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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi". Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02.02.2015.
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Presidente geom. Antonino Campo - Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vincenza Cicero;
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142. come recepita con l'art. 1 comma 1
lettera i) della L.R. 11.12.1991. n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R.
23.12.2000. n. 30. sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009. di attuazione della Legge n. 15 del 4.03.2009, ha

imposto un processo di adeguamento degli ordinamenti interni ai principi ricavabili dalle norme ivi
indicate per assicurare una migliore organizzazione del lavoro, in un quadro normativo già delineato
per gli Enti Locali;
DATO ATTO CHE

•Fart. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in

particolare per Forganizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per Fesercizio delle funzioni!'
•Fart. 89 dello stesso decreto legislativo precisa che i Comuni disciplinano con propri regolamenti, in
conformità con lo Statuto, Fordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e

responsabilità, indicando le materie in cui si può estendere tale podestà regolamentare e provvedono
alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alForganizzazione e gestione del
personale nelFambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti espletati

•Fart. 48, e. 3, sempre del suddetto decreto legislativo pone in capo alla Giunta Comunale Fadozione
dei Regolamenti sulFOrdinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio Comunale;

•Fart. 2, e. 1. del D.Lgs. n. 165/2011 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici:

DATO ATTO che questa amministrazione ha avviato un percorso finalizzato:
a) ad adeguare Fordinamento interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a seguito
dei recenti interventi normativi

b) ad una revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate dalForgano
di vertice al fine di renderli sempre più adeguati alle esigenze e agli obiettivi che nel tempo si sono
definiti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.08.2014 con la quale sono stati

approvati i 'Criteri generali per Fadeguamento delFOrdinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Santa Lucia del Mela ai principi introdotti dal D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 ( Riforma
Brunetta del Lavoro Pubblico);

VISTO il vigente regolamento sulFordinamento degli uffici e dei servizi approvato con propria
deliberazione n.

22 del 02.02.2015;

RAVVISATA la necessità di apportare delle integrazioni al vigente regolamento in particolare per
quanto attiene una puntuale disciplina degli incarichi a contratto e una rivisitazione della
declaratoria dei profili anche alla luce della nuova dotazione organica approvata con atto di G. C. n
294 del 17.12.2015 e rettificata con successivo atto n.06 delF 11.01.2016;

VISTO il contenuto delFallegato ''Regolamento sulFOrdinamento degli Uffici e dei Servizi" con le
modifiche apportate nei termini sopradescritti;
DATO ATTO che con nota prot. n. 2931 del 16.03.2016 è stata data la relativa 'informativa
preventiva ex art. 7 del CCNL dein.4.99 e art. 6 del D.Lgs 30.03.2001 alle Organizzazioni
sindacali:

VISTI:

il D.lgs.n.165/20001 e ss.mm.ed ii;
il D.Lgs.n.267/2000;

AD UNANIMITÀ' di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE il regolamento sulFordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 02.02.2015 .che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE 'Regolamento sulFOrdinamento degli Uffici e dei Servizìcome sopra
modificato e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente recepiti;
3) DI DARE ATTO che Fallegato 'Regolamento sulFOrdinamento degli Uffici e dei Servizìcome
sopra modificato, entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione alFalbo pretorio, successivi
alla esecutività della presente deliberazione e che, da tale data sarà abrogata ogni altra disposizione
regolamentare in materia di organizzazione, nel rispetto delle competenze previste dalla legge,
nonché ogni altra disposizione contrastante ed incompatibile con le disposizioni in esso inserite;
4) DI DARE, altresì, atto che Fentrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e
speciali, in materia di lavoro ed impiego, disapplicheranno le norme di detto Regolamento, qualora
risultino incompatibili;

5) DI DARE ATTO che, sulla proposta di delibera che si allega, è stato espresso , con esito
favorevole, il parere da parte del Responsabile del Settore interessato sotto il profilo della regolarità
tecnica e da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari sotto il profilo della regolarità
contabile.

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Responsabili di Settore.
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OGGETTO: Modifiche ed integrazioni "Regolamento sulFOrdinamento degli Uffici e dei
Servizi". Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 02.02.2015.

L'ASSESSORE AL PERSONALE

PREMESSO che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, di attuazione della Legge n. 15 del 4.03.2009,
ha imposto un processo di adeguamento degli ordinamenti interni ai principi ricavabili dalle
norme ivi indicate per assicurare una migliore organizzazione del lavoro, in un quadro normativo
già delineato per gli Enti Locali;
DATO ATTO CHE

• fart. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni."
• l'art. 89 dello stesso decreto legislativo precisa che i Comuni disciplinano con propri
regolamenti, in conformità con lo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri dì autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità, indicando le materie in cui si può estendere tale podestà
regolamentare e provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di
esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti espletati

• l'art. 48, e. 3, sempre del suddetto decreto legislativo pone in capo alla Giunta Comunale
l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
• l'art. 2, e. 1. del D.Lgs. n. 165/2011 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione
degli uffici;

DATO ATTO che questa amministrazione ha avviato un percorso finalizzato:
a) ad adeguare l'ordinamento interno al quadro normativo delineatosi per gli Enti Locali a
seguito dei recenti interventi normativi
b) ad una revisione degli assetti organizzativi funzionale alle linee di azione individuate
dall'organo di vertice al fine di renderli sempre più adeguati alle esigenze e agli obiettivi che nel
tempo si sono definiti;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.08.2014 con la quale sono stati
approvati i "Criteri generali per l'adeguamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Santa Lucia del Mela ai principi introdotti dal D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 (
Riforma Brunetta del Lavoro Pubblico);

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con propria
deliberazione n.

