organismo previa approvazione di 
specifica convenzione; 
12. Può essere previsto anche un Nucleo Tecnico di Valutazione in forma monocratica, mantenendo comunque 
la presidenza da parte del Segretario Generale. 
 
 

Art. 10  
Competenze del Sindaco in materia di personale 

 
1. Sono in capo al Sindaco in materia di personale: 

� la nomina del Segretario Comunale; 
� la nomina dei responsabili dei settori; 
� l’individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta o degli 

assessori; 
� ogni altra attribuzione risultante dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal regolamento.  
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Sezione II - Strutture 
 

Art. 11  
Settore 

 
1. Il Settore è unità organizzativa finalizzata a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’intervento dell’ente 
nell’ambito di un’area omogenea volta ad assolvere a funzioni strumentali, di supporto o finali. 
2. In applicazione delle disposizioni degli artt. 4, 5, 14, 15, 16, 17 e 20 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché 
dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai Responsabili di Settore è assegnata di norma la competenza 
gestionale per materia inerente alle attribuzioni del Settore al quale sono stati assegnati con atto del Sindaco. 
3. Al Settore è preposto un Responsabile della gestione amministrativa, tecnica e contabile limitatamente alla 
competenza per materia, al quale in particolare sono attribuite le funzioni seguenti: 
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) le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, la direzione, 

l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici e, in particolare, tutti gli atti di amministrazione e 
gestione del personale, compresi i provvedimenti disciplinari e l’assegnazione all’occorrenza di mansioni 
superiori ai propri dipendenti; 

f) proporre al Segretario Comunale oppure Funzionario preposto al personale l’elenco dei profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle proprie strutture da inserire nel documento di 
programmazione del fabbisogno di personale e nei suoi aggiornamenti; 

g) 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; 

h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza 
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla 
vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e 
paesaggistico-ambientale; 

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

l) gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. 
4. Le attribuzioni indicate al comma 3 precedente possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera 
di specifiche disposizioni legislative. 
5. Non possono essere conferiti incarichi di direzione delle strutture deputate alla gestione del personale a 
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 
le predette organizzazioni. 
6. Al Settore è preposto in via di massima un Funzionario di categoria D, che assolve alle attribuzioni riportate 
per la categoria anzidetta nell’allegato A del nuovo ordinamento professionale, nel rispetto delle norme 
dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del nuovo ordinamento professionale. 

 
 

 
Art. 12  

Unità operative semplici 
 
1. Le unità operative semplici  di seguito definite “uffici” - sono unità organizzative interne al Settore. Esse 
sono costituite per l’espletamento delle attività di erogazione di servizi alla collettività. 
2. Alle unità operative semplici sono assegnati dipendenti Istruttori di categoria C o D di particolare 
esperienza professionale, che assolvono alle attribuzioni riportate, per la categoria anzidetta, nell’allegato A 
del nuovo ordinamento professionale nel rispetto delle norme dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
del nuovo ordinamento professionale. 
3. Le particolari responsabilità sono riconosciute alle categorie C e D conformemente a quanto stabilito dalla 
contrattazione collettiva decentrata. 
3. Ai dipendenti assegnati di categoria  C e D su designazione del Responsabile di Settore,  con particolare 
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esperienza professionale , e che assolvono, oltre alle attribuzioni riportate per categoria nell’ordinamento 
professionale del CCNL, all’espletamento di funzioni  specifiche e complesse implicanti specializzazione, 
concorso decisionale e costante aggiornamento e con caratteristiche di supporto interno e/o rivolto all’utenza 
esterna , sono attribuite con atto motivato le particolari responsabilità che saranno  verificate a fine anno. 
4. I criteri per la pesatura dell’indennità per specifiche responsabilità definiti in contrattazione decentrata 
integrativa ai sensi dell’art. 7 e8 del CCNL 21/05/2018 sono inseriti in apposito regolamento , che pesa la 
responsabilità e la complessità degli atti.  
5. le indennità sono annuali e assegnate entro il mese di febbraio di ogni anno con corresponsione 
dell’indennità stabilita mensilmente. 
 

Art. 13  
Dotazione organica 

 
1. 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. 
91 del d.lgs. n. 267/2000, all’art. 6, comma 4 bis,  del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni 
di legge in materia di contenimento della spesa di personale nelle pubbliche amministrazioni, e successive 
modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le 
variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberati dalla Giunta, sentiti il Segretario 
Comunale e i competenti Responsabili di Settore che individuano i profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 
2. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta Comunale 
sentiti il Segretario Comunale e i Responsabili di Settore competenti nel rispetto delle compatibilità 
economiche dell’Ente. 
3. La dotazione organica dell’ente è la derivazione immediata e diretta del presente ordinamento degli uffici e 
dei servizi, le cui funzioni sono definite in applicazione delle leggi statali, regionali e in applicazione delle 
norme dello statuto e degli altri regolamenti. 
4. Ogni Settore ha una propria dotazione organica articolata per categorie, figure professionali ed aree 
specifiche di attività determinata dinamicamente nell’ambito del piano esecutivo di gestione. 
5. L’insieme delle dotazioni organiche di Settore costituisce la dotazione organica generale dell’Ente, la quale 
ultima ha carattere di complessività ed è determinata dalla Giunta ai sensi del comma 1. 
 

Art. 14 
Distribuzione delle risorse umane 

 
1. La Giunta, di norma con l’approvazione del piano esecutivo di gestione, sentiti il Segretario Comunale e i 
Responsabili di Settore competenti, assegna i contingenti di personale in servizio alle strutture di massima 
dimensione. Analogamente la Giunta può disporre modifiche a detto piano di assegnazione. 
2. Il Segretario Comunale o il singolo Responsabile di Settore, qualora non disposto direttamente col P.e.g., 
provvede annualmente, con proprio provvedimento attuativo della pianificazione di cui al comma precedente, 
alla distribuzione delle unità di personale dipendente, assegnandole agli Uffici o alle diverse unità 
organizzative assunte nell’ambito organizzativo del Settore, con proprio atto di organizzazione, adottato ai 
sensi degli artt. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 89, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000. 
3. L’assegnazione delle risorse umane dovrà tenere conto delle esigenze connesse al perseguimento degli 
obiettivi assegnati dagli organi di governo e delle direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla 
Giunta nell’ambito dell’atto di programmazione. 
4. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
 
5. 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, né tantomeno l’automatico 
affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente 
sovraordinata. 
6. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria e settore di inquadramento, come definite dal 
contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni 
interne. 
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Art. 15 
Organigramma 

 
1. L’organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con 
l’indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell’articolo 
precedente, nell’ambito delle articolazioni strutturali definite dall’amministrazione. 
2. Lo sviluppo dell’organigramma ed il suo aggiornamento compete al servizio Organizzazione, su apposita 
comunicazione, tempestivamente operata dai competenti responsabili di Settore, circa la distribuzione delle 
risorse umane all’interno del Settore stesso ed alle sue eventuali modifiche. 
 
 

Art. 16  
Disciplina delle mansioni 

 
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 
nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia 
successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 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. 
2. In applicazione di quanto previsto dall’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come completato 
dall’art. 8 del C.C.N.L siglato il 14 settembre 2000, il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere 
adibito a svolgere mansioni superiori nei seguenti casi: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici esclusivamente 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, anche mediante le selezioni 
interne di cui all’art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999; 

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. 

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo 
qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla differenza tra 
il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente 
alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza 
e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 
5. 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. 
6. L’affidamento di mansioni superiori, che deve essere comunicato per iscritto al dipendente incaricato, 
corrispondenti a posizioni apicali è disposta con provvedimento del Sindaco. Negli altri casi provvede, con 
propria determinazione, il Responsabile del settore interessato. Qualora il posto del responsabile di settore non 
sia coperto, o il medesimo sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., 
provvederà il Segretario Comunale. Spetta, comunque, al Sindaco affidare le funzioni e la responsabilità dei 
Settori. 
7. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti, previa concertazione 
con le competenti istanze sindacali, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1° aprile 1999. 
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Art. 17  
Mobilità interna 

 
1. 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 Comunale ed i singoli Responsabili di 
Servizio, nel rispetto della classificazione professionale e delle previsioni della dotazione organica, possono 
procedere alla mobilità interna del personale in servizio, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza 
organizzativa. 
2. La  mobilità d’ufficio o su domanda, previo eventuale colloquio teso ad accertare l’idoneità professionale, è 
effettuata tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. 
3. La mobilità interna è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche 
mediante processi di riqualificazione. 
 
 

Art. 18  
Formazione e aggiornamento 

 
1. L’Amministrazione persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita 
professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l’efficienza e l’efficacia dell’attività 
amministrativa. A tal fine programma annualmente la formazione e l’aggiornamento del personale, 
conformemente alle prescrizioni recate dal vigente C.C.N.L.. 
2. L’approvazione del piano formativo annuale compete alla Giunta Comunale, nel rispetto del sistema di 
relazioni sindacali contrattualmente definito. 
  
 

Art. 19  
Orario di servizio ed orario di lavoro 

 
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e i Responsabili di Settore interessati e previa informativa alle 
OO.SS., emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di 
apertura al pubblico degli uffici. 
2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 
3. Si applicano, in materia di orario di servizio, orario di lavoro ed orario di apertura dei servizi al pubblico, le 
disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti.  
 

Art. 20  
Ferie, permessi, recuperi 

 
1. Compete al Responsabile di Settore la concessione, ai dipendenti assegnati alla propria struttura, di ferie, 
permessi retribuiti, permessi brevi e relativi recuperi, aspettative e congedi, nonché l’applicazione di ogni altro 
istituto riconducibile alla gestione del personale dipendente affidato. 
 
 

Art. 21  
Responsabilità del personale 

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

Art. 22  
Competenze della Giunta Comunale in rapporto a quelle dei responsabili dei settori 

  
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e nell’attuazione degli indirizzi generali del 
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Consiglio, svolgendo attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso e riferendo annualmente sulla 
propria attività. 
2.  La giunta compie tutti gli atti rientranti, a sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000,  
n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non 
ricadano nelle competenze del Sindaco. 
3. E’ di competenza della Giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto dei principi generali contenuti negli atti di indirizzo del Consiglio Comunale. 
 
 

Art. 23 
Conferenza dei responsabili di settore 

 
1. Per assicurare la migliore integrazione e cooperazione nel sistema direzionale dell’amministrazione 
comunale può riunirsi la conferenza permanente composta dal Segretario Comunale – che coordina e 
sovrintende - e dai Responsabili di Settore.  
2. Le principali attribuzioni della conferenza sono così definite: 
- analisi e valutazione delle strategie e delle politiche di personale, così come evidenziate dal Sindaco e dalla 

Giunta comunale; 
- collaborazione nell’elaborazione della proposta del piano esecutivo di gestione; 
- favorire l’informazione, l’esame, le decisioni congiunte su tutte le questioni strategiche ed operative che 

emergono nella realizzazione degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo e nella gestione 
tecnica, economica e finanziaria del Comune; 

- costituire momento di programmazione gestionale e di definizione dei criteri di allocazione delle risorse, 
per conseguire un più elevato grado di integrazione funzionale dell’attività dell’ente; 

- contribuire al monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti dell’ente; 
- dirimere e risolve gli eventuali conflitti fra i settori. 
3. Periodicamente, in relazione alle esigenze emerse e all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
politico - amministrativo, su programma definito dal Sindaco, vengono pianificati gli incontri della 
conferenza, presenti il Segretario Generale, sia con il Sindaco e la Giunta comunale, sia con il Consiglio, 
anche tramite le commissioni consiliari, al fine di valorizzare al massimo la collegialità degli atti e delle 
procedure dell’Ente. 

Art. 24 
Autorizzazione a svolgere altre attività retribuite. 

 
1. Non è consentito ai dipendenti comunali di svolgere altre attività retribuite di lavoro subordinato, autonomo 
, o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, compreso il presente regolamento, 
consentano il rilascio di specifica autorizzazione. 
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale, sentito il responsabile di Settore di appartenenza, 
quando: 

a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente; 
b) sia svolta al difuori 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. 

3. La sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è 
svolto l’incarico retribuito, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 
4. Se entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottato uno specifico provvedimento, la richiesta si 
intende accolta se relativa ad incarichi presso Enti pubblici, respinta in tutte le altre ipotesi. 
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Sezione III – Personale 
 

Art. 25 
Segretario Comunale 

 
1. Il Segretario Comunale, il cui ruolo e funzioni sono disciplinati dall’art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000  
n. 267, è nominato o revocato con atto monocratico del Sindaco. 
2. Il Segretario Comunale coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico - amministrativa 
circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie, anche su incarico del Sindaco, studi, verifiche 
e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso, informandolo, altresì, sugli aspetti di legittimità e legalità 
delle attività assolte dalle diverse unità organizzative, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà, ritardi od 
omissioni nell’espletamento dell’azione amministrativa. 
3. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco. 
4. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del 
Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale. 
5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Funzionari e dei 
responsabili dei servizi e  ne coordina l’attività. Il Segretario Comunale, inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura 

la verbalizzazione; 
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali 

nell’interesse dell’ente; 
c) esprime, in relazione alle sue competenze,  il parere sulle proposte di deliberazione nel caso in cui l’Ente  
non abbia responsabili dei servizi;  
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco; 
 

Art. 26 
Vice-Segretario Comunale 

 
1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario, inquadrato come Dirigente/Funzionario comunale, cui compete 
collaborare fattivamente con il Segretario nell’esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in 
caso di vacanza, assenza od impedimento, ai sensi dell’art. 97 del citato Testo Unico. 
2. Il Vice Segretario del Comune svolge compiti sussidiari, strumentali e di ausilio del Segretario Comunale 
anche per specifici settori di attività, serie di atti o tipi di procedure.  

 
 

Art. 27 
Contratti speciali a tempo determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali 

  
1. Per la copertura dei posti di responsabili dei settori o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, il Sindaco, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze gestionali, 
sentita la Giunta, previo esperimento di apposita procedura selettiva pubblica, può stipulare, al di fuori della 
dotazione organica,  contratti di diritto privato individuali a tempo determinato nella misura massima del 5% 
del totale della dotazione organica delle figure dei Dirigenti/Funzionari e dei direttivi (funzionari e istruttori 
direttivi) e comunque per almeno una unità.  
2. I contratti di cui al precedente 1° comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del 
Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della 
Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, 
anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche 
competenze professionali.  
3. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il 
bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.  
4. Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono alla costituzione 
dello stesso, dando altresì atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto dotazionale formale 
dell’ente, a prescindere dall’effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.   
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5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente dichiari il dissesto o venga a 
trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
 
 
 

Capo II – Rapporti e responsabilità 
 

 
Art. 28 

Rapporti tra il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore 
 
1. I rapporti tra il Segretario Comunale ed i Responsabili di Settore sono di sovrintendenza allo svolgimento 
delle attività e di coordinamento e verifica. 
2. Le responsabilità gestionali ed i poteri relativi spettano ai Responsabili di Settore apicali preposti ai Servizi 
dell’Ente, che rispondono in attuazione delle norme degli artt. 4, 5, 14, 20 e 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché delle norme del contratto collettivo nazionale di 
lavoro ed individuale. 
 
 

Art. 29 
Conferimento degli incarichi di responsabilità di settore 

 
1. Ogni Settore è affidato alla responsabilità gestionale di un funzionario di idonea categoria professionale 
apicale, che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di rilevanza esterna necessari 
per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli 
atti che non siano di sua competenza. 
 
2.Gli incarichi di responsabilità di settore sono conferiti dal Sindaco per un periodo massimo non superiore a 
tre anni previa determinazione di criteri generali e possono essere rinnovati.  
 
3. Le modalità di affidamento degli incarichi e i sistemi di pesatura e valutazione sono disciplinati  in Allegato 
A parte integrante del presente regolamento. 
  
 

Art. 30 
Funzioni dei Responsabili di Settore 

 
1. Ogni Responsabile di Settore partecipa annualmente alla redazione del Piano Triennale della performance, 
nel quale sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi di 
governo. Tale piano delinea il programma dell’attività annuale del Servizio o di altra unità organizzativa e il 
suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità 
gestionale e di risultato. 
2. Al termine di ogni esercizio annuale il responsabile di Settore o di altra unità organizzativa assunta alla 
pianificazione generale esecutiva dell’ente, trasmette al Segretario Comunale, e al Sindaco una relazione nella 
quale rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta agli indirizzi assegnati dagli Organi di governo, 
nonché l’entità ed il livello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli 
scostamenti eventualmente verificatisi e le misure da adottare al fine di apportarvi le necessarie correzioni. 
3. Il Responsabile di Settore e di altra unità organizzativa adotta gli atti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo 
statuto e dai regolamenti; indirizza e coordina le attività dei responsabili delle unità organizzative appartenenti 
al Settore; avoca a sé, in caso di urgenza ed indifferibilità, l’adozione di atti attribuiti alla competenza dei 
responsabili delle unità organizzative del proprio Servizio e si sostituisce agli stessi in caso di loro 
ingiustificato ritardo od omissione; provvede alla gestione dei fondi assegnati al Settore; svolge ogni altra 
attività diretta, indiretta o strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità attribuita. 
4. Gli atti assunti dai responsabili di Settore sono definitivi e pertanto non avocabili dal Sindaco. Tali atti 
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assumono la forma della determinazione, anche se non impegnativi di spesa. 
5. Quando il posto di Responsabile di Settore risulta vacante o in caso di brevi assenze , ferie, assenze non 
programmate  o in caso di impedimento del titolare, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione delle 
attività e di emanazione degli atti di competenza del responsabile mancante, assente o impedito è demandato a 
un dipendente interno al settore di categoria D ( nominato con determina di autorizzazione dalla Posizione 
Organizzativa) o ad altro responsabile di Settore (P.O.), se tali attribuzioni rientrano nelle specifiche 
competenze professionali di quest’ultimo, o al Segretario Comunale. 
Ogni responsabile di settore individua un proprio sostituto;  in caso di posto vacante il Sindaco può conferire 
con proprio provvedimento la responsabilità ad interim del settore ad altro titolare di posizione organizzativa. 
 

Art. 31  
Responsabilità di Settore e verifica dei risultati 

 
1. I Responsabili di Settore sono responsabili dell’efficiente e dell’efficace assolvimento delle attività cui sono 
preposti, della tempestività e regolarità tecnica degli atti emanati, dell’ottimale e razionale impiego dei fondi e 
degli altri mezzi agli stessi attribuiti secondo i piani di azione adottati dall’Amministrazione. 
2. Il Sindaco, sentita la Giunta ed il Segretario Comunale può revocare anticipatamente, con provvedimento 
motivato, il conferimento o l’esercizio di funzioni di responsabile di Servizio nei casi di gravi irregolarità 
nell’adozione di atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di esiti 
negativi rilevati nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il settore di competenza, che non siano 
riconducibili a cause oggettive espressamente segnalate all’amministrazione dal responsabile competente. 
3. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell’attività assolta dal Responsabile di Settore, ferma restando 
l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, dispone, sentiti la 
Giunta ed il Segretario Comunale, l’assegnazione del responsabile rimosso ad altro incarico al quale lo stesso 
risulti idoneo, ovvero, in caso di impossibilità di riassegnazione, o in relazione alla gravità dei casi, previa 
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico ovvero recedere dal rapporto di 
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.  
4. La rimozione dall’incarico determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori 
eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate. 
  