22 del 02.02.2015;

RAVVISATA la necessità di apportare delle integrazioni al vigente regolamento in particolare
per quanto attiene una puntuale disciplina degli incarichi a contratto e una rivisitazione della
declaratoria dei profili anche alla luce della nuova dotazione organica approvata con atto di G. C.
n 294 del 17.12.2015 e rettificata con successivo atto n.06 dell' 11.01.2016:

VISTO il contenuto dell'allegato "'Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" con
le modifiche apportate nei termini sopradescritti:
VISTI:

il D.lgs.n.165/20001 e ss.mm.ed ii.:
il D.Lgs.n.267/2000;
PROPONE

1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 02.02.2015 .che allegato alla presente ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI APPROVARE "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"come sopra

modificato e che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente recepiti;
3) DI DARE ATTO che l'allegato "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi"'come sopra modificato, entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo
pretorio, successivi alla esecutività della presente deliberazione e che, da tale data sarà abrogata
ogni altra disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nel rispetto delle competenze
previste dalla legge, nonché ogni altra disposizione contrastante ed incompatibile con le
disposizioni in esso inserite;

4) DI DARE, altresì, atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e
speciali, in materia di lavoro ed impiego, disapplicheranno le norme di detto Regolamento,
qualora risultino incompatibili;

Il Responsabile del I Settore

Il Segrtfa/Jo/Comunale
Dott.sBamicanza Cicero
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REGOLAMENTO

SULL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 de! 02.02.2015
Aggiornato con delibera di Giunta Comunale n.
del
Allegato alla deliberazione della Giunta comunale

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto

1.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune in
conformità aquanto stabilito dal D.lgs. n. 267/00, dal DLgs. n. 165/01, dal DLgs. 150/09 e ss.mm.ed
ii., nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale
con Delibera n. 19 del 28.8.2014.
Art. 2
Finalità

1.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune persegue le seguenti finalità:
a) Realizzare un assetto dei servizi funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
dagli organi di direzione politica;

b)

Ottimizzare le prestazioni e i servizi nell'interesse dei cittadini;

e)

Rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e

d)

gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
Garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente anche attraverso

e)

Comune in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
Valorizzare le nsorse umane dell'Ente;

l'accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle disposizioni adottate dal
f)

Assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa;

g)

Predisporre strumenti ed azioni nel rispetto della performance organizzativa ed individuale di cui
al

h)

DLgs. n.150/2009;

Promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel lavoro e di
pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento professionale e
di carriera;

i)

Accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell'organizzazione anche al fine di
favorire l'integrazione conle altre Pubbliche Amministrazioni.
Art. 3

Criteri generali di organizzazione

1.

L'assetto organizzativo del Comune si conforma ai seguenti criteri:

a) Attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo
degli organi di direzione politica e responsabilità di gestione dei responsabili degli uffici e dei
servizi, assicurando la piena autonomia operativa degli stessi;

b) Valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo anche
con riferimento al ciclo di gestione della performance di cui al DLgs. n.150/2009;
e) Funzionalità rispetto ai programmi ad agli obiettivi, secondo criteri di economicità, efficacia ed
efficienza. A tal fine, periodicamente e in relazione alla verifica di nuove esigenze organizzative,
si procede alla eventuale revisione dell'organico e/o del relativo assetto;
d) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e
strutture

temporanee, nonché tra strutture di staffe trasversali;

e) Integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna,
f)

prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto;
Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con
gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea;

g) Responsabilità e collaborazione di auto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, anche
attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l'arricchimento dei ruoli;

h) formazione e aggiornamento continuo del personale e sviluppo delle competenze e delle
conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;

i) Sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
j) Previsione di controlli interni, della qualità, della soddisfazione dell'utenza, dell'efficacia e
dell'economicità.
Art. 4

Indirizzo politico amministrativo e di controllo

1.

Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate negli strumenti di programmazione e di
bilancio di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del DLgs. n.267/2000, compete alla
Giunta:

a)
b)

L'attuazione degli strumenti e delle attività previste dal DLgs. n.150/2009;
L'adozione de! sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale di cui al D.
Lgs. 150/2009;

e)
d)

La definizione, attraverso il Piano esecutivo di gestione o Piano degli Obiettivi(PEG/PDO),
degli obiettivi generali dell'azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da
raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e costo;
L'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, nell'ambito dello
stesso PEG/PDO;

e)
f)

L'emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d'anno ad integrazione
ed ulteriore specificazione del PEG/PDO;
La verifica della rispondenza dell'attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agli
indirizzi stabiliti, sia in corso anno che in sede di rendiconto della gestione;

g)

La formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari
nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e
ad altri analoghi provvedimenti;

h)

La cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei
responsabili degli uffici e dei servizi;

i)
j)

La formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione interna delle aree e in particolare
per l'istituzione delle eventualistrutture decentrate sul territorio;
L'emanazione o la sottoscrizione di atti generali originati dai rapporti tenuti nell'ambito di poteri
di rappresentanza del Comune con soggetti pubblici o privati, organizzazioni di categoria e
sindacati;

k)

2.

La stipula con i soggetti ed organismi di cui alla lett. h), di specifici contratti, convenzioni,
accordi, intese che si ritengono di rilevante interesse pubblico;

Le attribuzioni espressamente previste dalle Legge e dal regolamento sono:.
a)
Il Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli obiettivi e degli indirizzigenerali
approvati dalla Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, emana le direttive e gli
indirizzi di sua competenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle
nomine, designazioni ed altri atti analoghi, che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni.
b)
Gli Assessori, nell'esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e
sulla base delle determinazioni della Giunta, promuovono l'attività delle strutture organizzative

e)

d)

che svolgono compiti attinenti alle materie ad essi rispettivamente delegate e le indirizzano al
perseguimento degli obiettivi prefissati.
Spetta, in ogni caso, alla Giunta di adottare tutti ì pròwedimenti necessari per assicurare ad
ogni Settore le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la
realizzazione dei programmi prefissati.
La Giunta non può revocare, riformare, riservare a se o altrimenti adottare provvedimenti o
atti di competenza dei responsabili. In caso di inerzia o ritardo il Segretario comunale, può
fissare un termine perentorio, non inferiore a 10 giorni, entro il quale il responsabile deve
adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza
delle direttive di indirizzo e programmazione da parte del competente responsabile, il
Segretario generale previo specifico incarico del Sindaco può provvedervi direttamente, salvo
l'esercizio da parte del Sindaco del potere di revoca delle nomine di Responsabili di Settore .

Art. 5

Struttura organizzativa

1.

Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un diverso
grado di autonomia e complessità:

a)
2

Settori coincidenti conlaResponsabilità dei Servizi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

b)
Unità operative o Servizi e Uffici.
I Settori costituiscono elemento minimo della struttura organizzativa; i servizi/uffici sono elementi
facoltativi.

3
4.

5.

Nell'ambito della struttura organizzativa dell'Ente è inoltre individuato il Settore di Polizia Locale, con
le peculiarità indicate al successivo art. 9.
Possono inoltre essere istituite unità di progetto, disciplinate dal successivo art. 11, e posizioni
individuali di progettazione e studio.

Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi altresì di aziende ed istituzioni
dotate di ordinamento ed organizzazione autonoma secondo le modalità ed i principi stabiliti nel D
lgs. n. 267/00 e nello Statuto.

Art. 6

Organigramma, Dotazione organica e Fabbisogno di personale
1.
2.

Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta comunale.
Per dotazione organica del personale sì intende il complesso delle risorse umane necessarie allo
svolgimento dell'attività dell'ente in un dato momento in applicazione della vigente normativa, distinto
per categoria e profilo professionale, tenuto conto dei rapporti di lavoro costituiti o da costituirsi a

3.

La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; è
determinata in relazione alla programmazione triennale delle attività dell'Ente e della conseguente

tempo parziale.

proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle
attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti. La dotazione organica è approvata con cadenza
triennale e dovrà prevedere, nel rispetto dei vincoli di legge, i posti utili per la ricollocazione del

personale soprannumerario; può essere modificata con provvedimento della Giunta comunale nel caso
4.

di verifica di diversi fabbisogni o in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
Lo schema organizzativo definisce le caratteristiche della struttura organizzativa in relazione agli
indirizzi, obiettivi e programmi dell'Amministrazione; individua i centri di responsabilità organizzativa
e descrive sinteticamente le macrofunzioni delle strutture organizzative. La massima flessibilità,
adattabilità e modularità dell'architettura organizzativa costituiscono la garanzia del costante

adeguamento della azione amministrativa agli obiettivi definiti e alle loro variazioni.

Art. 7

Potere di organizzazione dei Responsabili di Settore

1.

2.

Le decisioni relative all'organizzazione interna dei Settori ed alla articolazione delia dotazione organica,
nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte con la capacità e i poteri
del privato datore di lavoro dai responsabili competenti secondo il presente regolamento, in relazione
alla tipologìa specifica degli interventi da porre in essere.
Ai sensi dell'art. 6 comma 4-bis del D.Lgs. 165/2001e ss.mm.ed ii., il documento di programmazione
triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei
competenti Responsabili dei settori che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti istituzionali delle strutaire cui sono preposti.

Art. 8

Settori

1.

2.

3.
4.

I Settori, quali strutture di vertice delfEnte ncomprendono uno o più Servizi in considerazione delle
relative necessità di programmazione e organizzazione del personale addetto, tenendo conto degli
obiettivi di funzionalità e di controllo gestionale delle aree medesime.
I Settori sono individuati dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo.