 

Art. 32 
Soggetti legittimati alle relazioni sindacali 

 
1. Il Sindaco individua, anche in relazione a ciascuna  sessione negoziale, il Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica. 
 

2. La delegazione trattante è costituita dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Settore Finanziario e 
dal Responsabile dell’Ufficio Personale.  
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CAPO III – Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. 
 
 
 

Art. 33 
Fasi del ciclo di gestione della performance 

 
1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 
a)  definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 
b)  collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c)  monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d)  misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e)  utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f)  rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi. 

 
Art. 34  

Gli obiettivi 
 
1. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti programmatici dell’ente, 
anche con riferimento al Documento unico di programmazione e al bilancio di previsione e il loro 
conseguimento costituisce condizione per l'erogazione delle premialità previste dalle norme di legge, nonché 
delle retribuzioni connesse al conseguimento del risultato. 
 
2. In conformità alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 150/2009, così come modificato e integrato 
dal decreto legislativo 74/2017, gli obiettivi possono avere la seguente articolazione: 
 

a) obiettivi generali, che identificano le priorità strategiche, in relazione alle attività e ai servizi erogati, 
coerentemente con le politiche nazionali e gli eventuali indirizzi adottati dal Consiglio Comunale in 
relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini, nonché con le politiche 
dell’amministrazione la cui realizzazione sia ritenuta di particolare rilevo e siano caratterizzate da 
trasversalità.  
 

b) obiettivi specifici, individuati, di intesa con i Responsabili delle unità organizzative e l’organismo di 
valutazione, in coerenza con il Documento unico di programmazione, articolati come segue: 
- obiettivi settoriali, riferiti alla performance richiesta alle unità organizzative, anche con 

riferimento agli standard dei servizi 
- obiettivi individuali, riferiti alle specifiche competenze attribuite ai Responsabili d’Area. 
Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, devono essere comunque 
definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa. 

 
 

Art. 35 
Definizione di performance 

 
1. L’attività del Comune, sia nel suo complesso, sia in ragione del contributo dei dipendenti in forma 

individuale o in forma organizzata (uffici o gruppi di lavoro), viene considerata e rilevata nella forma 
della “performance” e commisurata al valore conseguito e alle risorse impiegate.  

2. Con riferimento alle disposizioni normative che ne hanno introdotto l’adozione nelle pubbliche 
amministrazioni, per “performance” si intende la prestazione erogata, sia in forma individuale, sia in 
forma “organizzata”, in relazione alla posizione attribuita, alle funzioni corrispondenti e alle 
aspettative di risultato connesse, contenute negli atti di indirizzo e programmazione, anche con 
riferimento agli obblighi adempimentali, oltre che  alle modalità di esercizio dell’attività lavorativa, in 
relazione alla gestione delle risorse, alla integrazione organizzativa e al comportamento messo in atto. 
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Art. 36 

Il Piano delle performance 
 

1. All’inizio di ogni periodo di programmazione, di norma, l’Amministrazione definisce il PEG/Piano 
delle performance, documento programmatico triennale, da adottare in coerenza con i documenti di 
programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi programmatici, individua gli obiettivi, così 
come specificato nell’art. 33, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance. 

2. Il Piano delle performance, al suo interno, comprende: 
a. la performance organizzativa di Ente, che consiste nel livello più elevato della 

programmazione, espresso nelle politiche dell’ente, 
b. la performance di Settore, che consiste nel conseguimento delle aspettative di risultato 

assegnate alle unità organizzative, in relazione alle funzioni attribuite, anche con riferimento 
sia agli standard di servizi, sia alle aspettative di risultato o gradimento da parte dei cittadini, 
laddove ciò sia previsto, 

c. la performance Individuale, che consiste nella realizzazione dei compiti e delle funzioni 
assegnate ai ruoli di vertice in ragione degli obiettivi assegnati e della partecipazione alla 
performance di settore e organizzativa. 

3. Il PEG/Piano delle performance viene adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, 
sentito il Segretario Generale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

4. Il Piano delle performance è aggiornato qualora se ne richieda la necessità, sia per l’inserimento di 
nuovi progetti, sia per l’inserimento o la modifica degli obiettivi assegnati e dei relativi indicatori. Le 
variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance 
organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate 
dall’organismo di valutazione ai fini della sua validazione. 
 
 

Art. 37  
La performance organizzativa di Ente 

 
1. Nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 150/2009, così come modificato e integrato dal 

decreto legislativo 74/2017, la performance organizzativa di Ente consiste nell’attuazione delle 
politiche dell’Amministrazione collegate ai bisogni e alle esigenze della collettività, così come 
descritte nei documenti programmatici, attraverso la definizione di “attività” che esprimono gli 
indirizzi dell’Amministrazione all’interno di ambiti di competenza omogenei. 

2. Ogni politica si articola in progetti/attività, che esprimono le linee di azione finalizzate al 
conseguimento di “obiettivi strategici”, anche con l’ausilio di indicatori di risultato espressi mediante 
l’utilizzo delle seguenti prospettive: 

a) economicità 
b) efficienza 
c) efficacia 
d) adempimento 
e) garanzia 

3. La performance organizzativa di ente, con riferimento ai documenti di programmazione generale 
dell’ente, è definita all’interno del Peg/Piano della Performance secondo una prospettiva pluriennale, 
con l’indicazione di fasi di attuazione a livello annuale o infrannuale. La performance può essere 
aggiornata e modificata in relazione a nuove esigenze, con successive deliberazioni di Giunta 
Comunale. 

 
 

Art. 38 
La performance di Settore 

 
1. La performance di settore consiste nella realizzazione degli adempimenti e dei compiti assegnati alla 

unità organizzativa nel suo complesso, indipendentemente dal responsabile a cui sia attribuita la 
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direzione e nel contributo prestato da ciascun dipendente in relazione alla corrispondente performance 
di settore. 

2. In ogni caso la performance si intende attribuita al settore, anche se non assegnata in modo esplicito 
negli atti di programmazione, in relazione alle competenze formalmente attribuite attraverso atti di 
organizzazione, con riferimento al corretto funzionamento dell’amministrazione, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché degli obblighi e degli adempimenti previsti 
dalle norme di legge, con particolare riguardo alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della 
corruzione. 

 
 

Art. 39 
La performance Individuale 

 
1. La performance individuale consiste nel contributo prestato da ciascun dipendente in relazione agli 

obiettivi a lui direttamente assegnati.  
2. La performance si intende attribuita a ciascun dipendente, anche se non sia esplicitamente e 

formalmente assegnata, in relazione ai compiti e alle responsabilità direttamente connesse al ruolo 
attribuito, con riferimento al corretto funzionamento dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficienza ed efficacia, nonché degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle norme di 
legge, con particolare riguardo alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della corruzione. 

3. La performance individuale è attribuita formalmente con la definizione di specifici obiettivi, sia 
individuali, sia trasversali, corredati da prescrizioni in ordine alle modalità e ai tempi di attuazione.  

 
 

Art.40 
La Relazione sulla performance 

 
1. Di norma entro il 30 giugno di ogni anno, l’Amministrazione predispone un documento denominato 

“Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

2. La relazione sulle performance fa riferimento al Piano delle performance e riporta sia l’esito delle 
verifiche effettuate nel corso dell’anno, sia il giudizio complessivo riferito all’anno in esame, riguardo 
allo stato di attuazione di ciascun obiettivo, con riferimento ai progetti e alle politiche a cui è 
collegato. 

3. Al fine di consentire una facile comprensione del documento, la Relazione delle performance è 
strutturata come segue: 

a. Politiche dell’ente: con l’indicazione dei risultati attesi e del loro conseguimento 
complessivo, anche con il ricorso a sistemi di misurazione che descrivano il risultato ottenuto 

b. Progetti riferiti a ciascun politica: con l’indicazione del grado di realizzazione conseguito e 
delle azioni da proseguire o avviare nell’anno successivo  

c. Obiettivi, all’interno di ciascun progetto, attribuiti a un determinato responsabile: con 
l’indicazione dello stato di attuazione effettivo. 

4. La relazione sulle performance è approvata mediante deliberazione di Giunta Comunale ed è validata 
dall’organismo di valutazione. 

5. La relazione sulla performance può essere integrata alla relazione al Rendiconto della gestione 
approvata dalla Giunta comunale. 

 
 

Art. 41 
 L’assegnazione degli obiettivi e collegamento con le risorse 

 
1. L’assegnazione degli obiettivi ha lo scopo di rendere funzionale ed efficace l’attività amministrativa, 

orientandola verso la realizzazione delle “aspettative di risultato” espresse in termini di azioni 
specifiche che si caratterizzano per la modalità, il tempo di attuazione o le dimensioni da realizzare. 

2. In coerenza con quanto disposto negli articoli precedenti, gli obiettivi rappresentano le azioni 
attraverso le quali si realizzano i “progetti” nei quali si articolano le “politiche” dell’ente. 
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3. Gli obiettivi sono assegnati a responsabili che ne curano l’attuazione e rispondono in caso di mancata 
o inadeguata realizzazione. Al fine di monitorare i processi di interazione trasversale, all’interno di 
uno stesso progetto possono essere individuati obiettivi assegnati a responsabili diversi. 

4. Anche l’attività “ordinaria” è articolata in obiettivi, allo scopo di rilevarne l’effettiva e corretta 
realizzazione, consentirne la rendicontazione e correlarne il conseguimento con il sistema di 
valutazione. In ogni caso, sulle attività ordinarie, è importante monitorare l’andamento di indicatori di 
gestione nel tempo. 

5. Gli obiettivi possono riguardare anche adempimenti che rivestano particolare rilievo in relazione ai 
benefici per gli utenti, per l’esercizio dei diritti o per la trasparenza amministrativa e la prevenzione 
della corruzione. 

6. Qualora la realizzazione di un obiettivo richieda l’utilizzo di specifiche risorse, in fase di assegnazione 
potrà essere definito il riferimento al capitolo di spesa. 

7. Qualora un obiettivo abbia come fine esplicito l’incremento di entrata o la diminuzione di spesa, nella 
fase di assegnazione, potranno essere specificati i capitoli di riferimento. 

8. Il processo di assegnazione degli obiettivi ha inizio, indipendentemente dall’approvazione del bilancio 
di previsione, allo scopo di orientare l’azione amministrativa verso il perseguimento della funzionalità. 

 
 

Art. 42 
 Il monitoraggio e la verifica in corso di esercizio  

 
1. Allo scopo di assicurare il regolare andamento della gestione e garantire l’orientamento delle azioni 

intraprese in direzione dei risultati attesi, nel corso dell’anno, l’organismo di valutazione effettua 
verifiche sull’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di 
riferimento, registrandone gli esiti che saranno riportati nella Relazione sulle performance, anche allo 
scopo di segnalare la necessità o opportunità di eventuali misure correttive. 

2. Il monitoraggio avviene in collaborazione con ogni responsabile, allo scopo di conoscere l’effettivo 
stato di attuazione degli obiettivi assegnati. 

3. Nel corso del monitoraggio, qualora sia necessario, gli obiettivi possono essere modificati e integrati o 
revocati, qualora se ne riveli l’impossibilità di attuazione. 

4. Come regola generale, non vincolante, è prevista una verifica intermedia . 
 

Art. 43 
La misurazione e valutazione della performance 

 
1. Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati, 

attraverso il ricorso a indicatori, mentre la valutazione è l’attività di analisi e interpretazione dei valori 
misurati, che tiene conto dei fattori di contesto che possono aver determinato l’allineamento o lo 
scostamento rispetto ai valori di riferimento. 

2. La performance, ancorché faccia riferimento a politiche e progetti definiti dagli organi di indirizzo, 
deve sempre tradursi in obiettivi la cui attuazione sia misurabile in termini di rispetto dei tempi e/o 
dimensioni da realizzare e/o specifiche modalità di attuazione. Gli obiettivi, inoltre, debbono essere 
esplicitamente attribuiti a responsabili e/o uffici dell’ente a cui sia assegnato il compito di 
promuoverne e presidiarne l’attuazione, anche ai fini della valutazione. 

3. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e della rendicontazione, la performance dovrà essere 
esplicitata in termini di “risultato atteso”, utilizzando le “prospettive” che, in coerenza con il 
precedente articolo 36, sono: 

a. Economicità, che esprime il grado di conseguimento di obiettivi di razionalizzazione della 
spesa 

b. Efficienza, che esprime il grado di ottimizzazione della gestione interna 
c. Efficacia, che esprime il grado di conseguimento di risultati riferiti a progetto o a servizi 

rivolto all’utenza o al territorio 
d. Adempimento, che riguarda la realizzazione di specifiche attività la cui esecuzione sia 

richiesta da norme di legge e la cui attuazione rivesta particolare valore strategico 
e. Garanzia, che riguarda tutte le attività dell’ente finalizzate al miglioramento del rapporto con 

il cittadino, anche con riferimento alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione 
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Art. 44 

La premialità 
 

1. L’ente promuove l’utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti 
organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e 
la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della 
collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e 
prevenzione della corruzione. 

2. L’attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di 
comprovati risultati di gestione che si rivelino “utili”, “migliorativi” o comunque espressione dei 
principi di correttezza e “buon andamento” dell’Amministrazione, nel rispetto del codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici.  

3. I criteri generali per l’attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti in conformità 
alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del 
sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall’ordinamento vigente. 

4. I criteri di valutazione della  premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze 
attribuite, dovranno tenere conto sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti 
previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 

5. In ogni caso è tassativamente escluso l’utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il 
personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione. 

6. Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione 
dei risultati conseguiti da parte dell’organismo di valutazione in sede di Relazione sulla Performance e 
va pubblicata insieme a quest’ultima. 
 
 

Art. 45 
 Il sistema di valutazione 

 
1. L’ente promuove l’attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di favorire la diffusione di 

comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle competenze e dei ruoli attribuiti e delle 
responsabilità connesse. 

2. Il sistema di valutazione viene definito, in dettaglio, in uno o più documenti operativi, 
eventualmente aggiornati di anno in anno, solo se necessario, dalla Giunta Comunale, riguardanti 
ciascuna delle metodologie seguenti: 

• I criteri di nomina e revoca delle posizioni organizzative 
• La graduazione delle posizioni organizzative 
• La valutazione delle performance organizzative e individuali dei responsabili di 

posizione organizzativa 
• La valutazione delle performance individuali e collettive del restante personale, tra 

cui, eventualmente, anche quelle rilevanti ai fini dell’integrazione del fondo del 
salario accessorio previsto da norma speciale del CCNL 

• La valutazione del Segretario Comunale. 
3. Laddove l’amministrazione intenda promuovere il riconoscimento di premialità potrà farlo solo a 

seguito della preventiva approvazione della specifica metodologia a cui si farà riferimento, sia in 
relazione alla definizione delle somme da ripartire, sia in relazione al metodo che sarà utilizzato. 
A tal fine, ogni nuova metodologia e ogni eventuale variazione dovrà avvenire nel rispetto degli 
obblighi prescritti nel sistema di relazione con le organizzazioni sindacali. 

4. È fatto salvo all’amministrazione: 
a. di adottare anche un unico documento operativo della valutazione; 
b. di non aggiornare di anno in anno i manuali, purchè si acquisisca preventivamente il 

parere da parte del Nucleo o Organismo di valutazione sull’ancora attualità del sistema 
vigente 
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Art. 46 
I criteri di nomina e revoca e la graduazione delle posizioni organizzative 

 
1. L’ente definisce i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi relativi all’area delle 

posizioni organizzative nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal CCNL del comparto delle 
funzioni locali. 

2. Si riconosce a ciascuna posizione organizzativa un valore retributivo di retribuzione di posizione, 
così come previsto nel CCNL del comparto delle funzioni locali, in relazione alla rilevanza 
strategica della posizione nella struttura nonché alla complessità e rilevanza delle responsabilità 
amministrative e gestionali richieste. 

3. La metodologia per il conferimento e la revoca degli incarichi nonché per la definizione del valore 
economico da riconoscere a ciascuna posizione è descritta nel documento operativo allegato al 
presente regolamento. 

 
 

Art. 47 
La valutazione delle performance organizzative individuali dei responsabili di Posizione 

Organizzativa e del Segretario Generale 
 

1. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, viene riconosciuto a ogni titolare di 
posizione organizzativa una retribuzione di risultato in ragione del grado e delle modalità di 
realizzazione delle performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di 
competenza, sia in ragione del contributo prestato per il conseguimento delle politiche e dei 
programmi dell’Ente. 

2. La metodologia di valutazione delle performance individuali dei responsabili di posizione è 
descritta nel documento operativo allegato al presente regolamento. 

3. La metodologia di valutazione delle performance individuali del Segretario Generale  è descritta 
nel documento operativo allegato al presente regolamento. 

 
 
 

Art. 48 
La valutazione delle performance individuale e collettive del restante personale 

 
1. In conformità con le prescrizioni normative e nel rispetto degli accordi negoziali, l’ente riconosce 

a ogni dipendente la possibilità di concorrere alla ripartizione di somme specificamente destinate, 
a titolo di premialità, alla incentivazione della performance organizzativa intesa come risultati 
dell’ufficio/servizio/area di appartenenza. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale non titolare di 
Posizione organizzativa è altresì collegata:  

a. all’apporto al raggiungimento degli obiettivi della struttura in cui è inquadrato; 
b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali relativi ad attività e progetti di specifica 

competenza del dipendente;  
c. ai comportamenti organizzativi ed alle competenze professionali dimostrati. 
3. I premi sono erogati solo a seguito dell’effettivo conseguimento degli standard attribuiti a ciascun 

ufficio/servizio/area e/o al conseguimento di obiettivi specifici del singolo dipendente.  
4. Le somme richiamate nel presente articolo sono attribuite ai dipendenti nel rispetto di una 

specifica metodologia, descritta nel documento operativo allegato al presente regolamento. 
 

 
 

Art. 49  
Rendicontazione dei risultati 

 
1. A conclusione del ciclo della performance l’Amministrazione predispone e pubblica la Relazione 

sulle performance, validata dall’Organismo di valutazione sulla base delle informazioni fornite 
degli uffici. 
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2. La Relazione sulle performance è corredata anche delle informazioni relative al conseguimento 
degli standard dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti al cittadino e al territorio. 

3. Ai fini della rendicontazione dei risultati conseguiti l’Amministrazione può presentare  gli esiti 
dell’attività gestionale in occasione di eventi aperti al pubblico, illustrando i contenuti della 
relazione sulle performance e il grado di conseguimento degli standard dei servizi. 