A ciascun Settore è preposto un responsabile di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 i cui compiti e le
cui responsabilità sono fissati ulteriormente all'art. 15.
I Responsabili di Settore sono nominati dal Sindaco tra Ì dipendenti dell'Ente, cui verrà assegnata la
posizione organizzativa. La nomina dei responsabili, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D Lgs. n.
267/00, avviene con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal presente regolamento,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco ed è revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della

Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno

finanziario degli obiettivi assegnati nel PEG/PDO o per responsabilità particolarmente grave o

5.

reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione delle funzioni
dirigenziali ai responsabili di Settore può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di
direzione a seguito di concorsi e può essere disposta anche in deroga ad ogni diversa disposizione, ai
sensi dell'art. 109, del D. Lgs. n. 267/00.
L'incarico, di durata annuale, e comunque non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco, alla
scadenza può essere rinnovato o prorogato.

6.

L'incarico può essere revocato motivatamente dal Sindaco, secondo le modalità previste all'art. 22
comma 3 del presente regolamento.

Art. 9

Settore di Polizia Locale

1.

2.

3.

Nell'ambito della macrostruttura organizzativa dell'Ente è individuato, il Settore di Polizia Locale che
in virtù delle sue peculiari funzioni è disciplinato - oltre che dal presente regolamento —da un apposito
regolamento.
Il

Settore

è

unitario

e

la

sua

suddivisione

in

ulteriori

strutture

interne

è

s aumentale

solo

all'ottimizzazione dell'organizzazione delle attività dello stesso. Le caraneristiche di tali strutture e le
funzioni dei loro responsabili sono definite all'interno del regolamento di Polizia Locale
Il Comandante dipende direttamente dal Sindaco e svolge, oltre alle funzioni stabilite dalla specifica
normativa di settore, gli stessi compiti e ha le medesime responsabilità dei Responsabili di Settore.

Art. 10

Servizi ed Uffici

1.

2.

3.

Servizi ed Uffici, unità organizzative facoltative dotate di autonomia organizzativa e gestionale,
sono caratterizzate da un complesso omogeneo di funzioni e sono raggruppati o comunque
ricompresi in Settori.
Ciascun Servizio può essere assegnato:
alla responsabilità dì un dipendente, nel qual caso all'adozione degli atti amministrativi di natura
dirigenziale provvede il responsabile di Settore;
alla diretta responsabilità del responsabile di Settore;
L'istituzione, la modifica e la soppressione dei Settori è attuata, per motivate esigenze organizzative,
con deliberazione della Giunta Comunale.. Il responsabile del Servizio è nominato dal Responsabile
dì Settore;

4.

L'incarico di responsabile di Servizio, di durata annuale, e comunque non superiore a quella del
mandato elettivo del Sindaco, può essere rinnovato alla scadenza e può essere revocato in qualunque
momento.

Art. 11

Unità di progetto

1.

Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituite unità
di progetto sia tra più settori che all'interno di un singolo settore.

2.
3.

In particolare, le Unità di progetto possono essere istituite perl'elaborazione, ataiazione e monitoraggio
dì programmi, progetti o obiettivi di interesse comunale caratterizzati da ìnnovatività, strategicità e
temporaneità.
Le unità di progetto, infatti, si caratterizzano per:

a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico funzionali;
b) interazione con le altre strutaire;
e) durata limitata nel tempo.

4.

Le unità di progetto sono individuate dalla Giunta, sentiti i Responsabili di Settore interessati; ad esse
possono essere assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie. Tali assegnazioni, unitamente
all'obiettivo da perseguire e ai tempi di realizzazione, sono contenute nella deliberazione di
approvazione del piano esecutivo di gestione o del Pdo owero in successive deliberazioni di variazione

5.

Le unità di progetto operano sotto la direzione del responsabile della struttura di diretto riferimento; o

degli stessi.

nel caso in cui la loro attività interessi settori diversi, le stesse operano sotto il controllo del Segretario
Comunale, previo specifico incarico del Sindaco.

6.

11 responsabile dell'Unità di progetto è nominato dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale.
Art. 12

Uffici alle dipendenze degli organi politici - Uffici di staff

1.

Ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/00, con deliberazione della Giunta Comunale possono essere
costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per
coadiuvare gli organi di
governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro
competenza.

2.

A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune owero collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato.

3.

I collaboratori di cui al comma precedente sono sceltidirettamente dal Sindaco, tenuto conto del

possesso di titoli di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria perlo
svolgimento delle mansioni. La scelta può awenire anche attraverso procedura selettiva/comparativa,
4.

con valutazione dei curncula, fermo restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito,
altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei compiti da svolgere.
I contratti, di durata comunque non supcriore a quella del mandato del Sindaco, sono risolti di diritto
nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque

entro 15

giorni dall'anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.

Art. 13

Assegnazione del personale

1.

2.

Ogni dipendente dell'Ente viene assegnato ad un singolo Settore.

In fase di prima applicazione della struttura, il personale viene assegnato conatto di Giunta, che mette
in evidenza la distribuzione delle categorie e delle risorse umane realmente disponibili per ciascun

Settore
3.
4.

prevista dall'organigramma. L'aggiornamento del quadro di assegnazione dell'organico è

curato dal Responsabile cui fa capo l'ufficio del personale.
Successivamente alla prima assegnazione ed in caso di mobilità tra aree la competenza è del Segretario
Comunale previo specificoincarico del Sindaco.
In caso di mobilità tra servizi dello stesso settore la competenza è del responsabile del settore stesso.