 
 
 

Art. 50 
Progressioni economiche 

 
1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute 

le progressioni economiche orizzontali. 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in 

relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi 
rilevati dal sistema di valutazione della performance dell’Ente. 

3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi 
nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

4. La metodologia di attribuzione delle P.E.O. sono descritte nel documento operativo allegato al 
presente regolamento in accordo con la CCI in vigore. 

 
 
 
 

Capo V – Norme finali  
 
 

Art. 51 
Incarichi esterni 

 
1. La previsione e la disciplina dell’affidamento degli incarichi esterni è approvata dalla Giunta Comunale con 
apposito separato regolamento, debitamente esaminato dalla corte dei conti.  
 

 
Art. 52  

Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento - contenente normazione di diritto pubblico - approvato formalmente con delibera 
di Giunta, entra in vigore immediatamente con l’approvazione, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente ed 
ha esecutività di legge. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatori 
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Allegato A) documenti operativi e e allegato B) modalità di assunzione  

 

 

 

 

Allegato A) 

 

 

DOCUMENTI  OPERATIVI 

 

 

1. CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI OR GANIZZATIVE. 
 
 

2. METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZ ATIVE. 
 
 

3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE : 
 
3.1 DEI DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZ ATIVA. 

 
3.2 DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E ORGANIZZATIVE D EL PERSONALE. 

 
3.3 DEL SEGRETARIO  GENERALE. 

 
 

 
4. CRITERI PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
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1. CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI  ORGANIZZATIVE 

Art. 1 Finalità 
 
a) Il presente manuale è volto a disciplinare criteri e modalità per l’istituzione, il conferimento, la 

valutazione e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa. 
 

b) Le posizioni organizzative costituiscono uno strumento gestionale che concorre a realizzare un 
modello organizzativo flessibile di decentramento delle responsabilità per il conseguimento degli 
obiettivi dell’ente. Sono istituite dall’Ente, nel rispetto della vigente disciplina, in relazione alle 
esigenze organizzative ed al proprio modello gestionale. 

 
 
Art. 2 Tipologie di incarico 
 
1. Le posizioni organizzative sono incarichi a termine, rinnovabili, aventi a oggetto lo svolgimento di 

funzioni direttive di particolare complessità e caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza oppure 
di attività con contenuti di alta professionalità. 

 
2. Gli incarichi di posizione organizzativa si distinguono in gestionali e professionali, in relazione al 

contenuto delle prestazioni ed alla relativa responsabilità per:  
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche 

l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso 
titoli formativi di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso 
consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizione ad elevata qualificazione professionale o 
di responsabilità, risultanti da curriculum. 

 
3. In sede di istituzione o attivazione dell’incarico è declinato lo specifico profilo di ruolo, da cui 

risultano: 
- i contenuti professionali specifici e le attività peculiari dell’incarico 
- le aree di risultato da conseguire 
- gli eventuali requisiti professionali e culturali specifici  
- il peso dell’incarico e la relativa valorizzazione economica 

 
4. L’incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della categoria/livello. 
 
 
Art. 3 Graduazione degli incarichi 
 
I criteri per la graduazione degli incarichi sono disciplinati di seguito. 
 
 
Art. 4 Requisiti generali per l’accesso agli incarichi 
 
1. Le posizioni organizzative sono conferibili al personale di categoria D dipendente dell’Ente. 
 
2. Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso interno, volto alla formazione 

di una lista di aspiranti agli incarichi. 
 
3. L’incarico di P.O. è compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale, di durata non inferiore al 

50% del rapporto a tempo pieno; 
 
Art. 5 Procedure di conferimento degli incarichi 
 
 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL/2018 verrà effettuata una valutazione , per ogni Posizione 
Organizzativa, finalizzata  all’individuazione del dipendente con il profilo di competenza più adatto, 
rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, alla quale affidare l’incarico di responsabile di P.O.; 
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2. Il requisito necessario per poter partecipare alle selezioni è l’inquadramento nella categoria D. L’ente, 
inoltre, dovrà tenere conto dei seguenti fattori:  

- natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare; 
- requisiti culturali posseduti; 
- attitudini e le capacità professionali; 
- esperienze acquisite. 
3. La metodologia ed i punteggi di apprezzamento sono stabiliti nel documento Allegato 1, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
4. Per l’individuazione del personale da incaricare, verrà predisposto un avviso interno; 
5. Ogni dipendente che vorrà presentare domanda per una o più P.O. potrà farlo, con istanze diverse; 
6. A seguito delle valutazioni delle istanze pervenute il Sindaco, con proprio decreto provvederà alla 

formalizzazione dell’incarico; 
7. In caso di assenza di domande per l’incarico di una o più P.O. (procedura deserta) il Sindaco provvede 

direttamente, con proprio motivato decreto, all’individuazione del dipendente, di categoria D, da 
incaricare; 

8. In caso di gestione associata, ex art. 30 TUEL, potranno partecipare alla selezione tutti i dipendenti di 
categoria D, presenti negli enti convenzionati. La nomina viene effettuata dal Sindaco del comune 
capo-convenzione, nel rispetto delle norme convenzionali intervenute tra gli enti e delle presenti 
disposizioni. In caso di assenza di domande si applica il comma 7. 

 
Si applica in ogni caso l’art 17 comma 1 del CCNL 21/05/2018. 
   
Art. 6 Conferimento degli incarichi 
 
1. Gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato del Sindaco che contenga:  

o le peculiarità professionali specifiche e le attività attribuite alla funzione 
o il peso attribuito alla posizione e il suo valore economico annuo 
o la retribuzione di risultato pari al valore teorico del 25% della retribuzione di posizione  
o i termini di decorrenza e scadenza dell’incarico e le eventuali cause di revoca dell’incarico  
o le valutazioni periodiche cui è soggetta la funzione, ai sensi della vigente disciplina 

contrattuale e regolamentare. 
 
2. L’attribuzione dell’incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di 

cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all’incarico da rivestire. 
 
 
Art. 7 Durata degli incarichi 
 
1. Gli incarichi di posizione organizzativa hanno durata triennale. È fatta salva una diversa minor durata 

legata a specifiche e motivate esigenze organizzative. 
 
2. L’incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di: 

o cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al compimento del limite massimo di 
età 

o revoca dell’incarico per le motivazioni disciplinate al successivo art. 9  
o rinuncia all’incarico da parte del titolare, prevista al successivo art. 10 

 
3. L’eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva al termine dell’incarico ed è soggetto alle 

determinazioni della Giunta in relazione all’assetto organizzativo dell’Ente. 

 

 

 
Art. 8 Valutazione dei risultati e delle attività 
 
1. Secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale e regolamentare, l’attività 

professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di posizione organizzativa sono soggetti a: 
 

a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati; 
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b) valutazione al termine dell’incarico;  
c) eventuale valutazione prima della scadenza per l’accertamento di gravi inadempienze 

rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all’incarico o a quelli d'ufficio. 
 
2. La valutazione positiva annuale consente l’attribuzione della retribuzione di risultato  secondo i 

regolamenti e i manuali vigenti tempo per tempo. 
 
3. L’esito positivo della valutazione al termine dell’incarico è condizione per l’eventuale rinnovo. 
 
4. L’esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto 

nell’affidamento di altri incarichi. 
 
 
 
Art. 9 Revoca dell’incarico 
 
1. L’incarico può essere revocato prima della sua naturale scadenza per: 
 

a) valutazione annuale gravemente negativa. A tal fine il documento operativo deve indicare 
cosa si intenda con “negativa” rispetto al punteggio assegnato.  

b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle 
funzioni attribuite al titolare dell’incarico di posizione organizzativa  

c) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di affidamento dell’incarico;   
d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare 

inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati  

e) intervenuti mutamenti organizzativi. 
 
2. La revoca dell’incarico di posizione organizzativa comporta la perdita dell’indennità di posizione da 

parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza 
e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito. 

 
 
 
Art. 10 Rinuncia all’incarico 
 
1. Il titolare di posizione organizzativa può rinunciare all’incarico conferitogli mediante comunicazione 

scritta da inoltrare, di norma, con un preavviso di almeno 60 giorni. 
 
2. È, in ogni caso, facoltà dell’Ente accogliere o meno la richiesta ovvero differire il termine 

dell’incarico, onde contemperare le esigenze del dipendente con quelle organizzative. 
 
 
 
 
 
Art. 11 Norme transitorie e finali 
 
1. Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali 

vigenti nel tempo. 
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ALLEGATO 1 –. 
 

Metodologia per la individuazione dell’incaricato di Posizione Organizzativa 
(Art. 14, comma 2, CCNL/2018 e art. 5 del presente documento) 

 
 
Posizione Organizzativa  settore  
……………………….. 
 

 
Candidato ……………………………..……… 
 

 
a) NATURA E CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI DA REALIZZAR E 

 
CODICE FATTORI PUNTEGGIO 

A-1 Ruolo strategico all’interno della struttura organizzativa: punti da 1 a 
10 

 

 punteggio    

 
b) REQUISITI CULTURALI POSSEDUTI  
CODICE FATTORI PUNTEGGIO 

B-1 Titolo di studio: 
Diploma di laurea: punti 10 
Diploma di scuola media superiore: punti 6 

 

B-2 Possesso di abilitazione professionale inerente la mansione svolta: 
punti 3 

 

 punteggio  
c) ATTITUDINI E CAPACITÀ PROFESSIONALI 
CODICE FATTORI PUNTEGGIO PESO 

C-1 Grado di competenza specialistico -professionale 
rispetto alle funzioni da svolgere 

  
 Da 1 a 10 

C-2 Capacità relazionale con gli amministratori, 
segretario,  colleghi/collaboratori, con gli utenti e 
cittadinanza 

  Da 1 a 10 

C-3 Capacità di adattamento alle dinamiche interne ed 
esterne 

  Da 1 a 10 

 punteggio   
 
d) LE ESPERIENZE ACQUISITE 1 

 
CODICE FATTORI PUNTEGGIO 

D-1 Esperienza acquisita presso il Comune in qualità di Posizione 
organizzativa: 1,5  punti per anno  

 

D-2 Esperienza acquisita presso il Comune in qualità di responsabile di 
ufficio (non P.O.): 0,50 punti per anno 

 

punteggio  
PUNTEGGIO TOTALE   
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2. METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGAN IZZATIVE 
 

1. PREMESSA 
 
Il presente documento descrive il metodo per la pesatura e graduazione delle posizioni organizzative, in modo 
sistematico e formalizzato. Il processo di definizione delle posizioni organizzative si può schematicamente 
suddividere in 3 fasi: 
 
• Individuazione all’interno dell’assetto organizzativo dell’ente, e in particolare 
dell’organigramma/funzionigramma delle posizioni organizzative e istituzione della posizione qualora non già 
presente; 
 
• Definizione dei criteri per la graduazione di dette posizioni in relazione ai fattori di seguito analizzati 
(determinando, quindi, l’importanza relativa di una posizione rispetto ad un’altra); 
 
• Definizione dei criteri e degli indicatori per l’attribuzione della retribuzione di posizione prevista dal 
contratto di lavoro. 
 
Si costruisce in particolare ai punti 2 e 3 una base formalizzata e fondata su criteri oggettivi che consentono di 
mettere a confronto e pesare le posizioni e il loro ruolo all’interno dell’organizzazione. 
 
Il sistema di graduazione non costituisce un sistema di valutazione per le persone, ma delle posizioni e dei 
ruoli all’interno dell’organizzazione.  
La graduazione delle posizioni organizzative è uno strumento dinamico e passibile di revisioni al verificarsi di 
modifiche rilevanti nell’organizzazione dell’ente. 
 
 
 

2. I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
 
 
La funzione della metodologia di graduazione è quella di limitare il grado di soggettività delle decisioni, 
aiutando i decisori ad assumere le proprie scelte secondo percorsi predefiniti e trasparenti. 
 
All’interno del processo di graduazione occorre distinguere diversi ruoli: 

- il “tecnico della graduazione” è l’Organismo di valutazione che è chiamato a proporre soluzioni 
metodologiche al problema della graduazione; 

- le posizioni organizzative, parte attiva nella definizione della metodologia, con funzioni di proposta; 
- le OO.SS., per quanto previsto dal contratto; 
- La Giunta che rappresenta l’organo deputato all’approvazione della metodologia. 
- La pesatura e graduazione delle P.O. è approvata dalla Giunta su proposta del Nucleo di Valutazione. 

 
 
 

3. METODOLOGIA  
 
3.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI 
Le fonti di riferimento normativo della presente sono: 
 

- le norme sulla graduazione delle posizioni organizzative previste dal contratto collettivo nazionale 
EELL (personale dei livelli); in modo particolare si fa riferimento al CCNL 21.05.2018. 

- il modello organizzativo nonché quanto definito nel Regolamento per il funzionamento per gli uffici 
ed i servizi. 
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3.2 IL METODO PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
La presente  metodologia è di tipo mista : sia qualitativo che quantitativo, come di seguito esplicitata. 
 
Le posizioni organizzative si distinguono  a seconda che esse si riferiscano a: 
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da 
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche 
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali 
di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze 
lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 
 
Nell’ambito di ciascun raggruppamento, le posizioni sono graduate attraverso una metodologia quali-
quantitativa che ne colga le specificità e che preveda: 

- l’esplicitazione dei criteri di graduazione; 
- l’attribuzione dei pesi a ciascun criterio di graduazione; 
- l’assegnazione del punteggio per ciascun criterio e per ciascuna posizione. 

 
Criteri di graduazione 
 
I criteri di graduazione generali e gli elementi specifici di graduazione sono quelli riportati nella seguente 
tabella. 
 

 
CRITERI GENERALI DI 

GRADUAZIONE  ELEMENTI SPECIFICI DI GRADUAZIONE 
      

A Consistenza delle risorse umane,  - Consistenza delle risorse umane (dipendenti) 
 finanziarie  - Consistenza delle risorse economiche 
     - Complessità del quadro normativo 
 Complessità gestionale “esterna”  - Complessità del quadro delle relazioni 

B dell’unità organizzativa assegnata  - Complessità   del   processo   di   programmazione   e 
     prevedibilità/misurabilità dei risultati 

 Complessità gestionale “interna”  - Omogeneità/esperienza delle risorse umane (dipendenti e 
 dell’unità organizzativa assegnata  collaboratori) 
     - Articolazione/frammentazione della struttura organizzativa 
    

C Responsabilità connessa alla posizione  - Responsabilità tecnica, amministrativa, contabile 
D Strategicità della posizione   - Strategicità della posizione 

 
 
 
Criteri generali di graduazione 
La consistenza delle risorse umane ed economiche assegnate fa riferimento: 
� per le risorse umane: al personale assegnato, espresso in termini di numero; 
� per le risorse economiche: alla consistenza del budget (intesi come complesso di risorse destinate ad 
un dato centro di responsabilità). 
 
La complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata è determinata, da un lato, dalla molteplicità e 
dall’articolazione delle correlazioni esterne (complessità esterna), dall’altro, dalla molteplicità e 
dall’articolazione delle interrelazioni interne tra gli “elementi” gestiti (complessità interna). 
 
Per l’analisi della complessità esterna tale parametro di valutazione permette di considerare la complessità e 
dinamicità: 
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� del quadro normativo e istituzionale;  
� del quadro delle relazioni; 
� del processo di programmazione e prevedibilità/misurabilità dei risultati. 
 
Per l’analisi della complessità interna tale parametro di valutazione permette di valutare  gli aspetti qualitativi 
connessi alla complessità gestionale delle  risorse assegnate: 
� Omogeneità/esperienza delle risorse umane (dipendenti e collaboratori) 
� Articolazione/frammentazione della struttura organizzativa 
 
La responsabilità connessa all’incarico assegnato fa riferimento alle responsabilità tecnica, amministrativa e 
contabile connesse alle diverse posizioni (pareri, atti, certificazioni, autorizzazioni). 
 
La strategicità della posizione fa riferimento al rilievo della stessa per il raggiungimento degli obiettivi 
dell’Ente  e/o per il funzionamento dell’organizzazione. 
 
 
Pesi e punteggi 
 
 
I pesi sono i seguenti: 
 
Pesi % dei criteri di graduazione 

CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE PESI % 
  
Consistenza delle risorse umane ed economiche assegnate 15        
Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata 30         
Responsabilità connesse alla posizione 30        
Strategicità della posizione 25       
 100       
 
Di seguito viene riportata la scheda di graduazione che verrà utilizzata. 
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CRITERI GENERALI DI GRADUAZIONE ELEMENTI SPECIFICI DI GRADUAZIONE PUNTI
PUNTI 

ASSEGNATI

A. Consistenza delle risorse umane e 

finanziarie A1. Consistenza delle risorse umane da 1 a 5

A2. Consistenza delle risorse economiche da 1 a 10

Punti massimi 15

B1. Complessità del quadro nominativo
da 1 a 8

B2. Complessità del quadro delle relazioni da 1 a 8

B3. Complessità del processo di 

programmazione e di prevedibilità e/o 

misurabilità dei risultati da 1 a 8

B4. Complessità interna da 1 a 6

Punti massimi 30

C. Complessità specialistica e rilevanza 

dell'incarico assegnato

C1.2.3. Responsabilità tecnica, 

amministrativa e contabile da 1 a 30

Punti massimi 30

D. Strategicità della posizione
D1. Rilevanza della posizione rispetto alla 

missione aziendale per il funzionamento 

dell'organizzazione da 1 a 25

Punti massimi 25

DENOMINAZIONE POSIZIONE ……………..

B. La complessità gestionale dell'unità 

organizzativa assegnata

TOTALE COMPLESSIVO

TOTALE FATTORE

TOTALE FATTORE

TOTALE FATTORE

TOTALE FATTORE

 
Per una completa comprensione dei criteri di valutazione adottati è ora necessario analizzare, per ciascun 
elemento specifico di valutazione i criteri in base ai quali sono assegnati i punteggi. 
 
A. Consistenza delle risorse umane e finanziarie assegnate  
 
A1. Consistenza delle risorse umane (punteggio da 1 a 5) 
 
Il punteggio verrà attribuito in base alle  risorse umane assegnate ad una data posizione rispetto al numero 
totale  delle risorse umane dell’ente, secondo le seguenti fasce percentuali: 
 
0 a 3      1 punti 
4 a 7  3 punti 
8 a 15  4 punti 
Oltre 15 5 punti   
 
 
A2. Consistenza delle risorse finanziarie (punteggio da 1 a 10) 
 
Il punteggio è attribuito in base alla consistenza delle risorse economiche assegnate ad una data posizione sul 
totale delle risorse economiche dell’ente,  secondo le seguenti fasce: 
 0 a 5  per cento   3 punti 
6 a 30  per cento  7 punti 
Oltre 30 per cento   10 punti  
 
B. Complessità gestionale dell’unità organizzativa assegnata  
 
B1. Complessità del quadro normativo (punteggio da 1 a 8) 
 
B2. Complessità del quadro delle relazioni (punteggio da 1 a 8) 
 
B3. Complessità del processo di programmazione e prevedibilità/misurabilità dei risultati (punteggio da 1 a 8) 
 
B4. Complessità interna (punteggio da 1 a 6) 
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In particolare, gli elementi di valutazione  saranno i seguenti: 
a) per la complessità del quadro normativo (pluralità delle fonti normative; complessità e dinamicità delle 

norme); 
b) per la complessità del quadro delle relazioni (numerosità dei portatori di interesse interni ed esterni); 
c) per la complessità del processo di programmazione; prevedibilità/misurabilità dei risultati (complessità 

della programmazione e prevedibilità/misurabilità dei risultati); 
d) per la complessità interna (gamma delle professionalità; articolazione della struttura). 
 