Art. 14

Segretario comunale

1.

Il Segretario comunale prowede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti.

2.

Il Segretario svolge opera di consulenza all'interno dell'Ammmistrazione al fine di assicurare la

correttezza dell'attività amministrativa dell'Ente sotto il profilo della conformità all'ordinamento

giuridico e della
trasparenza. Il Segretario comunale in particolare:
a) collabora, fornendo assistenza giuridico -amministrativa, con gli Organi di governo dell'Ente e con
le
unità oro-anizzative in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e
ai Regolamenti;
o

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina fattività assicurando l'unitarietà
operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive ed obiettivi
espressi dai competenti organi dell'Amministrazione;

e) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale e ne cura la verbalizzazione;

d) esercita ogni altta funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
e) roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'ente è parte e può rogare e autentica scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 15

Responsabili di Settore

1. Il Responsabile di Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura e della responsabilità
complessiva degli obiettivi alla stessa assegnati, esercita i seguenti compiti, secondo quanto stabilito
dall'art. 107 e dell'art. 109 de! D. Lgs. n. 267/00:
a) assiste, gli organi di direzione politica;

b) collabora con il Sindaco alla stesura dei documenti di programmazione;

e) esprime pareri al Sindaco con riferimento alla costituzione, modifica o soppressione di servizi interni
all'area;

d) promuove l'integrazione dell'attività delle diverse strutture in cui è articolato il Settore;
e) esercita il potere sostitutivo in caso diinerzia nell'adozione di singoli atti da parte dei responsabili dei
servizi;

f) assegna il personale alle Unità Operative o servizi che abbiano diretto riferimento al Settore, in
coerenza con gli obiettivi assegnati ed individua i responsabili dei procedimenti amministrativi
nell'ambito della propria struttura;

g) sottoscrive le proposte di deliberazione, attestando la coerenza dell'atto con la relazione previsionale
e programmatica e con gli strumenti di indirizzo dell'Amministrazione;
h) adotta gli atti amministrativi di natura dirigenziale in qualità di responsabile del settore ai sensi
dell'art. 109 del D.lgs. 267/2000;

i) presiede le procedure valutative legate all'attribuzione dei trattamenti economici accessori ai
dipendenti, recependo le proposte dei responsabili dei servizi ove nominati, assicurando
l'omogeneità dei criteri di valutazione;

j) effettua la valutazione della performance individuale dei dipendenti assegnati al proprio settore;
k) promuove e attua le misure idonee a migliorare la funzionalità del settore con verifica periodica delle
produttività e dei carichi di lavoro;
1) convocae presiede le riunioni dello staff di settore;

m) impartisce direttive ai responsabili dei Servizi relativamente ad eventi straordinari non previsti negli
strumenti di programmazione;

n) garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance riferita alle
attività e ai servizi ad esso specificatamente assegnati.

o) I Responsabili di Settore svolgono alttesi i compiti loro assegnati, previsti dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Art. 16

Responsabile di Servizio e/o di unità di progetto

1.

Il Responsabile o il Funzionano evenaialmente preposto ad un Servizio e/o unità di progetto è
responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione delle relative risorse, della
conformità degli atti alle leggi, della qualità e della economicità della gestione.

Articolo 17

Mansioni individuali

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo per il quale è stato assunto o alle
mansioni considerate equivalenti nell'ambito della categoria di appartenenza prevista dai contratti
collettivi, owero a quelle corrispondenti alla categoria immediatamente superiore che abbia
successivamente acquisito per effetto di procedure selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore.
L'allegato "A"riporta la descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria professionale secondo
quanto previsto dal CCNL.

Artìcolo 18

Dipendenza gerarchica - Verifica dell'attività

1. Ai Responsabili di Settore è attribuita la responsabilità dei risultati delle attività svolte dal Settore e dai
Servizi che da essi dipendono, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati - in relazione
agli obiettivi - dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le
direzioni organizzative e di gestione dei personale.
Articolo 19

Attribuzione temporanea di mansioni superiori

1.

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato temporaneamente a svolgere
mansioni proprie della categoria immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili fino a
dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne;

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.

2.

Nel caso di assegnazione di mansioni superiori, il dipendente 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 progressione economica di
appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
3. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle
stesse.

4.

L'assegnazione di mansioni superiori è disposta attraverso la rotazione tra più dipendenti con
determinazione del Responsabile di Settore presso cui il dipendente è incaricato, nell'ambito delle risorse

5.

espressamente assegnate per tale finalità.
Non costituisce esercizio di mansioni superiori ì'ataibuzione di alcuni soltanto dei compiti delle
mansioni stessee lo svolgimento di tali attività senzail carattere della prevalenza.

6.

E' di regola esclusa la mobilità verso mansioni inferiori salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 20

Rapporto con l'utenza

1. Ciascun Responsabile di Settore, anche alla luce delle indicazioni di cui al D .Lgs. 150/2009, è tenuto ad
agevolare le relazioni tra il Comune ed ì suoi utenti. A tal fine è tenuto a:
a. A. verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro;

b. agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front -office
con opportuni interventi di carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico
della strumentazione.

e. sviluppare ed articolare gli strumenti di comunicazione con l'utenza utilizzando gli adeguati
sistemi telefonici e telematici;

d. partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna
dell'Ente;

e. valutare con cadenza periodica il grado di soddisfazione dell'utenza nell'ambito delle

valutazioni di

f.

efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa in diretto

contatto con gli strumenti del ciclo dì gestione della performance.
individuare gli standard di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti, in
diretta correlazione con gli strumenti del controllo interno.
Art. 21

Comitato di direzione

1.