C. Complessità specialistica e rilevanza dell’incarico assegnato 
 
C1. Responsabilità tecnica (punteggio da 1 a 30) 
C2. Responsabilità amministrativa (punteggio da 1 a 30) 
C3. Responsabilità contabile (punteggio da 1 a 30). 
 
Il punteggio generale verrà definito effettuando la media aritmetica semplice dei punteggi dei tre parametri. 
 
D. Strategicità della posizione - Rilevanza della posizione rispetto alla mission dell’Ente e per il 
funzionamento dell’organizzazione (punteggio da 1 a 25) 
 
Il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti fasce: 

STRATEGICITÀ 

BASSA MEDIA ALTA 

1-8 9-18 19 - 25 

 
All’interno di tali fasce la valutazione sarà di tipo qualitativo.    
 
 
 
 
Applicata la pesatura le posizioni organizzative verranno collocate all’interno delle seguenti fasce. 
 
 
 Fascia Punteggio Retribuzione di Retribuzione di 
   posizione AP posizione PO 
 Fascia A+ Punti da 95 a 100 16.000,00 € 16.000,00 € 

 Fascia A Punti da 90 a 95 15.500,00 € 15.500,00 € 

 Fascia B Punti da 80 a 90 14.050,00 € 14.050,00 € 

 Fascia C Punti da 70 a 80 13.100,00 € 13.100,00 € 

 Fascia D Punti da 60 a 70 9.750,00 € 9.750,00 € 

 Fascia E Punti da 55 a 60 9.100,00 € 9.100,00 € 

 Fascia F Punti da 45 a 55 8.500,00 € 8.500,00 € 

 Fascia G Punti da 40 a 45 5.000,00 € 5.000,00 € 

 
NB: il punteggio all’estremo sinistro della fascia è da considerarsi compreso nella fascia stessa. 
 
Posizioni collocate nella medesima fascia avranno la medesima retribuzione di posizione. 
 
Un’unità organizzativa che, una volta pesata, riportasse un punteggio inferiore a 40 punti non verrebbe 
considerata una posizione organizzativa. 
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Nota conclusiva:  
il risultato della pesatura è un azione che si esercita senza conoscere le somme a disposizione 
dell’amministrazione per l’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato, in modo particolare nel 
rispetto dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. Il Nucleo, infatti, nella pesatura non è condizionato da tale 
importo. 
Qualora il risultato della pesatura della retribuzione di posizione sia superiore alle somme a disposizione per 
tale indennità, si procederà a riduzione proporzionale delle somme individuate. 
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3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
3.1 VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DI POSIZI ONE ORGANIZZATIVA  

 

Art 1 Finalità 

Il presente Manuale viene adottato nel rispetto dei principi indicati nel d.lgs. 150/2009  nel D.Lgs. 74/2017 e 
nel CCNL 21.05.2018, per misurare e valutare la performance con riferimento: 

1.  all’amministrazione nel suo complesso; 

2.  alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola; 

3.  ai singoli dipendenti; 

al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, favorire la crescita delle competenze professionali, attraverso 
la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti, secondo criteri strettamente 
connessi al soddisfacimento dell’interesse degli utenti. 

Per garantire la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della 
performance effettuate, il presente manuale, nonché i risultati della valutazione verranno pubblicati sul sito 
internet istituzionale nell’apposita sezione: “Trasparenza, valutazione e merito”.   

 
 
Art 2 Fasi , tempi, modalità della Misurazione e Valutazione della Performance dei dipendenti incaricati 
posizione organizzativa 

 

Fasi del sistema: 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance si articola nell’ambito più generale del ciclo della 
performance, quindi secondo la seguente articolazione: 

1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
dei rispettivi indicatori; 

2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
5. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
6. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell’amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 

Pertanto nell’ambito del contesto organizzativo  e regolamentare  la fase della misurazione e valutazione, da 
cui discendono le fasi successive di utilizzo dei sistemi premianti e di rendicontazione dei risultati,  risulta 
strettamente dipendente dalle fasi 1, 2 e 3, fasi queste che devono essere rappresentate attraverso le indicazioni 
contenute nel  DUP, e nel PEG.  

Documenti questi che dovranno possedere gli elementi necessari per la misurazione e valutazione della 
performance di amministrazione e di struttura. 

 

Tempi: 

I tempi si articolano in stretta connessioni con il ciclo di gestione della performance di cui all’articolo 4 del 
d.lgs 150/2009, come segue: 
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1. Predisposizione obiettivi e monitoraggio: 

• Gli obiettivi sono proposti dai Responsabili, sentiti gli Assessori di riferimento, contengono la 
articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento.  

• Gli obiettivi  sono negoziati con il Segretario comunale, e dallo stesso coordinati e raccolti in un unico 
documento. 

• Gli obiettivi sono contenuti nel Piano della Performance e sono approvati dalla Giunta nell’ambito del 
PEG.  

• Entro il 30 settembre dell’anno gli obiettivi assegnati possono essere rivisti.  

 

2. Valutazione dei risultati: 

• Nel corso dell’anno, il Nucleo di Valutazione effettua il monitoraggio  intermedio del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e in collaborazione con i responsabili formula un eventuale modifica del 
piano performance che verrà recepita dalla Giunta. 

•  Il Nucleo di valutazione dopo il colloquio finale con i Responsabili sui report finali  elabora la proposta 
di valutazione individuale definitiva tenendo anche conto delle osservazioni formulate dai responsabili 
interessati.  

• Il Nucleo di Valutazione consegna al Sindaco la proposta di valutazione finale dei Responsabili di 
Settore generalmente nei termini di approvazione della Relazione sulla Performance, una volta che sia 
stata adottata definitivamente la valutazione della performance organizzativa. Per pervenire alla 
valutazione deve essere consegnata al Nucleo di Valutazione, il rendiconto della gestione, il report del 
controllo di gestione contenente la misurazione delle performance individuali e collettive e le relazioni 
dei responsabili. Su richiesta degli stessi o di propria iniziativa può ascoltarli direttamente, anche 
attraverso strumenti informatici. 

• Il Sindaco decide la valutazione finale entro il termine di approvazione della Relazione sulla 
Performance. Nel caso in cui si discosti dalla proposta del Nucleo di Valutazione deve motivare la sua 
scelta. 

 

Modalità   

 

Il Sistema di misurazione e valutazione viene alimentato dalle informazione esistenti a livello del sistema di 
contabilità economico finanziaria (bilancio e rendiconto), di programmazione strategica (DUP) e di 
pianificazione operativa  (PEG), nonché sulla base delle altre banche dati  dell’ente.     

Le risorse umane appositamente individuate sono quelle relative alla struttura incaricata della predisposizione 
degli strumenti di programmazione, nonchè addette al controllo di gestione, e che attualmente supportano le 
attività del nucleo di valutazione.  

Nella pianificazione operativa  dell’ente verrà prevista almeno una indagine di customer satisfaction nel primo 
anno ed almeno due indagini a regime. Il contenuto e le modalità di tali indagini sono definite dal Segretario, 
sentiti i Responsabili dei Settori dell’Ente. L'indagine dovrà essere svolta di norma in forma anonima, la 
quantità delle risposte dovrà essere statisticamente significativa e non saranno prese in considerazione le 
risposte non coerenti. I risultati dell’indagine sono riportati in appositi report. 



 
34 

 

 

Soggetti e responsabilità: 

I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale sono: 

a) il Sindaco; 

b) la Giunta; 

c) il Segretario Generale 

d) Nucleo di Valutazione; 

e) i titolari di posizione organizzativa; 

f) i cittadini/utenti e le loro associazioni. 

 

In particolare: 

• il Sindaco valuta il Segretario Generale, anche per le eventuali funzioni di Responsabile di un 
Settore/Servizio, tenendo conto dei rispettivi contratti di riferimento e con il supporto del Nucleo di 
Valutazione per quanto riguarda la sfera degli obiettivi; 

• Il Nucleo di Valutazione con il supporto del Segretario Generale  valuta gli incaricati di Posizione 
Organizzativa; la valutazione di tali incaricati è effettuata con applicazione dei criteri di valutazioni; 

• Gli incaricati  di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità valutano i dipendenti assegnati al 
Settore di riferimento. 

Le metodologie, gli obiettivi assegnati e gli esiti della valutazione degli incaricati di Posizione 
Organizzativa/Alta Professionalità saranno pubblicati sul sito internet del Comune. 

 

Modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio: 

Al fine di attuare,  il ciclo di gestione della performance, di cui al dlgs. 150/2009 e il suo collegamento con il 
trattamento accessorio riferito alla performance individuale del personale, occorre considerare che il sistema di 
misurazione e valutazione dei risultati (di ente, di struttura ed individuali dei singoli dipendenti) non potrà che 
essere  alimentato dalle informazioni esistenti a livello del sistema di contabilità economico finanziaria 
(bilancio e rendiconto), di programmazione generale (DUP) e di pianificazione operativa  (PEG), nonché dai 
dati esistenti nelle altre banche dati  dell’ente (conto annuale, ecc.).  

Il  DUP, e il PEG vengono  messi al centro del sistema di misurazione e valutazione della performance, con 
un’attenzione non solo volta al controllo economico finanziario,  ma anche  ad una valutazione per il 
miglioramento continuo delle performance organizzative ed  individuali, in collegamento con gli indirizzi 
strategici dell’amministrazione (programma del Sindaco, linee programmatiche).  

Per essere coerenti con il quadro delineato dal D.lgs. 150/2009, gli strumenti di pianificazione e di 
rendicontazione (DUP, PEG) devono possedere le seguenti  caratteristiche: 

• pianificazione degli obiettivi strategici a carattere triennale (prevalentemente contenuti nel DUP) sulla 
base degli indirizzi dell’organo politico, pianificazione definita in coerenza con gli atti di 
programmazione economico finanziaria; 

• obiettivi strategici individuati annualmente, raccordati con la pianificazione strategica pluriennale 
dell’Ente e con gli obiettivi strategici pluriennali esplicitati nella loro declinazione annuale;  

• obiettivi operativi contenuti nella programmazione operativa (PEG)  
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L’orizzonte temporale triennale della pianificazione prevede di esplicitare obiettivi strategici pluriennali, i 
quali devono essere accompagnati da una programmazione annuale di obiettivi operativi coerenti con i primi 
ma, allo stesso tempo, distinguibili dagli stessi. 

In particolare il PEG supporta la necessità di strutturazione e graduale introduzione del ciclo di gestione della 
performance in quanto: 

1. deriva dagli indirizzi individuati dal Bilancio di previsione e dal DUP 

2. determina gli obiettivi di gestione e li affida, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi; 

3. può contenere l’articolazione di dettaglio degli obiettivi del triennio  e dei singoli esercizi completo della 
misurazione della performance organizzativa  e degli obiettivi/parametri di valutazione degli apporti 
individuali. 

L’adozione, quindi, del PEG come sopra strutturato e dettagliato costituisce adozione del Piano della 
Performance. 

 

Le tipologie e i contenuti fondamentali che devono essere inclusi nella DUP e PEG sono: 

1. obiettivi rappresentati da iniziative e programmi da realizzare nell’anno o in più esercizi (di norma 
obiettivi strategici e di sviluppo) ed eventuali indicatori collegati; 

2. obiettivi collegati a livelli di prestazioni di ciascun servizio e/o unità organizzativa (di norma obiettivi 
miglioramento strutturale) di cui si ritiene necessaria la rappresentazione e il monitoraggio rappresentati 
alternativamente da: 

• obiettivi di mantenimento; 

• obiettivi di miglioramento; 

• obiettivi di sviluppo; 

3. indicatori e/o parametri idonei a rappresentare i livello di prestazione di ciascun servizio e/o unità 
organizzativa e relativi valori standard, ovvero rappresentativi dei risultati conseguiti negli esercizi 
precedenti.  

Il principio di misurabilità di ciascun obiettivo e/o di ciascun livello di prestazione comporta la necessaria 
individuazione,  nei documenti di pianificazione, dei corrispondenti indicatori di risultato, infatti  essi devono 
essere associati  ad un valore standard e/o a un valore atteso (target). 

Nel caso di obiettivi rappresentativi di azioni/programmi/progetti il valore atteso del risultato può essere 
rappresentato  da un sistema di identificazione delle fasi  e dei tempi di completamento delle medesime. 

 

Comunicazione della valutazione:  

Il valutatore comunica, non necessariamente con un apposito incontro  ma anche con strumenti informatici, al 
valutato la valutazione, prima che essa sia formalizzata. Il valutato può avanzare una richiesta di revisione, 
parziale o totale e chiedere di essere ascoltato.  

Il valutatore, se richiesto dal valutato, ascolta lo stesso sia direttamente sia a distanza con idonei strumenti 
telefonici o informatici. 

 

Procedure di riesame delle valutazioni 

I soggetti competenti per la valutazione operano, sia nel corso della gestione che nella fase di concreta 
espressione del giudizio finale , secondo modalità trasparenti e partecipative. Se , nonostante ciò , i soggetti 
valutati non condividessero gli esiti finali della valutazione , al fine di tentare di prevenire l’insorgenza di 
contenziosi formali, si stabilisce la seguente procedura di riesame delle valutazioni: 

a. Il valutato presenta motivata istanza di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di 
valutazione. Per i Responsabili di struttura l’istanza è rivolta al Nucleo di Valutazione ;  
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b. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza il Nucleo di Valutazione con il Segretario Generale 
valutano l’istanza , assumendo tutti gli elementi di conoscenza necessari , convocano per  l’audizione il 
richiedente e , conseguentemente, assumono la decisione definitiva in ordine alla richiesta di riesame, 
trasmettendola all’interessato. 

Tutte le comunicazioni di cui sopra debbono essere gestite con modalità tracciabili , anche impiegando, per 
ragioni di risparmio , semplicità e speditezza , la posta elettronica ordinaria. 

 

Art 3 Valutazione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa 

 

Per “misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale” si intende una 
metodologia unitaria “valutazione integrata” che permette di valutare gli incaricati di posizione 
organizzativa/alta professionalità e gli altri dipendenti sulla base di criteri univoci di riferimento, di obiettivi 
comuni e delle interrelazioni organizzative. 

L’Ente istituisce un sistema di valutazione permanente annuale per tutto il personale ( dipendenti ,  titolari di 
P.O e Segretario Generale) , sul rendimento individuale,  indipendentemente dall’attribuzione a singolo 
soggetto di un progetto specifico o organizzativo.   La scheda che verrà utilizzata è quella di valutazione del 
risultato per le P.O. e per il Segretario Generale , per i dipendenti è la scheda di valutazione delle performance. 

Così come previsto dal CCNL 21.05.2018, i criteri generali per il riconoscimento della retribuzione di risultato 
dei soggetti incaricati di posizione organizzativa è oggetto di contrattazione con i sindacati. 

Si fissa l’importo destinato alla retribuzione di risultato nel 20% delle risorse complessivamente finalizzate 
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le Posizioni Organizzative previste. 

 

 
Art 4 Criteri per la valutazione dei titolari di po sizione organizzativa 

 

Il Nucleo di valutazione valuta la performance dei titolari di posizione organizzativa e delle alte 
professionalità sulla base dei seguenti fattori e punteggi:  

 [A]      Risultati raggiunti rispetto alla performance organizzativa  e agli obiettivi organizzativi assegnati al 
settore per un massimo di 70 punti; 

 [B]     Capacità manageriali espresse per un massimo di  30 punti; 

 

 

Elemento di valutazione A - Performance gestionale della struttura  o organizzativa e conseguimento 
degli obiettivi organizzativi di settore 

In questa parte della valutazione sono inclusi: 

- valutazioni inerenti l’ente nel suo complesso e quindi con obiettivi di performance organizzativa o 
obiettivi trasversali; 

- valutazioni inerenti gli obiettivi di settore. Per obiettivo si intende l’indicazione, in forma sintetica, 
di un risultato che sia identificabile e misurabile in termini di quantità o qualità di prodotto che si 
vuole ottenere o di tempo necessario al raggiungimento del risultato stesso. 

- valutazioni di obiettivi di customer satisfaction ovvero la rilevazione del grado di soddisfazione 
degli utenti/cittadini (customer esterna) rispetto alla qualità dei servizi forniti dall’ Area o dagli 
uffici/servizi in esso incardinati.  
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Elemento di valutazione A - Performance gestionale della struttura  o organizzativa e 
conseguimento degli obiettivi organizzativi di settore : 

 

  

SETTORE   Obiettivi (art. 9, comma 1, lettere a b, d.lgs. 
150/2009) 

      

INDIRIZZI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI7ORGANIZZATIVI 

AZIONI DI 

SVILUPPO 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

TEMPI PESO 
VALORE 

ATTESO 

PERCENTUALE 

REALIZZATO 

VALORE 

CONSEGUITO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

              Totale 

  

 
 
 
 
 
Data della valutazione finale _________ 
 
 
Il nucleo di valutazione ______________ 
 
Il valutato _________________________ 

 

 

 

La Giunta, in fase di approvazione, indicherà nella colonna del “Peso” quello negoziato per i singoli 
obiettivi andando a suddividere i punti a disposizione tra i vari obiettivi. 
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Elemento di valutazione  B – Capacità manageriali  

 

  
AMBITO 

 
PARAMETRO 

 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBI
LE 

 
PUNTEGGI
O 
ATTRIBUI
TO 

 
1 

 
INCISIVITÀ NELLA 
REALIZZAZIONE DEI 
PROGRAMMI 
ASSEGNATI 

Capacità di valutare i programmi generali assegnati 
e di proporre azioni che possano consentire il 
raggiungimento dei risultati anche con soluzioni 
innovative .  

 
7 

 

 
2 

 
COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

Capacità di pianificare, programmare, controllare 
le risorse finanziarie e strumentali assegnate anche 
in termini di rapporto costi/benefici rispetto agli 
obiettivi da raggiungere 

 
8 

 

3  
INIZIATIVA E 
AUTONOMIA 

Autonomia e capacità di gestire situazioni 
complesse e di proporre soluzioni alle stesse. 