Il Comitato di direzione è presieduto dal Segretario previo specifico incarico del Sindaco ed è composto

dai Responsabili di Settore e dal Comandante di Polizia Locale e si riunisce almeno ogni trimestre.
2.

Il Comitato di direzione esercita le seguenti funzioni:

a) assicura la rispondenza complessiva dell'attività dell'Amministrazione Comunale agli obiettivi, ai
programmi e alle direttive della Giunta Comunale, operando per il coordinamento delle strutture
organizzative e per il miglioramento, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di gestione
amministrativa e finanziaria;

b)

verifica periodicamente lo stato di avanzamento di obiettivi che, perloro natura, necessitano
interventi di Settori diversi, prowedendo alla supervisione ed al coordinamento dei Settori interessati.

prowede all'impostazione ed alla verifica tecnica dei documenti di pianificazione strategica;
e) esamina, se richiesto, esprimendo un parere alla Giunta, sulla relazione previsionale e
programmatica, il bilancio annuale e pluriennale, il programma pluriennale e l'elenco annuale delle
opere pubbliche, il
piano esecutivo di gestione, il piano annuale delle assunzioni, le proposte di
regolamento o le proposte di atti di indirizzo da adottarsi da parte del Consiglio e le proposte di
direttiva da adottarsi da parte della

Giunta, nonché tutte le proposte di successiva variazione ai

predetti strumenti.

d)

verifica il rispetto delle fasi del Ciclo di gestione della performance di cui all'art. 27.

2.

Il Comitato di direzione viene convocato dal Segretario Comunale sulla base di uno specifico ordine

3.

Il Sindaco può sempre convocare il Comitato, nel qual caso io presiede. Alle riunioni del Comitato
possono intervenire i componenti della Giunta. In rapporto agli argomenti trattati possono essere

del giorno.

4.

invitati i responsabili dei servizi e i responsabili di enti partecipati dal Comune.
Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale a cura di un segretario scelto dal Presidente.

Art. 22

Criteri generali per l'affidamento degli incarichi
di Posizione Organizzative ed individuali

1.

I Responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco tra il personale di qualifica superiore
disponibile nel settore.

2.

Il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale e, ove possibile
sulla scorta della maggiore esperienza specifica maturata nell'incarico da ricoprire, tenuto, anche, conto
delle valutazioni annuali, in relazione alle esigenze di ataiazione del piano generale di sviluppo, della

3.

programmazione triennale e annuale e degli obiettivi definiti dal P.E.G o P.D.O.
Il conferimento degli incarichi ha naaira fiduciaria, viene effettuato, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal contratto integrativo aziendale, i quali sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 16

4.

Gli incarichi dì cui ai commi precedenti non possono essere conferiti e, ove preesistenti . possono

comma 2 CCNL 31.03.1999.

essere revocati, nei seguenti casi:
a. inosservanza delle direttive degli organi di governo;

b. mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati;
e. risultati insufficienti della gestione;
d. motivate esigenze organizzative.
e. Procedimenti disciplinari.

5.

Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e e) del comma precedente deve essere certificato dalle

6.

Nel caso di grave inosservanza delle direttive degli Organi di governo dell'Ente o di ripeaita valutazione

risultanze del sistema di valutazione.

negativa, la revoca dell'incarico, avviene previa contestazione e contraddittorio. Nei casi di maggiore

gravità

l'Ente può recedere dal rapporto di lavoro ai sensi della disciplina civilistica e della

conaattazione collettiva. Indipendentemente dai casi che motivano la revoca, alla scadenza degli
incarichi non sussiste alcun obbligo o correlativo diritto al rinnovo degli stessi.

7.

Le posizioni di responsabilità sono graduate tenendo conto di parametri comuni connessi alla
allocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alla responsabilità gestionale interna ed

COL

esterna.

Art.23

Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione

1.

Per soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istiaizionali e per conseguire una economica

gestione delle risorse è possibile impiegare personale assegnato da altri Enti per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo
assenso dell'ente di appartenenza .

2.

La convenzione, in questo caso di natura dirigenziale e quindi di competenza del Responsabile,
definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale
d'obbligo, la ripartizione degli obblighi finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto
impiego dei lavoratori.

Art.24

Conferimento di incarico con contratto a tempo determinato (NUOVO)

1.

L'Arriministrazione può affidare incarichi di vertice con contratti di lavoro a tempo determinato di
diritto pubblico o, eccezionalmente di diritto privato in caso di vacanza degli stessi, ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ed ti., fermi restando i requisiti richiesti
dalla qualifica da ricoprire.

2.

L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, previa selezione pubblica, solo in
caso di documentata assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti e alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da

ricoprire e nel rispetto del tetto massimo numerico del 5per cento del totale della dotazione organica
dell'ente.