 
7 

 

 
4 

 
GESTIONE RISORSE 
UMANE 

Motivazione, coinvolgimento e 
responsabilizzazione del personale del settore di 
competenza con miglioramento dell’attività di 
routine. La differenziazione delle valutazioni non 
costituisce un valore in sé ma rileva la capacità di 
evitare appiattimenti nel giudizio in presenza di 
capacità , competenze e apporti tra di loro diversi. 

 
8 

 

   
TOTALE 

 
30 

 

 

 

Punteggio finale 
 

Dalla somma dei 4 elementi di valutazione [B] + [A] si ottiene il punteggio finale utile ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato. 

 

I criteri per l’erogazione della retribuzione di risultato sono stati oggetto di contrattazione integrativa con i 
sindacati come previsto dal CCNL 21.05.2018. 
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Scheda di valutazione finale 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE SIG…………….  RESPONSABILE DEL SETTORE 
………………..  PERIODO  DAL  …………. AL ………. PER L’EROGAZIONE DELLA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO. 
 
   

AMBITO 
 

PARAMETRO 
 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
1 

 
VALUTAZIONE DEI 
RISULTATI DI 
PERFORMANCE  
 

Raggiungimento  dei risultati di Performance 
gestionale della struttura  o organizzativa e 
conseguimento degli obiettivi organizzativi di 
settore 
 

 
70 
 

 

 
2 

 
INCISIVITÀ NELLA 
REALIZZAZIONE 
DEI PROGRAMMI 
ASSEGNATI 

Capacità di valutare i programmi generali 
assegnati e di proporre azioni che possano 
consentire il raggiungimento dei risultati anche 
con soluzioni innovative . 

 
7 

 

 
3 

 
COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

Capacità di pianificare, programmare, controllare 
le risorse finanziarie e strumentali assegnate 
anche in termini di rapporto costi/benefici 
rispetto agli obiettivi da raggiungere. 

 
8 

 

 
4 

 
INIZIATIVA E 
AUTONOMIA 

Autonomia e capacità di gestire situazioni 
complesse e di proporre soluzioni alle stesse. 

 
7 

 

 
5 

 
GESTIONE 
RISORSE UMANE 

Motivazione, coinvolgimento e 
responsabilizzazione del personale del settore di 
competenza con miglioramento dell’attività di 
routine. La differenziazione delle valutazioni non 
costituisce un valore in sé ma rileva la capacità di 
evitare appiattimenti nel giudizio in presenza di 
capacità , competenze e apporti tra di loro 
diversi. 

 
8 

 

   
TOTALE 

 
100 

 

 
 
NUCLEO DI VALUTAZIONE …………………... 
            

        ……………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
       

IL RESPONSABILE 
 
………………………… 
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Art 4 Il raccordo tra valutazione e compensi. 

Per i titolari di Posizione organizzativa il valore della retribuzione di risultato, determinata secondo i criteri 
generali definiti in sede di contrattazione integrativa, è direttamente rapportato al punteggio ottenuto.  

Nel caso di punteggio inferiore a 50, non è erogato alcun compenso, fatto salvo quanto di seguito previsto con 
riguardo agli effetti derivanti dalla valutazione negativa.  

Essa si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo decentrato di 
lavoro. 

In ogni caso, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa come sopra 
definita, debbono essere acquisite, in contraddittorio, le valutazioni dell’interessato, anche assistito dalla 
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia. 

 
Art. 5 Disposizioni finali  

 Trasparenza e rendicontazione della performance  

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, delle informazioni concernenti 
ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo di risorse per 
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli 
organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento 
e imparzialità.  

La pubblicazione degli esiti della valutazione della performance individuale consiste nella diffusione on line 
sul sito istituzionale dell’esito generale della valutazione di cui al presente Regolamento, così come previsto 
per le istruzioni sul popolamento delle informazioni del sito “Amministrazione Trasparente”. 
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3.2 VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI E  ORGANI ZZATIVE DEL 
PERSONALE. 

 
PREMESSA 
 
L’Ente istituisce un sistema di valutazione permanente annuale per tutto il personale ( dipendenti ,  titolari di 
P.O e Segretario Generale) , sul rendimento individuale,  indipendentemente dall’attribuzione a singolo 
soggetto di un progetto specifico o organizzativo.   La scheda che verrà utilizzata è quella di valutazione del 
risultato per le P.O. e per il Segretario Generale , per i dipendenti è la scheda di valutazione delle performance. 
 
In conformità con le prescrizioni normative e nel rispetto degli accordi negoziali, l’ente riconosce a ogni 
dipendente la possibilità di concorrere alla ripartizione di somme specificamente destinate, a titolo di 
premialità, alla incentivazione della performance organizzativa intesa come risultati dell’ufficio/servizio/area 
di appartenenza. 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale non titolare di Posizione 
organizzativa è altresì collegata:  

a. all’apporto al raggiungimento degli obiettivi della struttura in cui è inquadrato; 
b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali relativi ad attività e progetti di specifica 

competenza del dipendente;  
c. ai comportamenti organizzativi ed alle competenze professionali dimostrati. 

 
I premi sono erogati solo a seguito dell’effettivo conseguimento degli standard attribuiti a ciascun 
ufficio/servizio/area e/o al conseguimento di obiettivi specifici del singolo dipendente. La loro quantificazione 
può essere proporzionata anche alla percentuale di conseguimento degli obiettivi e di realizzazione degli 
adempimenti a seguito di una specifica valutazione effettuata dall’organismo di valutazione per tutte le 
strutture organizzative dell’Ente. 
Le somme richiamate nel presente articolo sono attribuite ai dipendenti nel rispetto di una specifica 
metodologia, descritta nel presente documento operativo . 

 
 

La valutazione dei dipendenti (con riguardo ai fattori a, b e  c ) del precedente punto è effettuata dal 
Responsabile della struttura cui gli stessi afferiscono,  con riguardo ai seguenti fattori:  

a) il sapere applicato: inteso come il patrimonio di conoscenze intellettuali concernenti l’ambito 
disciplinare di appartenenza, derivante dagli studi effettuati e dalle esperienze maturate. La valutazione non 
concerne la dimensione statica di questo fattore, bensì ne apprezza la dimensione, in ragione della 
disponibilità del dipendente interessato a sviluppare il proprio patrimonio di sapere, attraverso 
l’aggiornamento, la formazione, il confronto con altre esperienze. Ancora, il sapere deve trovare concreta 
applicazione, quindi l'apprezzamento di questo fattore concerne anche la propensione a metter in pratica le 
conoscenze al fine di realizzare gli obiettivi individuali e di performance; 

b) le competenze relazionali: intese come capacità di porsi positivamente in un contesto organizzativo, 
sia per quanto concerne l'efficacia delle relazioni interne alla struttura di appartenenza, che con le altre 
strutture e con gli amministratori (relazioni interne all'ente), oltre che nei rapporti con i cittadini e con tutti gli 
altri soggetti istituzionali e non (relazioni esterne all'Ente), con i quali l'interessato si relazioni;  

c) la capacità realizzativa: che rileva il grado di conseguimento degli obiettivi e dei compiti affidati, in 
relazione a specifici indicatori predeterminati in caso di obiettivi collegati al piano performance - la capacità 
di conseguire obiettivi e compiti non collegati al piano performance. 

Le posizioni organizzative  operano, sia nel corso della gestione che nella fase di concreta espressione del 
giudizio finale, secondo modalità trasparenti e partecipative. Se, nonostante ciò, i soggetti valutati non 
condividessero gli esiti finali della valutazione, al fine di tentare di prevenire l’insorgenza di contenziosi 
formali, si stabilisce la seguente procedura di riesame delle valutazioni: 
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a) il valutato presenta motivata istanza di riesame entro dieci giorni dal ricevimento della scheda di 
valutazione al Segretario Generale,  

b) Il Segretario Generale, valuta l’istanza, assumendo tutti gli elementi di conoscenza necessari, anche 
prevedendo l’eventuale audizione del richiedente e, conseguentemente, assume la decisione definitiva in 
ordine alla richiesta di riesame, trasmettendola all’interessato. 

Tutte le comunicazioni di cui sopra debbono essere gestite con modalità tracciabili, anche impiegando, per 
ragioni di risparmio, semplicità e speditezza, la posta elettronica ordinaria.      

 

Scheda descrizione obiettivi 

Comune   

Servizio   

Responsabile     

Scheda relativa all'anno   

Obiettivo(1) 

(titolo) 
(descrizione) 

                  

Ciclo di vita dell'obiettivo (2) (annuale o pluriennale) 

                  

Altri servizi coinvolti   

Risorse umane coinvolte  
(categoria )  
e  

  
 
 
 

Impegno richiesto in 
percentuale 

 
 
 

Risorse finanziarie previste 
 
  

Missione   Programma 

Indicatori (3)     

Risultato atteso (dati quali/quantitativi) 

data Firma  
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(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una 
precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere" (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 
150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 
dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 
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 omologhe; 
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." 

 
(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni 
specifica annualità" 
 
(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante 
indicatori di: 
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza; 
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei 
tempi predeterminati.                        
  

 
 
 
Scheda valutazione raggiungimento obiettivo 
 
valutazione finale progetto:  
   
……………………………. Risultato raggiunto % …………. (1)    Punti attribuiti ……………. (2) 
Dipendente  partecipante  al 
progetto :  
   
……………………………. Percentuale di partecipazione  ………..%  su 100%      
Dipendente  partecipante  al 
progetto :  
   
……………………………. Percentuale di partecipazione  ………..%  su 100%      
Dipendente  partecipante  al 
progetto :  
   
……………………………. Percentuale di partecipazione  ………..%  su 100%      
Dipendente  partecipante  al 
progetto :  
   
……………………………. Percentuale di partecipazione  ………..%  su 100%      
Dipendente  partecipante  al 
progetto :  
   
……………………………. Percentuale di partecipazione  ………..%  su 100%      

 

(1) Indicare la percentuale di raggiungimento dell’obbiettivo del progetto 

(2) Punteggio attribuito ( es 100% =30 punti) vedi scheda valutazione individuale che segue 
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Scheda di valutazione per i dipendenti  
 
Comune   

Dipendente   

Valutazione relativa all'anno   

Valutatore           

  
fattore di 

valutazione ambito min/max 
punteggio 
ottenuto 

a 
SAPERE 

APPLICATO (1) 

Sviluppo delle 
conoscenze  0-15   
Applicazione delle 
conoscenze 0-15 

  

b 
COMPETENZE 

RELAZIONALI (2) 

Qualità delle 
relazioni interne 0-15 

  

Qualità delle 
relazioni esterne 0-15 

  

 
 
 
c 

 
 
 

CAPACITA' 

Grado 
conseguimento 
obiettivi piano 
performance 

0-30   

 REALIZZATIVA (3) 

Grado 
conseguimento 
altri obiettivi e  
compiti affidati 

0-10  

a+b+c somma  0 

(1) a ) il sapere applicato: inteso come il patrimonio di conoscenze intellettuali concernenti l’ambito disciplinare di appartenenza, 
derivante dagli studi effettuati e dalle esperienze maturate. La valutazione non concerne la dimensione statica di questo fattore, bensì ne 
apprezza la dimensione, in ragione della disponibilità del dipendente interessato a sviluppare il proprio patrimonio di saperi, attraverso 
l’aggiornamento, la formazione, il confronto con altre esperienze. Ancora, il sapere deve trovare concreta applicazione (Non basta 
sapere, si deve anche applicare), quindi l'apprezzamento di questo fattore concerne anche la propensione a metter in pratica le 
conoscenze al fine di realizzare gli obiettivi individuali e di performance". 

(2) b) le competenze relazionali: intese come capacità, in ragione del ruolo ricoperto, di porsi positivamente in un contesto 
organizzativo, sia per quanto concerne l'efficacia delle relazioni interne alla struttura di appartenenza, che con le altre strutture e con gli 
amministratori (relazioni interne all'ente), oltre che nei rapporti con i cittadini e con tutti gli altri soggetti istituzionali e non (relazioni 
esterne all'Ente), con i quali l'interessato si relazioni". 

(3) c) la capacità realizzativa: che rileva il grado di conseguimento degli obiettivi e dei compiti affidati, in relazione a specifici indicatori 
predeterminati" e le capacità di raggiungere obiettivi non legati a progetti specifici 
In assenza di obiettivi del piano performance il punteggio 10 è  uguale a 40 punti. 

 
 
data 

firma del valutatore 
 
firma del valutato                                                   
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Il raccordo tra valutazione e compensi. 

Per i dipendenti il valore del premio legato alla performance  individuale e organizzativa è determinato  
secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione integrativa, è direttamente rapportato al punteggio 
ottenuto.  

Essa si applica al valore dei compensi previsti, in base a quanto stabilito dal Contratto collettivo decentrato di 
lavoro. 

Per la performance organizzativa viene utilizzata la scheda di valutazione collegata al progetto e il 
premio verrà erogato sulla base del punteggio ottenuto e della percentuale di partecipazione al progetto. 

Per la performance individuale viene utilizzata la scheda di valutazione del dipendente   

Nel caso di punteggio inferiore a 50, non è erogato alcun compenso, fatto salvo quanto di seguito previsto con 
riguardo agli effetti derivanti dalla valutazione negativa.  

 

Procedure di riesame delle valutazioni 

I soggetti competenti per la valutazione operano, sia nel corso della gestione che nella fase di concreta 
espressione del giudizio finale , secondo modalità trasparenti e partecipative. Se , nonostante ciò , i soggetti 
valutati non condividessero gli esiti finali della valutazione , al fine di tentare di prevenire l’insorgenza di 
contenziosi formali, si stabilisce la seguente procedura di riesame delle valutazioni: 

a. Il valutato presenta motivata istanza di riesame entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di 
valutazione. Per i Dipendenti l’istanza è rivolta al Segretario Generale ;  

b. Entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza il Segretario generale  con il Responsabile di 
Settore valutano l’istanza , assumendo tutti gli elementi di conoscenza necessari , convocano 
per  l’audizione il richiedente e , conseguentemente, assumono la decisione definitiva in 
ordine alla richiesta di riesame, trasmettendola all’interessato. 

Tutte le comunicazioni di cui sopra debbono essere gestite con modalità tracciabili , anche impiegando, per 
ragioni di risparmio , semplicità e speditezza , la posta elettronica ordinaria. 
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3.3 VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
La valutazione del Segretario Generale è effettuata in relazione ai risultati conseguiti nonché dalle competenze 
esercitate. 

Sono quindi 2 i piani di valutazione presi in esame per la determinazione dei risultati: 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati annualmente con l’approvazione, da parte della 
Giunta del PEG completo di PIANO PERFORMANCE. 

2. Valutazione delle capacità/competenze. 

 
Il peso dei 2 ambiti è di seguito indicato: 
70 punti   Grado di raggiungimento degli obiettivi 
30 punti  Valutazione delle capacità/competenze 
 
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal nucleo di valutazione mediante la 
seguente scheda: 
 

SETTORE   
Obiettivi (art. 9, comma 1, lettere a b, d.lgs. 
150/2009) 

      

INDIRIZZI 

STRATEGICI 

OBIETTIVI 

SPECIFICI7ORGANIZZATIVI 

AZIONI DI 

SVILUPPO 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

TEMPI PESO 
VALORE 

ATTESO 

PERCENTUALE 

REALIZZATO 

VALORE 

CONSEGUITO 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

              Totale 

  
La valutazione delle competente/capacità è effettuata dal Sindaco con la seguente scheda: 
 
Obiettivo 1 : gestione flessibile del tempo di lavoro in relazione alle esigenze dell’Ente, alle richieste 
dell’Amministrazione e alle riunioni al di fuori della sede di servizio. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  2  :  disponibilità a soddisfare richieste di assistenza giuridico-amministrativa  da parte di 
amministratori e del personale. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  3  :  capacità di gestione delle risorse strumentali e finanziarie attribuite in sede di approvazione del 
Piano esecutivo di gestione quale funzionario responsabile di Servizio personale. 
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� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  4  :  capacità di innovare e stimolare tecnologicamente e proceduralmente l’Ente mediante atti e 
comportamenti propositivi verso l’introduzione di sistemi informatici e tecnologici mirati alla semplificazione 
delle procedure. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  5  :  capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli a responsabili e collaboratori mediante costante 
verifica delle attività dagli stessi esercitate. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
 
Obiettivo  6  :  capacità di motivare le risorse umane, di valorizzare le figure professionali, di essere di 
esempio. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  7  :  attenzione ai bisogni espressi dall’utenza mediante monitoraggio e controllo dei servizi erogati, 
capacità di attivarsi tempestivamente sui bisogni. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  8  :  capacità e disponibilità a rappresentare e tutelare l’Ente nei confronti delle altre istituzioni. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  9  :  capacità gestionale relativa al servizio gestione del personale in qualità di responsabile di 
servizio, riferita alla programmazione del fabbisogno di personale. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
Obiettivo  10  :  capacità di avere sempre costantemente la conoscenza generale di tutte le attività dell’Ente e, 
conseguentemente, di essere in grado di intervenire in tutti i settori gestionali. 
� Raggiunto 
� Parzialmente raggiunto 
� Perseguito 
 
 
 
Legenda  
Raggiunto    3 punti 
Parzialmente raggiunto  2 punti 
Perseguito   1 punto 
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La valutazione finale esprime il risultato quale sommatoria del processo di valutazione dei due ambiti ed è 
effettuata dal Sindaco mediante la scheda seguente: 
 
 
 

Scheda di valutazione finale 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ____________ PER L’EROGAZIONE 
DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (CCNL art. 42) 
   

AMBITO 
 

PARAMETRO 
 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
1 

Grado di 
raggiungimento degli 
obiettivi  

Raggiungimento  dei risultati di Performance 
gestionale della struttura  o organizzativa e 
conseguimento degli obiettivi organizzativi di 
settore 
 

 
70 
 

 

 
2 

 
Valutazione delle 
capacità/competenze 

 
Capacità e competenze gestionali 

 
30 

 

   
TOTALE 

 
100 

 

 
Data      Il Sindaco 
 
Il Segretario Generale 
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4. CRITERI PER ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ORIZZONTALI 

 
Premessa 
L’Ente istituisce un sistema di valutazione permanente annuale per tutto il personale ( dipendenti ,  titolari di 
P.O e Segretario Generale) . 
Ogni anno i dipendenti saranno valutati  sul rendimento individuale,  indipendentemente dall’attribuzione di 
un progetto specifico o organizzativo.   La scheda che verrà utilizzata è quella di valutazione del risultato per 
le P.O. e per il segretario generale e per i dipendenti è la scheda di valutazione delle performance. 
Nell’anno di attribuzione di nuove progressioni orizzontali verrà compilata la scheda apposita per progressioni 
orizzontali coordinata con la media delle  valutazioni presenti nelle schede della performance o di risultato . 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi di applicazione 
 
Il presente regolamento disciplina la metodologia permanente di valutazione per l’attribuzione della 
progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dagli  artt. 5  e  6  del  CCNL del 
31.03.1999 successivamente integrato dall’art. 9 del CCNL stipulato l’11 aprile 2008, nonché in base a 
quanto stabilito dall’art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018. 

 
La metodologia di valutazione del personale di cui al presente regolamento è finalizzata esclusivamente alla 
progressione economica all’interno della categoria di appartenenza del dipendente. 

 
Le procedure di cui al presente regolamento si conformano ai seguenti principi: 

- imparzialità; 
- pubblicità; 
- trasparenza; 
- pari opportunità. 

 
Art. 2 – Periodicità delle selezioni 

 
Le  selezioni   vengono   effettuate   previa  contrattazione,  con   riferimento  ai  contingenti di personale 
esistenti alla data del  l ° Gennaio ed i relativi benefici avranno decorrenza nell’anno di riferimento e dalla data 
stabilita in contrattazione decentrata 
 

 
 

Art. 3 – Numero delle progressioni economiche da attribuire 
 
Ogni anno viene determinato, mediante accordo decentrato integrativo, l’importo complessivo delle risorse 
da destinare a tale istituto nell’ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività costituito ai sensi del vigente CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché la 
percentuale, comunque limitata e nel rispetto della disponibilità economica dell’anno di riferimento, dei 
dipendenti che possono beneficiare della progressione. 
 
In caso di insussistenza della capacità del fondo di parte stabile o in caso di diversa contrattazione non si 
procede a nuove progressioni. 

 
Il Dirigente preposto alla gestione delle risorse umane in collaborazione con la struttura preposta alla 
gestione economica del personale, sentiti i Responsabili  dell’Ente, tenuto conto dei contingenti di personale 
esistenti in ciascuna posizione giuridica (A B, C, D) provvede a determinare, e successivamente a darne 
comunicazione in delegazione trattante, il numero e i percorsi delle progressioni economiche che possono 
essere attuate, garantendo un criterio di proporzionalità delle risorse, laddove possibile, all’interno dei 
percorsi. 

 
Non è ammessa l’attribuzione retroattiva rispetto a quanto previsto dal precedente art. 2 e le graduatorie 
non sono riutilizzabili negli anni successivi. 
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Art. 4 – Procedure selettive 
 
La struttura preposta alla gestione delle risorse umane divulga tramite il sito istituzionale dell’Ente e per gg. 
10, avviso interno di avvio delle procedure selettive  con riferimento a quando contrattato nelle sedi 
opportune. 
 

fasi: 
a) ammissione d’ufficio alla procedura dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti in base alla 

documentazione esistente agli atti.  
b)  trasmissione degli elenchi ai Responsabili per le valutazioni di propria competenza in base ai criteri 

definiti nelle schede, differenziate per percorsi economici, allegate al presente regolamento che dovranno 
essere firmate per presa visione dai dipendenti interessati alla procedura selettiva e, se richiesta, 
rilasciata copia fotostatica. Entro 10 gg. dalla presa visione il dipendente può contestare la valutazione 
richiedendo un confronto con il valutatore e con il Segretario Generale , anche alla presenza di un 
rappresentante sindacale di sua fiducia da fissare entro 10 giorni– La decisione definitiva, verbalizzata 
e tenuta agli atti della procedura, è comunque motivatamente assunta dal dirigente valutatore – La 
valutazione non dovrà essere inferiore a quella contestata – Resta salva la facoltà del dipendente di 
attivare le azioni e ricorsi per la tutela dei propri interessi dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria. 

c)  trasmissione agli uffici competenti della valutazione definitiva di cui al punto precedente (Schede di 
valutazione ed eventuali verbali di riesame). 

 
Le  graduatorie  vengono  formulate  e  approvate  con  determinazione  dirigenziale  dal  dirigente preposto 
alla gestione delle risorse umane al termine del percorso selettivo sopra descritto. 

 
A parità di punteggio finale, con necessità di attribuire un numero inferiore di progressioni rispetto alla 
graduatoria di merito, si tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella posizione oggetto di 
valutazione. 

 
 

Art. 5 – Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 
 
Sono ammessi alle procedure selettive per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali i 
dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a)  alla data del 1° gennaio dell’anno in cui verrà avviata la procedura di attribuzione, periodo 

minimo di servizio di 24 mesi maturato, nella posizione economica immediatamente inferiore; 
b)  di aver conseguito, nell’ultimo triennio, una valutazione finale pari o superiore alla media di punti 

70, attribuita secondo il sistema di valutazione della performance individuale vigente nell’Ente; 

c)  aver  conseguito  una  valutazione  pari  o  superiore  a  70  punti  nella  valutazione effettuata dal 
Dirigente della struttura di assegnazione secondo le schede allegate al presente regolamento. Sono 
esclusi dalla selezione i dipendenti che nel biennio precedente all’avvio della procedura di 
attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali abbiano subito un procedimento 
disciplinare con sanzione a partire dalla sospensione dal servizio e privazione delle stipendio 
fino ad un massimo di 10 giorni. 

 
Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle 
selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. 
A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le 
informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 

 
Sono  ammessi   in  graduatoria   esclusivamente  i dipendenti che  hanno  assicurato  nell'anno 

precedente a quello  di decorrenza  del nuovo  beneficio  economico, una presenza in  servizio  pari 

almeno  a 4/ 5 dell'ordinario orario  individuale di  lavoro,  non  considerando  ai fini  del computo 

come periodi di mancata presenza i seguenti: 
•  ferie, riposo compensativo; 
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•  assenza per infortuni per cause di servizio; 

•  permessi sindacali per attività  riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali; 

•  astensione per maternità; 

•     malattie 

•  assenza per donazione sangue o protezione  civile; 

•  assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/ 92 ex art. 33 comma 3. 
 

Art. 6 - Procedure di riesame 
 
 
Si rimanda a quanto descritto all’art 4 comma b 
 

 
 

Art. 7 – Norme finali e transitorie 
 
In sede di prima applicazione del presente regolamento si terrà conto di ogni documento di valutazione 
del triennio precedente e in caso di annualità mancante la media verrà fatta sui documenti esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ALLEGATI 
 
All. n.   1 Scheda valutazione progressione categoria A e B non amministrativo  

All. n.   2 Scheda valutazione progressione categoria B amministrativo. 

All. n.   3 Scheda valutazione progressione categoria C  tecnico e amministrativo. 
 

All. n.   4 Scheda valutazione progressione categoria D  tecnico e amministrativo. 

All. n.   5      Modello di dichiarazione di non accettazione della valutazione e richiesta confronto con il 
valutatore  
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All. n. 1 - Scheda valutazione progressione categoria A e B non amministrativo  
VALUTAZIONE per la 

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
all’INTERNO della CATEGORIA  

dal                            al  
 

CATEGORIA “A” e “B” non amministrativi 
 
Cognome e nome _________________________________ 
 
 

FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti 

sotto fattori 

Punteggio 

Fattori 

Punteggio 

attribuito 

1) Esperienza acquisita / Arricchimento 

professionale 

 20  

2) Qualità della prestazione individuale resa  40  

- Puntualità e precisione 10   

- Disponibilità / Capacità d’adattamento anche a 

svolgere, in caso di bisogno, attività 

normalmente non richieste 

20   

- Capacità d’iniziativa 10   

3) Qualità della prestazione con i colleghi / con 

l’utenza 

 40  

- Qualità dei rapporti con i colleghi 20   

- Qualità dei rapporti con l’utenza 20   

TOTALE  100  

 
 
Data         il Responsabile 
 
 
Per presa visione: (firma del dipendente) 
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All. n. 2 - Scheda valutazione progressione categoria B amministrativo. 
 

VALUTAZIONE per la 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

all’INTERNO della CATEGORIA  
dal                            al  

 
DIPENDENTE  ________________  
 
 

CATEGORIA “B” 
 

con profilo professionale Amministrativo 
 

 

FATTORI / SOTTOFATTORI 

Max punti 

Sotto fattori 

Punteggio 

Fattori 

Punteggio 

assegnato 

1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale 

ottenuto anche a seguito d’interventi formativi e 

informativi d’aggiornamento 

 20  

per corsi d’aggiornamento e informazioni acquisite tramite 

appositi siti Internet 

10   

per interesse proprio, con il confronto sia del proprio 

Responsabile sia di Responsabili o colleghi d’altri Enti 

10   

2) Qualità della prestazione individuale resa  50  

Puntualità e precisione 10   

Disponibilità / Capacità d’adattamento anche a svolgere, in 

caso di bisogno, attività normalmente non richieste 

20   

Capacità d’iniziativa, anche di piccola entità ma in grado di 

migliorare i risultati in minor tempo e con maggior efficacia 

20   

3) Qualità della prestazione con i colleghi, con l’utenza e/o 

altri Enti 

 30  

Qualità dei rapporti con i colleghi 15   

Qualità dei rapporti con l’utenza / altri Enti 15   

TOTALE  100  

 
 
Firma Responsabile Settore 
 
 
Firma Dipendente 
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All. n.   3 Scheda valutazione progressione categoria C  tecnico e amministrativo. 
 
 

VALUTAZIONE per la 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

all’INTERNO della CATEGORIA  
dal                            al  

 
DIPENDENTE  ________________  

 
CATEGORIA “C” 

 
FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti 

Sotto fattori 

Punteggio 

fattori 

Punteggio 

assegnato 
1) Esperienza acquisita / Arricchimento professionale ottenuto 

anche a seguito d’interventi formativi e informativi 

d’aggiornamento 

 20  

per corsi d’aggiornamento e informazioni acquisite tramite appositi 

siti Internet 

10   

per interesse proprio, confrontandosi sia con il proprio Responsabile 

sia con Responsabili o colleghi d’altri Enti 

10   

2) Qualità della prestazione individuale resa  50  

Puntualità e precisione anche in considerazione di un lavoro che 

richiede tempi d’esecuzione molto ridotti 

10   

Disponibilità / Capacità d’adattamento anche a svolgere, in caso di 

bisogno, attività normalmente non richieste 

20   

Capacità d’iniziativa e capacità propositiva, sia di piccola sia di 

grande entità (es.: in assenza di direttive e informazioni dettagliate) 

così da risolvere e/o migliorare gli obiettivi nel minor tempo possibile 

e con maggior efficacia 

20   

3) Qualità della prestazione / dei rapporti con i colleghi, con 

l’utenza e/o altri Enti 

 30  

Qualità dei rapporti con i colleghi 15   

Qualità dei rapporti con l’utenza / altri Enti 15   

TOTALE  100  

 
Firma Responsabile Settore 
 
 
Firma Dipendente 
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All. n.   4 Scheda valutazione progressione categoria D  tecnico e amministrativo. 
 

VALUTAZIONE per la 
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 

all’INTERNO della CATEGORIA  
dal                            al  

 
DIPENDENTE  ________________  

 
CATEGORIA “D” 

 
FATTORI / SOTTOFATTORI Max punti 

sotto fattori  

Punteggio 

fattori  

Punteggio 

assegnato 
1) Esperienza e prestazioni rese con maggior 
arricchimento professionale, acquisto anche a seguito 
d’interventi formativi e d’aggiornamento 

 20  

Capacità d’applicare gli elementi informativi ricevuti 10   

Capacità propositiva in ordine all’adozione di soluzioni 

innovative o migliorative dell’organizzazione e soddisfazione 

dei collaboratori 

10   

2) Risultati conseguiti  40  

Grado di conseguimento degli incarichi affidati e 

raggiungimento degli obiettivi 

15   

Qualità dei rapporti con gli amministratori e con l’esterno 5   

Qualità dei rapporti con i collaboratori: capacità di esprimere 

comando, motivare, delegare e risolvere conflitti 

interpersonali 

15   

Grado di partecipazione ai processi produttivi 5   

3) Qualità delle prestazioni individuale resa  40  

Puntualità e precisione 10   

Capacità d’adattamento anche a svolgere, in caso di bisogno, 

attività normalmente non richieste 

10   

Capacità di rapportarsi con gli altri Settori / Uffici 10   

Capacità di valutare i collaboratori 10   

TOTALE  100  

 
Firma Responsabile Settore 
 

Per presa visione: (firma del dipendente) 
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All  n. 5 Scheda di coordinamento della performance individuale con la scheda di progressione 
orizzontale  
 
Scheda di coordinamento  
 
Dipendente …………………………….. 
 

anno Valutazione performance individuale  
  
  
  
Media dei 3 anni   
 
 
 
anno Valutazione scheda P.E.O. 
  
 
 
 
Valutazione 
finale  
 

 

 
( media tra valutazione performance triennio precedente e valutazione progressione orizzontale  
dell’anno)
 
 
Data          firma  
 
 
Firma dipendente
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CAPO I : Disposizioni generali 
 

Art. 1 
Modalità di accesso all’impiego 

 
1. Nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale, le modalità 
di accesso ai profili professionali sono le seguenti: 
a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami; 
b) concorso unico pubblico con altri Enti Pubblici, previa stipula di apposito accordo; 
c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento nel rispetto delle leggi vigenti, per i profili 
per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici; 
d) selezione dei disabili ai sensi della L. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni; 
e) acquisizioni per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01; 
f) ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale 
vigente nel tempo; 
g) forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa in materia e degli accordi 
aziendali; 
h) procedure comparative per l’assunzione di personale alle dirette dipendenze del Sindaco o della 
Giunta Comunale ovvero dei suoi componenti; 
i) l’utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti 
conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale. 
 
2. Fermo restando che di norma le procedure concorsuali/selettive vengono espletate direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, la stessa ha facoltà, nel rispetto della vigente normativa in 
materia, di affidare ad idonei soggetti, pubblici o privati (es.aziende specializzate in selezioni di 
personale), l’espletamento parziale e/o totale dei procedimenti in parola. 
 
3. L’assunzione per concorso pubblico è effettuata previo espletamento delle procedure di mobilità 
di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. nr. 165/2001 ed alla lett. e), comma 1, del presente articolo. 
Anche lo scorrimento delle graduatorie avviene previo espletamento delle procedure di cui agli artt. 
34 e 34 bis del D.Lgs. nr. 165/2001. Tale procedure viene espletata anche prima di procedere ad 
assunzioni a tempo determinato superiori ai 12 mesi. 
 
4. Le acquisizioni per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 avvengono previa indizione di 
apposito bando pubblico di selezione. Il bando definisce i requisiti richiesti, i criteri di scelta e le 
modalità procedurali. Non si indice il bando di selezione in caso di domande di trasferimento 
presentate contestualmente da dipendenti dell’Amministrazione Comunale e di altro Ente per i posti 
rispettivamente ricoperti.  
 
5. Di norma ai dipendenti non è accordata la cessione del contratto di lavoro ad altre 
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001 prima del compimento di tre anni di 
anzianità di servizio nell’Amministrazione Comunale. 
 

Art. 2 
Requisiti generali per la costituzione dei rapporti di lavoro 

 
1. Per la costituzione dei rapporti individuali di lavoro sono richiesti: 
a) Cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni indicate nel 
DPCM del 7 febbraio 1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e 
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politici anche negli Stati di appartenenza ed un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi 
dell’Art. 38 del Dlgs 165/01 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino 
esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell’interesse nazionale. 
b) Cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. nr. 
165/2001 (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, status di 
protezione sussidiaria, essere familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino U.E.. Ai sensi dell’Art. 
38 del Dlgs 165/01 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino esercizio 
diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell’interesse nazionale. 
c) Idoneità fisica all’impiego, intesa come assenza di difetti che possono influire sul rendimento in 
servizio e/o come possesso di ulteriori requisiti fisici in relazione al profilo professionale da 
rivestire. E’ facoltà per l’Amministrazione sottoporre i vincitori a visita medica nel rispetto della 
vigente normativa; 
d) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando. Per l'accesso dall'esterno a posti di 
alcuni profili professionali specifici il bando può prevedere un limite di età. 
e) Per i concorrenti di sesso maschile posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 
f) Titolo di studio e, in relazione alle professionalità da rivestire, ulteriori titoli e/o ulteriori 
specializzazioni. Tali requisiti di accesso dall’esterno alle Categorie, conformemente alla normativa 
contrattuale di comparto, risultano essere i seguenti: 
Categoria D : Lauree triennali e/o specialistiche, specificate nei bandi, in relazione alla 
professionalità da acquisire, eventualmente integrate da abilitazioni professionali o da altri requisiti 
specifici, quali l’esperienza, specializzazioni post laurea, iscrizioni albo e/o altri titoli. 
Categoria C : Diplomi di maturità, ovvero, diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
qualora previsto da specifiche norme di legge, indicati nei bandi in relazione alla professionalità da 
acquisire ed eventualmente integrati da abilitazioni professionali o altri requisiti specifici, quali 
patenti/abilitazioni, iscrizioni albo, ecc. 
Categoria B : Diploma di scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici, quali patenti, 
abilitazioni, specificate nel bando e legate alla professionalità da acquisire. 
Categoria A : Diploma di scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici, quali patenti, 
abilitazioni, specificate nel bando e legate alla professionalità da acquisire. 
 
2. Non possono accedere all’impiego presso questa Amministrazione coloro che siano esclusi 
dall’elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, 
coloro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l’impiego con 
documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che 
escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai 
sensi delle normative vigenti in materia disciplinare . 
 
3. L’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero 
non procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con 
sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’Art. 85 del DPR 3/57 e successive 
modifiche ed integrazioni e dall’Art. 15 della L. 55/90, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non procedere 
all’assunzione dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria ancorché risultati idonei: 
• che siano stati condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non attinente in via diretta 
con il rapporto di lavoro; 
• che abbiano subito in un eventuale precedente rapporto di lavoro con questa Amministrazione 
provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto; 
• che non abbiano superato con esito positivo il periodo di prova. 
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5. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. Alcuni 
requisiti specifici possono essere posseduti anche successivamente alla suddetta scadenza. Tali titoli 
vengono individuati nei singoli bandi. 
 
6. I cittadini dell’Unione Europea e dei Paesi terzi sono ammessi al concorso con riserva nell’attesa 
dell’equiparazione dei titoli di studio, dei titoli accademici e professionali da parte del Dipartimento 
della Funzione Pubblica sentito il MIUR. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è comunque 
richiesta la relativa e necessaria equipollenza. 
 

Art. 3 
Prove d’esame e valutazione dei titoli 

 
1. Le prove d’esame consistono in prove scritte, orali, pratiche e teorico-pratiche, nel rispetto di 
quanto previsto dalle normative vigenti. In sede di effettuazione delle prove orali, per le 
professionalità di cui ai successivi comma 2 e 3), verrà proceduto all’accertamento delle conoscenze 
informatiche e delle lingue straniere. 
 
2. L’accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche è prevista per tutti i 
profili professionali ad esclusione di quelli annessi alla Categoria A e limitatamente al profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo per quanto riguarda la Categoria B. 
 
3. L’accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, è 
prevista per tutti i profili professionali annessi alle Categorie C e D. 
 