3.

La durata del contratto di cui ai commi precedenti è stabilita entro i limiti del mandato elettivo del
Sindaco.

4.

Il trattamento economico è analogo a quello previsto per il corrispondente profilo a tempo

5

L'individuazione del contraente, in entrambe le fattispecie, avviene mediante selezione pubblica

indeterminato, ove compatibile.

tenuto conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità
della struttura interessata:

a) della esperienza di lavoro acquisita per almeno un quinquennio nelle funzioni da ricoprire
adeguatamente documentata

b) delle attitudini e delle capacità professionali necessarie da richiedere al soggetto da incaricare;
6.

e) delle specifiche competenze organizzative utili e necessarie;
A tal fine l'Amministrazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale rende

conoscibile la tipologia dei posti che siintendono coprire con contratti a tempo determinato e
acquisisce la disponibilità di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti in relazione alla posizione
da ricoprire .

7.

L'awiso pubblico di cui al precedente comma è approvato dal responsabile del settore personale sulla

8.

base di appositoatto assunto dalla Giunta.
L'esame delle candidaaire, secondo metodi specifici nel relativo awiso di reclutamento, può

ricomprendere specifico colloquio di lavoro in relazione alle funzioni da attribuire, allo scopo di
valutare il grado di preparazione , competenza, nonché capacità gestionale, organizzativa e professionle
9.

10.

posseduti dal candidato.
All'esame delle candidature e all'eventuale colloquio procede un'apposita Commissione nominata dal
Segretario Comunale che la presiede.

Aseguito di tale valutazione il Sindaco individua, anche a seguito di un eventuale colloquio,
con proprio atto motivato, il soggetto contraente tra i candidati dichiarati idonei.

11.

Il Sindaco emette il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi, a cui farà seguito la
stipula de! contratto individuaìe di lavoro predisposto e sottoscritto, per l'Ente, dal Responsabile del
settore affari del personale.

Art. 2 5

1.

2.

Revoca degli incarichi
I contratti di cui ai precedenti artt.24 e 25 possono essere risolti con pro\v*cdimcnto del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta, nelle seguenti ipotesi:
a) inosservanza delle direttive/linee di indirizzo formulate dal Sindaco o dalla Giunta comunale, salvo
il caso in cui l'attuazione delle stesse comporti l'illegittimità dell'azione richiesta, con eventuale
responsabilità, anche di tipo penale, a carico del soggetto agente;
b) mancato raggiungimento degli obiettivi, nel caso in cui gli stessi, certi, determinati, riscontrabili da
un punto di vista di graduazione del raggiungimento, siano stati formalmente e preventivamente
assegnati;
e) modifica della struttura per esigenzeorganizzative, funzionali alle priorità dei programmi degli
organi di governo;
d) ipotesi di responsabilità grave e reiterata;
e) valutazione non positiva della prestazione lavorativa del Responsabile.
La risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e
che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni; la
decisione verrà posta in capo alla Giunta Comunale che la motiverà in ordine alle ragioni specifiche
della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato; sarà inoltre
fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno;

Art. 26

Stipulazione del contratto e suo contenuto.

1.

Alla stipulazione del conaatto per gli incarichi di cui all'art. 24 provvede il Responsabile del Settore
competente.

2.

Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere in particolare
previsti:
a) Ì programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
e) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse
pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione del
periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico previste dall'art.26;
e) l'entità del compenso;
f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
g) l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità

civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
h) l'obbligo di rispettare tutti i vincoli di esclusività del rapporto previsti per i dipendenti pubblici,
considerato il suo rapporto di assunzione come lavoratore dipendente a tempo determinato;
i) l'evenaiale conferimento di in carichi di responsabilità;
1) la previsione della risoluzione del contratto in caso di dichiarazione di dissesto dell'Ente e qualora
l'Ente stesso venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.

Art. 27

Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa
1.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture
organizzative dell'Ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi ami gli incarichi di

Responsabile di Settore sono automaticamente prorogati per 2mesi, fatta comunque salva la facoltà del
Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.
2.

Per le stesse motivazioni nel caso dei responsabili asMinti con contratto a tempo determinato -

secondo le

disposizioni contenute nel presente regolamento e nel D. Lgs. n. 267/00 - è facoltà

del Sindaco

neoeletto, di disporre affinché con gli stessi, anche in deroga a quanto previsto dal

comma 2del precedente art. 23 e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato
un contratto temporaneo per la continuazione dello svolgimento dei loro precedente incarico per un
massimo di 2 mesi.

PARTE SECONDA

PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Art. 28

Ciclo di gestione e piano della performance

1.

Il ciclo di gestione della performance di cui all'art. 3 del D. Lgs. 150/2009 prevede:
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;

e)
d)
e)

monitoraggio incorso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premiami, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f)

rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministtazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.