4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o 
pratiche o teorico-pratiche e dalla votazione della prova orale, ovvero, a seconda del numero delle 
prove previste dal bando, dalla somma del voto conseguito nella prova scritta o pratica o teorico 
pratica e dalla votazione della prova orale. 
 
5. Nel caso in cui la procedura selettiva preveda la valutazione anche dei titoli, la valutazione degli 
stessi è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
 
6. Nel bando viene indicata la tipologia dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a 
ciascuna categoria degli stessi; per i titoli non può essere attribuito il punteggio complessivo 
superiore a 1/3 rispetto al totale del punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice. Le 
Categorie di titoli valutabili si dividono in: 
• Titoli di studio; 
• Titoli di servizio; 
• Titoli vari; 
• Curriculum professionale. 
 
7. Non sono valutati i servizi che costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione al 
concorso. 
 
8. Nel caso di concorsi/selezione per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata 
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove, 
così come indicato al precedente punto 4. 
 
9. I criteri e l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di cui ai precedenti commi, vengono stabiliti 
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ed effettuati dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto stabilito nel presente 
Regolamento. 
 
10. I titoli vari e/o altri titoli, per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione 
Giudicatrice, devono essere prodotti dai candidati in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso/selezione, con le modalità prescritte nel relativo bando. 

 
Art. 4 

Riserva dei posti e preferenze 
 

1. Nei pubblici concorsi operano, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, le seguenti 
riserve: 
a) riserva dei posti relativa ai benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; 
b) riserva dei posti a favore dei disabili o equiparati ai sensi della L. 68/99 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
c) riserva dei posti a favore delle categorie di personale militare individuate dalle normative vigenti 
in materia 
d) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento dell’indizione del bando. 
 
2. Con l’atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno, o sua successiva 
modificazione, viene indicato per quali posti, che verranno coperti mediante concorso pubblico, 
sarà prevista una riserva, non superiore al 50%, destinata al personale interno in possesso dei titoli 
di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. In tale sede vengono indicate anche ulteriori riserve 
previste dalla normativa vigente . 
 
3. Le riserve di cui ai precedenti comma 1) e 2) non operano in concorsi indetti per la copertura di 
posti unici. 
 
4. Le preferenze, a parità di merito, così come previsto dalla L. 407/98 e sue successive modifiche, 
dal D.p.r.487/94, come integrato da quanto disposto dall’art. 2 – comma 9 – della L. 191/98, sono, 
nell’ordine le seguenti: 
a) I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il 
coniuge ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti 
decaduti o resi permanentemente invalidi per detti atti; 
b) Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
c) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
d) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
e) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
f) Orfani di guerra; 
g) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
h) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
i) I feriti in combattimento; 
j) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
k) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
l) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
m) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
n) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra; 
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o) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
p) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
q) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
r) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
s) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
t) Gli invalidi ed i mutilati civili; 
u) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della 
rafferma. 
 
5. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine: 
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni; 
c) dal candidato più giovane di età. 
6. Qualora nel corso del tempo intervenissero abrogazioni, modificazioni ed integrazioni alla 
legislazione richiamata nel presente articolo, i competenti Uffici né daranno conseguente 
applicazione. 

 
CAPO II: Procedimento 

 
Art. 5 

Indizione del concorso 
 

1. L’indizione del concorso avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale 
che ne approva il bando conformemente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 
 
2. Il concorso viene indetto per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione. 
 

Art. 6 
Contenuti del bando 

 
1. Il bando, ai fini della presentazione delle domande, rimane aperto di norma per almeno 30 
(trenta) giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e contiene: 
a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui si riferisce il 
concorso, specificando, eventualmente, la percentuale dei posti riservati al personale in servizio a 
tempo indeterminato presso l’Ente; 
b) la percentuale dei posti riservati dalle leggi vigenti a favore di determinate categorie; 
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande; 
d) il trattamento economico previsto per i posti a concorso; 
e) i requisiti generali e speciali richiesti per l’ammissione all’impiego; 
f) le modalità di versamento della tassa di concorso verranno riportate sul bando; 
g) il numero e la tipologia delle prove, l’indicazione delle materie che costituiranno oggetto delle 
stesse, la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali e per il conseguimento 
dell’idoneità; 
h) l’indicazione, per i profili professionali per i quali è previsto – vedi precedente art. 3, commi 2) e 
3) -, dell’effettuazione, in sede di svolgimento della prova orale, dell’accertamento della 
conoscenza delle principali applicazioni informatiche e delle lingue straniere; 
i) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove, ovvero l’indicazione delle stesse; 
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j) i titoli che danno luogo a preferenza o a precedenza, con l’indicazione delle modalità di 
accertamento del possesso degli stessi da parte del Servizio competente; 
k) gli eventuali titoli valutabili, qualora trattasi di concorsi per i quali viene prevista tale 
valutazione; 
l) il riferimento alle norme che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
pubblico impiego; 
m) la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 (ex L. 
675/96 e successive modifiche ed integrazioni); 
n) il riferimento all’art. 16 della L. 68/99 ed all’art. 20 della L. 104/92 che prevedono speciali 
modalità e/o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove da parte di soggetti disabili 
consentendo ai medesimi di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati; 
o) le cause che determinano l’inammissibilità al concorso; 
p) il fac-simile della domanda di partecipazione al concorso; 
q) la facoltà, da parte dell’Amministrazione, di prorogare, modificare e revocare il concorso bandito 
e sue modalità. 
2. Al bando di concorso è data pubblicità: 
• mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per tutta la durata di apertura del bando; 
• mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 
• mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’amministrazione comunale; 
• mediante comunicazione alle Organizzazioni Sindacali (Funzione Pubblica) più rappresentative 
sul territorio ed alla RSU del Comune; 
• mediante eventuali altre forme di informazione che ne garantiscano ulteriore pubblicità e 
diffusione. 
 
 

Art. 7 
Proroga, riapertura, modifica o revoca del bando 

 
1. E’ facoltà della Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo quanto 
previsto nell’Art. 6 comma 2. 
 
2. E’ facoltà dell’Amministrazione riaprire i termini del concorso, allorché alla data di scadenza 
venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze; 
di tale provvedimento è data adeguata pubblicità secondo quanto previsto nell’Art. 6 comma 2). Per 
i nuovi candidati tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi 
termini fissati dall’atto di riapertura; restano valide le domande presentate in precedenza. 
 
3. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, all’aumento o alla 
diminuzione dei posti da conferire prima dell’espletamento delle eventuali preselezioni, ovvero, 
delle prove scritte; di tale provvedimento è data adeguata pubblicità. 
 
4. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando 
in qualsiasi momento del procedimento concorsuale; di tale provvedimento è data adeguata 
pubblicità secondo quanto previsto nell’Art. 6 comma 2. 
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Art. 8 
Domanda di partecipazione 

 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al 
Responsabile del Servizio Personale o a altro ufficio indicato nel bando e prodotte secondo le 
modalità ed i tempi previsti nel bando.; 
il termine per la presentazione delle domande è perentorio. 
 
2. La domanda deve essere redatta secondo le indicazioni del bando di concorso rispettando le 
prescrizioni in esso contenute. 
 
3. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 
domande dovuta a terzi o per l’arrivo delle domande oltre il termine di presentazione stabilito nel 
bando di concorso. 
 
4. Il bando può prevedere l’invio delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente 
attraverso la presentazione on line delle domande stesse . 
 
5. La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere firmata dal candidato. Tale 
circostanza deve essere precisata nel bando. La firma in calce alla domanda non è richiesta in caso 
di presentazione delle domande on-line. 
 
6. I candidati devono dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti richiesti dal bando nonché 
dei titoli che danno luogo a precedenze e/o preferenze di legge, con le modalità indicate nel bando 
medesimo. 
 
7. Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata, in originale, l’attestazione del 
versamento della tassa di concorso. Per le domande presentate on-line, la ricevuta comprovante 
l’effettuato versamento della tassa di concorso deve essere allegata. 
 
8. La tassa di concorso non è, in ogni caso, rimborsabile.  
 
9. I candidati, qualora in sede di formulazione della domanda di partecipazione al concorso non 
dichiarino il possesso dei requisiti previsti dal bando per l’ammissione al concorso medesimo, 
ovvero, omettano o non presentino nelle forme richieste la prescritta documentazione o la ricevuta 
comprovante il versamento della tassa, su richiesta dell’Amministrazione, dovranno presentare 
istanza integrativa o produrre la documentazione o la ricevuta originale comprovante il versamento 
della tassa, entro e non oltre il giorno di effettuazione della preselezione o comunque della prima 
prova concorsuale, pena la non ammissione al concorso e conseguente esclusione dallo stesso. 
 
10. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere modalità di gestione telematica 
delle procedure concorsuali/selettive. In tal caso le domande di partecipazione e/o le prenotazioni 
per la partecipazione, il pagamento della tassa e quant’altro, fatte salve le tutele e garanzie previste 
dalla normativa, potranno avvenire attraverso le dette modalità telematiche che verranno indicate e 
specificate nei relativi bandi. 

 
Art. 9 

Commissione giudicatrice 
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1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi/selezioni pubbliche sono nominate con 
provvedimento dirigenziale in base agli indirizzi preventivamente formulati dalla Giunta Comunale. 
Nel rispetto di quanto indicato dall’Art. 57 del DLgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 
almeno un componente della Commissione deve essere di sesso femminile, salva motivata 
impossibilità. Le funzioni di Segretario sono affidate a impiegati con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, nominati dal Responsabile del Servizio Personale. 

 
2. La Commissione Giudicatrice è composta: 

dal Segretario Generale o dal Funzionario responsabile del Servizio o da altro Funzionario pubblico, 
anche esterno all’Ente, in qualità di Presidente e da due esperti ( interni o esterni) nelle materie 
oggetto del concorso; 
 
3. Le Commissioni giudicatrici, all’occorrenza, sono integrate da uno o più componenti esperti in 
lingue straniere ed in informatica. 
 
4. Per la validità delle riunioni della commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i 
componenti nominati, salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 3. 
 
5. Qualora le prove selettive abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede, un Comitato 
di Vigilanza presieduto ove possibile da un componente della commissione e composto da 
dipendenti dell’Amministrazione di categorie C o D, di cui uno con mansioni di segretario. Alla 
nomina del predetto comitato provvede il Presidente della Commissione con proprio atto. 
 
6. Possono essere nominati membri supplenti con il compito di sostituire gli effettivi, in caso di 
morte, dimissioni o di altro impedimento sopravvenuto, decadenza di un componente, malattia, ferie 
ed in generale quando l’assenza si protragga per un periodo ritenuto incompatibile con i termini 
previsti per la conclusione del concorso al fine di garantire il proseguimento e fino all’esaurimento 
delle operazioni concorsuali. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei supplenti e nel caso in 
cui un componente della Commissione Giudicatrice sia impedito a partecipare al lavoro oppure per 
giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, 
individuando altra persona nel rispetto delle modalità prescritte dal presente articolo. Nel caso di 
sostituzione di un componente della Commissione Giudicatrice, conservano, comunque, validità 
tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate. La Commissione, nella nuova 
composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni 
concorsuali già svolte in precedenza. 
 
7. Decadono dall’incarico e devono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono 
procedimenti penali che determinano limitazioni alla libertà personale, condanne o altre cause che 
comportano la decadenza dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della 
Commissione; possono essere, inoltre, revocati i componenti nei casi in cui a loro carico sia stato 
iniziato un procedimento penale per delitti di particolare gravità. Decadono, altresì, i componenti 
che siano assenti per tre convocazioni consecutive. 
 
8. I Componenti della Commissione, il cui rapporto di impiego si risolva durante l’espletamento dei 
lavori della Commissione, continuano ad espletare l’incarico, salvo espressa revoca degli stessi da 
parte dell’Amministrazione. 
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9. Qualora necessario la Commissione giudicatrice, nell’espletamento dei lavori inerenti le prove 
concorsuali, potrà essere coadiuvata da Assistenti d’Aula, individuati dal Responsabile del Servizio 
Personale fra il personale in servizio presso l’Ente. 
 

Art. 10 
Incompatibilità 

 
1. Non possono svolgere l’incarico di componente le Commissioni Giudicatrici: 
• coloro che fanno parte degli organi di direzione politica del Comune; 
• coloro che ricoprono cariche politiche; 
• i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali; 
•  parenti o affini fino al IV° grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio con i candidati; 
• coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari e per decadenza 
dall’impiego. 
• coloro che si trovino comunque in una delle altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa 
vigente. 
 
2. L’esistenza di una causa di incompatibilità sopravvenuta dà luogo alla decadenza dall’incarico di 
componente della Commissione Giudicatrice. 
 

Art. 11 
Modalità di svolgimento dei lavori e validità delle sedute 

 
1. La Commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente; la Commissione, prima di 
iniziare i lavori, accerta la regolarità della propria costituzione e ciascuno dei componenti 
sottoscrive apposita dichiarazione circa l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 
precedente. La Commissione deve dare atto della insussistenza delle predette cause nel verbale della 
prima seduta. 
 
2. Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede delle prove, la Commissione stabilisce le 
date, l’orario ed il luogo di effettuazione delle prove stesse. 
 
3. La Commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono 
prese all’unanimità ovvero a maggioranza assoluta dei voti ed in forma palese; non è ammessa 
l’astensione. 
 
4. La Commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilisce i criteri di valutazione 
delle prove al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove, e nel caso in cui previsti, i 
criteri e le modalità di attribuzione del punteggio dei titoli. La Commissione giudicatrice non è 
tenuta alla motivazione del giudizio sulle prove scritte e sui titoli. Tale onere, infatti, è 
sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi 
quest’ultimo come una formula sintetica, ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione 
tecnica della Commissione d’esame. 
 
5. Delle sedute e delle operazioni in esse effettuate viene redatto un verbale, a cura del Segretario, 
sottoscritto da tutti i commissari e dal Segretario stesso. 
 

Art. 12 
Liquidazione dei compensi alla commissione 
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1. A ciascun componente della Commissione giudicatrice di concorso/selezione viene corrisposto 
un compenso, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 23.03.1995 e successive modifiche ed 
integrazioni, ovvero, da altre norme in vigore nel periodo di svolgimento del concorso. 
 
2. Al Segretario Generale, ai Funzionari  dell’Amministrazione Comunale, qualora nominati 
componenti di commissioni esaminatrici non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in 
seno alla Commissione stessa. 
 

 
Art. 13 

Ammissione dei candidati 
 

1. L’ammissione al concorso è preceduta dall’istruttoria delle domande, effettuata dal Responsabile 
del Procedimento, nominato dal Responsabile  del Servizio Personale e recepito dalla 
Commissione; il mancato possesso dei requisiti preclude la possibilità di partecipare al concorso. In 
caso di vizi sanabili contenuti nella domanda di partecipazione, viene disposta l’ammissione dei 
candidati a condizione che gli stessi provvedano, come indicato al comma 8 del precedente art. 8, 
alla regolarizzazione della domanda di partecipazione nei termini perentori che verranno loro 
comunicati. 
 
2. Fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia, l’esame delle domande, previa 
definizione in sede di indizione del concorso/selezione delle modalità, potrà essere curata dai 
soggetti di cui all’Art. 1 – comma 2 - del presente regolamento. 
 
3. Non è sanabile e comporta esclusione dal concorso l’omissione nella domanda: 
• della firma del concorrente qualora la domanda non sia presentata on line; 
• del cognome, nome, domicilio del concorrente nonché dall’indicazione esatta del concorso al 
quale si intende partecipare a meno che tali indicazioni non siano desumibili dai dati contenuti 
comunque nella stessa o nei documenti allegati; 
• di altre circostanze stabilite nei relativi bandi. 
 
4. Ai candidati non ammessi deve essere data comunicazione dell’avvenuta esclusione a mezzo 
lettera raccomandata A.R., ovvero, altro mezzo idoneo previsto dal bando, con l’indicazione della 
motivazione che ha portato all’esclusione dal concorso/selezione, del nominativo del responsabile 
del procedimento, dei termini entro cui è possibile ricorrere e l’Autorità avanti alla quale possa 
essere presentato un eventuale ricorso. 
 
5. In ogni momento può essere disposta, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per 
difetto dei requisiti. 
 

Art. 14 
Calendario delle prove 

 
1. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni festivi.   
 
2. Il bando disciplina i termini di avviso per la convocazione alle prove d’esame, nonché le modalità 
di comunicazione dell’esito delle prove stesse e dell’eventuale preselezione. 
 

Art. 15 
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Prova preselettiva 
 

1. L’ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova 
preselettiva avente per oggetto quesiti a risposta multipla o altra tipologia di prova, atta a verificare 
conoscenze di tipo attitudinale e/o professionale, ovvero vertenti sulle materie d’esame. 
 
2. La Commissione giudicatrice, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento della prova 
medesima prepara una sola prova con le caratteristiche di cui al comma 1; 
 
3. L’espletamento della prova preselettiva, così come previsto dall’art. 1 – comma 2 -, può essere 
affidato anche ad Aziende specializzate in selezione del personale nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia che opereranno seguendo le indicazioni della Commissione giudicatrice. 
 
4. Nel bando di concorso potrà essere previsto che la prova preselettiva costituisca prova scritta 
d’esame. 
 
5. Ai sensi dell’art. 20 della L. nr. 104/1992, la persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. 
 

Art. 16 
Modalità di svolgimento delle prove 

 
1. La Commissione giudicatrice prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se l’esame ha luogo in 
una sede unica e una sola traccia se gli esami hanno luogo in più plessi. Le tracce formulate sono 
chiuse in plichi sigillati. 
 
2. All’ora stabilita per ciascuna prova, si procede all’appello nominale dei candidati, previo 
accertamento della loro identità personale. Il Presidente invita, quindi, un candidato a sorteggiare 
uno dei plichi predisposti dalla Commissione (previa verifica dell’integrità). 
 
3. Durante le prove ai candidati non è permesso comunicare tra loro né verbalmente, né per iscritto, 
né con altri, salvo che con i membri della Commissione o con gli incaricati della vigilanza. I 
candidati non possono consultare testi, appunti o manoscritti. E’ precluso l’utilizzo di telefoni 
cellulari o qualsivoglia apparecchio atto alla registrazione/trasmissione di immagini, suoni e 
similari. Gli elaborati, a pena di nullità non sanabile, devono essere svolti esclusivamente su carta 
consegnata appositamente per la prova contraddistinta dal timbro dell’Amministrazione Comunale 
nonché firmata da un membro della Commissione. Se previsto dal bando i candidati possono 
consultare testi di legge non commentati, dizionari di lingua italiana o altri strumenti in relazione 
alla specificità del profilo professionale. 
 
4. Il candidato che durante le prove contravvenga alle disposizioni del presente articolo è escluso 
dal concorso con decisione motivata del Presidente della Commissione giudicatrice riportata nel 
verbale. Gli elaborati, a pena di nullità, devono risultare privi di qualsiasi contrassegno tale da 
pregiudicare l’anonimato dei concorrenti. 
 
5. Il personale di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove attua le direttive e coadiuva la 
Commissione Giudicatrice o il comitato di vigilanza. 
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6. Gli assistenti d’aula, presa visione dell’elenco dei partecipanti, limitatamente ai candidati presenti 
nell’aula loro assegnata, sottoscrivono apposita dichiarazione che non sussistono condizioni di 
incompatibilità di cui all’Art.10 del presente regolamento. 
 
7. L’assistente d’aula provvede all’appello nominale dei candidati, al controllo del numero dei 
presenti, all’accertamento dell’identità personale di ciascuno di essi, alla distribuzione del materiale 
di cancelleria ed al ritiro degli elaborati ed alla vigilanza durante le prove d’esame, nonché ad ogni 
altro adempimento sulla base delle direttive impartite dalla Commissione giudicatrice. 
 
 
 
 

Art. 17 
Prove scritte – Adempimenti 

 
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d’esame due buste: una grande con linguetta 
staccabile ed una piccola contenente un cartoncino piccolo. 
 
2. All’atto della consegna verrà posto sulla linguetta staccabile della busta grande a cura della 
Commissione stessa ovvero dell’assistente d’aula il numero identificativo del candidato rilevabile 
dall’elenco utilizzato per l’identificazione, in modo da poter riunire esclusivamente attraverso la 
numerazione le buste appartenenti allo stesso candidato. 
 
3. Il candidato dopo aver svolto la prova inserisce il proprio elaborato nella busta grande, scrivendo 
il proprio nome e cognome, data e luogo di nascita sul cartoncino consegnato. Il cartoncino sarà poi 
chiuso nella busta piccola che a sua volta sarà inserita nella busta grande che sarà consegnata al 
Presidente della Commissione o al comitato di sorveglianza o all’assistente d’aula. Per quanto 
riguarda i candidati disabili, la Commissione procederà preventivamente ad adeguare le modalità di 
svolgimento delle prove scritte, secondo quanto richiesto dagli interessati ed in ottemperanza a 
quanto già previsto nel bando di concorso, in modo da garantire agli stessi di concorrere in effettive 
condizioni di parità. 
 
4. Alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore successive 
si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le 
relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice o dal 
Comitato di sorveglianza alla presenza di almeno due componenti della Commissione, nel luogo e 
nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti all’ultima prova, con l’avvertimento 
che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette 
operazioni. Le buste vengono riunite in uno o più plichi sigillati, all’esterno dei quali i Commissari 
presenti appongono le loro firme e li consegnano al Segretario che provvede a custodirli, in modo 
da garantire la conservazione e l’inaccessibilità da parte di alcuno. 
 
5. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione giudicatrice quando deve procedere alla 
revisione e valutazione di ciascuna prova d’esame. 
 
6. Nel caso in cui sia previsto nel bando l’espletamento di una prova scritta, fermo restando la 
garanzia dell’anonimato del concorrente che ha fatto la prova, rispettando quindi le modalità 
procedurali compatibili a quanto descritto nei precedenti commi, verrà consegnata al concorrente 
una busta grande sprovvista di linguette. 
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7. Tutto il materiale che viene consegnato ai concorrenti è identico, sia nelle forme che negli 
eventuali colori. 
 
8. Il concorrente che non si presenti alla/e prova/e scritta/e, è considerato rinunciatario, pertanto 
viene dichiarato escluso dal procedimento concorsuale/selettivo. 
 

Art. 18 
Valutazione delle prove scritte 

 
1. La Commissione giudicatrice verifica l’integrità delle buste contenenti gli elaborati e segna su 
ciascuna busta un numero progressivo che viene riportato su ogni elaborato, sulla busta piccola che, 
contenendo le generalità del candidato, rimane chiusa. La correzione e la relativa valutazione degli 
elaborati è effettuata collegialmente da parte della Commissione giudicatrice; nel caso di votazione 
non unanime il voto finale risulta dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario. Il voto 
viene riportato su un elenco numerico in corrispondenza del numero assegnato all’elaborato stesso. 
 
2. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state 
compiute interamente per ogni busta aperta. 
 
3. Al termine dell’esame e della valutazione degli elaborati si procede al riconoscimento dei 
candidati, aprendo le buste piccole contenenti le generalità dei candidati e riportando il nome e 
cognome degli stessi in corrispondenza del numero assegnato a ciascun elaborato. 
 
4. Per i candidati che non conseguono l’idoneità nella prima prova non si procede alla correzione 
della successiva prova. 
 
5. Al termine delle operazioni previste nel presente articolo, l’elenco con le risultanze della 
valutazione degli elaborati viene firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice. 
 

Art. 19 
Prova pratica – modalità 

 
1. Per lo svolgimento della prova pratica, ove prevista, i candidati hanno a disposizione identici 
materiali, macchine o attrezzi dello stesso tipo e quanto altro sia necessario allo svolgimento della 
prova, con la garanzia di condizioni di parità. 
 
2. Le prove pratiche sono espletate, per quanto possibile, garantendo l’anonimato dei candidati; ove 
ciò non sia possibile le stesse vengono espletate con le modalità previste per la prova orale. 
 
3. Per quanto riguarda i candidati disabili che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di 
partecipazione al concorso, la Commissione giudicatrice procederà preventivamente ad adeguare le 
modalità di svolgimento delle prove pratiche in modo da garantire agli stessi di concorrere in 
effettive condizioni di parità. 
 

Art. 20 
Prova orale 

 
1. Il colloquio, oltre alla verifica della conoscenza delle materie e quant’altro indicato nel bando di 
concorso, potrà essere volto ad accertare l’attitudine dei candidati allo svolgimento dell’insieme di 
funzioni che competono in relazione al profilo professionale da rivestire. In sede di effettuazione 
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della prova orale, per i profili professionali per cui è stabilito, verrà effettuato anche l’accertamento 
della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e delle lingue straniere. I candidati sono 
convocati al colloquio secondo l’ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice. 
 
2. L’identificazione dei candidati ammessi alle prove orali viene effettuata dalla Commissione 
giudicatrice prima dell’inizio delle stesse, mediante un valido documento di identità personale. 
 
3. Il concorrente che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e 
viene escluso dal concorso/selezione. 
 
4. La Commissione giudicatrice procede a predeterminare i quesiti da porre ai candidati. I quesiti 
sono rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscano l’imparzialità delle prove. 
 
5. Le prove orali sono pubbliche. 
 
6. Al termine della prova orale la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, 
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede d’esame. 
 

Art. 21 
Formazione della graduatoria e relativa approvazione 

 
1. La graduatoria di merito dei candidati, viene formata secondo la votazione complessiva riportata 
da ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli – ove 
previsti – la media dei voti conseguiti nelle prove scritte – se più di una – , il voto della prova scritta 
– se unica prova scritta - e il voto conseguito nella prova orale, con l’osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 4 del presente Regolamento. 
 
2. La graduatoria è approvata con atto dirigenziale e pubblicata all’Albo Pretorio. 
 
3. La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla 
normativa vigente per l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili 
successivamente all’indizione del concorso/selezione, fatta eccezione per i posti istituiti o 
trasformati successivamente all’indizione del concorso stesso. 
 

Art. 22 
Accertamento dei titoli di preferenza e/o riserva ed altri titoli 

 
1. Per i candidati idonei in graduatoria che siano a pari merito con altri candidati viene provveduto 
d’ufficio alla verifica dei titoli di preferenza, dichiarati e descritti nella domanda di partecipazione 
al concorso. Tali accertamenti sono svolti anche per la verifica dei titoli che danno luogo alle varie 
riserve di legge. 
 
2. Analogamente sono previsti accertamenti al fine di verificare il possesso dei titoli che hanno dato 
luogo a valutazione da parte delle Commissioni giudicatrici, quali ad esempio titoli di studio, 
servizio, ecc.. 
 
3. L’Amministrazione, conformemente alle vigenti disposizioni normative in materia, provvede 
all’acquisizione diretta della documentazione necessaria dalle PP.AA. che ne sono in possesso. 

 
Art. 23 
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Accesso agli atti della procedura 
 

1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale/selettiva nel rispetto della 
normativa vigente e di quanto regolamentato da questo Ente in materia. 
 
2. I verbali della Commissione Giudicatrice ed altra eventuale documentazione inerente i lavori 
della Commissione stessa, una volta approvati da parte dell’Amministrazione, possono costituire 
oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni 
giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali possono 
prenderne visione ed ottenerne copia. 
 
3. L’accesso agli elaborati dei candidati partecipanti ai procedimenti concorsuali/selettivi, salvo che 
per gli elaborati del diretto interessato il quale può prenderne visione ed estrarne copia in qualsiasi 
momento del procedimento, per motivi di salvaguardia della riservatezza, è differito al momento 
successivo all’adozione formale del provvedimento di approvazione dei lavori della Commissione 
da parte dell’Amministrazione. I candidati, infatti, hanno diritto di accesso ai documenti e possono 
prendere visione ed ottenere copia anche degli elaborati degli altri candidati. 
 
4. Le modalità ed i tempi di richiesta ed ottenimento dell’accesso, sono quelli stabiliti dalla 
normativa vigente in materia. 
 

Art. 24 
Esito del concorso – comunicazioni 

 
1. Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti del concorso, l’Amministrazione invita, 
a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con altro idoneo mezzo di comunicazione, i concorrenti 
collocati in posizione utile ai fini dell’assunzione a sottoscrivere dichiarazione sostitutiva relativa al 
possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in 
relazione al profilo professionale da rivestire. 
 
2. Tali dichiarazioni saranno verificate nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 

CAPO III: Mobilità esterna 
 

Art. 25      
Mobilità esterna. Criteri generali e requisiti 

 
Comma 1   -   Criteri generali. 
 

a) le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto è reso 
pubblico tramite apposito avviso da pubblicarsi sul sito del Comune per un periodo 
non inferiore a 30 giorni; 

b) in via prioritaria , la selezione , con i criteri sotto riportati , sarà effettuata fra i 
dipendenti provenienti da altre amministrazioni , già in posizione di comando o 
fuori ruolo , appartenenti alla stessa area funzionale , che facciano domanda di 
trasferimento , ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001; 

c) requisito indispensabile, oltre all’appartenenza alla stessa categoria giuridica ed 
equivalente profilo professionale  è il possesso di eventuali titoli specifici per la 
copertura dall’esterno del posto oggetto di mobilità ( abilitazione professionale, 
iscrizioni Albi, patenti di guida, ecc… se richiesti espressamente nel bando di 
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mobilità) ed avere superato il periodo di prova presso l’Ente di provenienza; 
d) l’avviso pubblico potrà altresì prevedere requisiti preferenziali, utili a meglio 

definire la professionalità richiesta per il posto da ricoprire; 
 
Comma 2   -   Procedura per la valutazione. 
 

L’individuazione del dipendente candidato alla copertura del posto tramite mobilità è 
effettuata da apposita Commissione, composta da Segretario Comunale e da altri due 
componenti di categoria e profilo professionale almeno pari al posto messo a bando. La 
nomina dei componenti è effettuata dal Segretario ed è pubblicata sul sito del Comune, la 
Commissione potrà avvalersi di un collaboratore esterno che presenzia ai lavori di 
commissione e contribuisce per gli aspetti di carattere istruttorio , organizzativo e logistico. 
La valutazione preliminare sull'ammissibilità delle domande, nonché sulle candidature, sarà  
effettuata dalla specifica Commissione valutatrice appositamente costituita.  
Saranno considerate ammissibili unicamente le domande inviate nel rispetto delle 
indicazioni dell’Avviso.  
 
Le candidature delle/degli ammesse/i saranno valutate sulla base del curriculum e di un 
colloquio individuale: 
 

• CURRICULUM : la valutazione del curriculum è finalizzata a verificarne il grado di 
attinenza e pertinenza rispetto al posto da coprire. Il punteggio massimo attribuibile è di 
punti 10. 

 
• COLLOQUIO INDIVIDUALE : il colloquio individuale è finalizzato a verificare le 

conoscenze e competenze acquisite in relazione al profilo professionale. Il punteggio 
massimo attribuibile è di punti 20.  

Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per il curriculum, un punteggio 
almeno pari a 7/10 e, a seguito del colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20.  
 
Rispetto al curriculum professionale, sono valutati: 

c) consistenza e attinenza di titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del 
candidato, rispetto alle caratteristiche richieste per la figura professionale da ricoprirsi, 
nonché altre attinenti esperienze professionali o lavorative svolte dal candidato, ma 
distinte da quelle valorizzate al successivo punto b). La valutazione in ordine alla 
presente lettera è effettuata anche in comparazione con gli altri candidati, e può 
determinare il riconoscimento di un massimo di punti 5; 

 
d) il servizio prestato dal candidato presso altre Amministrazioni, in categoria e profilo 

professionale corrispondenti o equivalenti a quelli del posto da ricoprirsi, con 
attribuzione di 1 punto per ogni anno intero di servizio (rapportando tale punteggio alle 
eventuali frazioni di anno) per un massimo di punti 5. 

Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per la valutazione del curriculum, 
un punteggio complessivo, dato dalla somma di quelli previsti al comma precedente, almeno 
pari a 7/10. Tali valutazioni positive sono pubblicate sul sito internet dell'Ente. Nel caso di 
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mancato conseguimento della valutazione minima, il candidato non viene convocato per il 
successivo colloquio. Tale evenienza è, comunque, comunicata all'interessato. 

Dichiarata l’ammissibilità delle domande e valutati i soli curricula riferiti alle domande 
ammesse, la Commissione provvederà a convocare per il colloquio le/i candidate/i che 
avranno conseguito il punteggio minimo come indicato precedentemente (dell’eventuale non 
conseguimento di tale punteggio minimo, sarà, comunque, data informazione alle/agli 
interessate/i), con comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato 
dalle/dagli stesse/i e trasmessa a mezzo della posta elettronica certificata del Comune di 
Rottofreno. Nel caso in cui non fosse possibile l’invio della comunicazione attraverso 
l’indirizzo di posta elettronica, la Commissione provvederà ad inviare comunicazione scritta 
all’indirizzo indicato dalla/dal candidata/o. 

La Commissione convocherà individualmente le/i candidate/i per il colloquio, fissandone 
data ed ora, secondo le modalità dell’avviso e, comunque, con un preavviso non inferiore a 5 
giorni. 

Il colloquio consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato 
e, in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l'ordinamento degli Enti Locali e la 
specifica normativa di settore, nonché sui peculiari compiti professionali concernenti il 
posto da ricoprire. Il colloquio deve, altresì, verificare la motivazione e l'attitudine personale 
del candidato all'espletamento delle attività e all'assunzione delle responsabilità proprie del 
posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione. 

Il punteggio massimo attribuibile, a seguito del colloquio, è di 20 punti. Sono considerate 
adeguate le candidature che ottengano, nel colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20. Le 
valutazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Ente. 

       Comma 3   -   Scelta del candidato. 

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione assegna a ciascun candidato il 
punteggio finale, dato dalla somma del punteggio relativo al curriculum e di quello relativo 
al colloquio e sancisce l'esito finale della procedura, ordinando le candidature in ragione del 
predetto punteggio finale ottenuto. 

Nel caso di parità del punteggio finale si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal DPR n. 
487/1994;  a tal fine verrà acquisita la necessaria documentazione dagli interessati. 

Il verbali delle sedute della Commissione vengono trasmessi al Servizio competente in 
materia di organizzazione/personale per l'approvazione definitiva dell'esito della procedura. 

Le procedure di cui trattasi sono esclusivamente finalizzate alla scelta del candidato in 
possesso delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale da ricoprire di 
volta in volta, escludendo, che ciò dia luogo a graduatorie di idonei.  

CAPO IV: Altre forme di assunzione 
 

Art. 26 
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Assunzione di personale con rapporto a tempo determinato 
 

1. L’assunzione a tempo determinato avviene: 
a) mediante richiesta numerica di lavoratori all’ufficio competente con le modalità previste per le 
assunzioni a tempo indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio 
della scuola dell’obbligo ed eventuali altri requisiti specifici. I lavoratori avviati, convocati 
dall’Amministrazione sono tenuti a presentarsi per la formale accettazione e/o per la prova di 
idoneità alle mansioni. Quest’ultima viene eseguita da una Commissione giudicatrice, 
appositamente nominata. L’amministrazione si riserva la facoltà di prescindere dall’effettuazione 
della prova di idoneità alle mansioni nel caso il lavoratore abbia già lavorato nello stesso profilo 
professionale con esito positivo per questa Amministrazione; 
b) utilizzazione di graduatorie proprie e/o di altri Enti Pubblici Locali Territoriali, di pubblici 
concorsi, in corso di validità, per le assunzioni per le quali è richiesto un titolo superiore alla scuola 
dell’obbligo ed eventuali particolari specializzazioni, abilitazioni, esperienze professionali, eccetera. 
c) mediante selezioni pubbliche semplificate le cui modalità (criteri, requisiti, domande, pubblicità e 
quant’altro necessario), verranno stabiliti nei relativi provvedimenti di indizione; 
d) mediante assunzioni con contratto a tempo determinato di alte specializzazioni ai sensi dell’Art. 
110 del D.Lgs. 267/00 e di quanto disciplinato dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
previo espletamento di procedure comparative semplificate a rilevanza pubblica. Sono fatte salve 
eventuali deroghe che possono essere previste per il rinnovo di incarichi già conferiti; 
f) mediante forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa e degli accordi aziendali 
in vigore nel tempo. Per le assunzioni mediante contratto di formazione e lavoro, le modalità per il 
ricorso a procedure semplificate, di cui all’art.3 comma 3 del CCNL 14/9/2000, saranno definite dal 
relativo bando di selezione pubblica, in analogia al presente Regolamento. 
 
2. Per le assunzioni di cui al comma 1 lettera b) il candidato inserito nella graduatoria può 
rinunciare temporaneamente all’assunzione a termine rimanendo comunque in graduatoria per 
ulteriori e future chiamate senza che ciò comporti alcuna decadenza dalla graduatoria per le 
assunzioni a tempo indeterminato. Per le graduatorie di cui al comma 1, lettere b) e c), lo 
scorrimento avviene secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti di indizione e/o 
recepimento. 
 
3. I lavoratori, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, su invito dell’Amministrazione, 
dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali previsti 
per l’accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in relazione al profilo professionale da 
rivestire. Tali dichiarazioni saranno verificate nel rispetto della vigente normativa in materia. 
 
4. Resta ferma la necessità, per la costituzione del rapporto di lavoro, del possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 2 del presente Regolamento. 
 
 

Capo IV: Norme di rinvio e finali 
 

Art. 27 
Norme di rinvio e finali 

 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia, allo 
Statuto, ai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali, ai 
contratti integrativi aziendali sottoscritti in sede decentrata, ed agli accordi aziendali. 