2. Nello specifico, il Comune sviluppa in maniera coerente con ì contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il seguente ciclo di gestione della performance:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi, conformi alle caratteristiche definite dal secondo comma
dell'art. 5del D. Lgs. 150/2009, attraverso ilPiano esecutivo di gestione (PEG) o il Piano dettagliato
degli obiettivi (PDO) approvato dalla Giunta Comunale sulla base di quanto contenuto in atti
fondamentali adottati dal Consiglio Comunale quali ad esempio: Bilancio di previsione, Relazione
Previsionale e Programmatica, Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale,
Programmazione Triennale del Piano delle Opere Pubbliche;

b) identificazione delle risorse collegate ai singoli obiettivi in due specifiche modalità:
Relazione previsionale e programmatica: analisi dei programmi e dei progetti con
particolare attenzione alle fonti di finanziamento;
Piano esecutivo di gestione (PEG) o Piano degli Obiettivi (PDO): assegnazione delle
risorse alle aree, alle Unità Operative e agli uffici per la piena operatività gestionale;

e) monitoraggio in corso di esercizio attraverso i seguenti momenti specifici:
30 settembre di ciascun anno: nell'ambito della deliberazione che verifica lo stato di

attuazione dei programmi e dei progetti, attraverso appositi report e analisi da parte dei
Responsabili dei servizi e dei competenti Assessori;
30 novembre di ciascun anno: nell'ambito della deliberazione di assestamento generale al
bilancio dell'esercizio in corso;

d) misurazione della performance:

organizzativa: attraverso il controllo di gestione di cui agli articoli 196/198-bis del D.Lgs.
267/200(1. Si rimanda all'art. 33 per un maggiore dettaglio.
individuale: attraverso il sistema di valutazione appositamente approvato e disciplinato nei
principi generali degli articoli 30 e 31.

e) utilizzo dei sistemi premianti: gli strumenti sono definiti dai Contratti nazionali di lavoro e dai
principi, tempi, modalità e fasi del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 e 31 del presente

f)

regolamento:
rendicontazione: fattività viene riassunta nella relazione al rendiconto della gestione da approvarsi

entro il 30 aprile dell'anno successivo. In tale sede viene dato atro del raggiungimento degli obiettivi
precedentemente fissati, dei vantaggi acquisiti per la comunità amministrata e degli indicatori relativi
all'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. La fase del rendiconto e la relativa

relazione vengono pubblicate, così come ogni fase del ciclo di gestione della performance sul sito
internet del Comune, fatte salve diverse e più specifiche attività informativa di volta in volta stabilite.

3. Ogni fase del Ciclo dì gestione della performance viene inserita nel sito istìaizionale dell'Amministrazione
nella sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito".

4. Alla luce dei commi precedenti e alla non diretta applicabilità dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 alle
autonomie territoriali, il piano della performance del Comune e costituito dall'insieme dei documenti
programmatori attualmente vigenti ed obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e precisamente:
- Relazione previsionale e programmatica;
- Bilancio pluriennale;
- Bilancio annuale di previsione;

- Programma triennale dei lavori pubblici;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- Piano esecutivo di gestione.

Il Peg o Pdo costituisce sviluppo del piano della performance. Il documento dovrà quindi contenere gli
obiettivi, le disponibilità di risorse umane e finanziarie suddivìse per settore, gliindicatori per la misurazione e
la valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 ha un valore meramente indicativo,
in quanto le scadenze di dettaglio per gli Enti Locali sono previste dal D. Lgs. n. 267/2000 e dagli eventuali
termini di rinvio ministeriali in merito all'approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati.

L'approvazione del bilancio di previsione e degli allegati da parte del Consiglio Comunale e del PEG o PDO
da parte della Giunta Comunale costituiscono piena esecuzione in ataiazione del D. Lgs. n. 150/2009 e non è
pertanto necessaria una specifica ed apposita deliberazione relativa al piano della performance.
Non si applicano alttesi le sanzioni previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009 in quanto con riferimento
all'attuale contenuto del D.Lgs. n. 267/2000 non può essere imputata ai dirigenti responsabili dei servizi
l'eventuale mancata adozione ed approvazione degli strumenti programmatori come sopra evidenziati.
Al termine di ciascun esercizio e precisamente nell'ambito dell'approvazione del rendiconto della gestione che
le Autonomie Territoriali approvano entro il 30 aprile dell'anno successivo, la Giunta Comunale analizza ti

grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale all'interno della relazione al
rendiconto prevista dall'ordinamento. Tale analisi costituisce, senza apposita e specifica deliberazione,
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 29

La trasparenza

1.

L'intera attività delfEnte si ispira a principio generale di trasparenza, esso costituisce, ai sensi dell'art.

2.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui

117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.
siti istituzionali delle Amministtazioni Pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 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.

3.

L'Ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della
performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui coinvolgimento nel
procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato dalla Giunta.

4.

fermo quanto previsto all'articolo precedente sulla pubblicazione nell'apposita sezione internet
denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di ogni fase del Ciclo di gestione della performance,
l'Ente individua nel dettaglio gli ulteriori documenti da inserire nell'ambito della sempre maggiore
trasparenza. Le indicazioni di cui all'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 150/2009 costimiscono suggerimenti

per una migliore trasparenza. L'individuazione del materiale da pubblicare e stabilito nel piano della
trasparenza

5.

Rimane ferma la pubblicazione di documenti, atti e resoconti previsti da specifiche normative, quali ad
esempio quelli relativi agli incarichi esterni e quelli relativi alla contrattazione integrativa decentrata.
Art. 30

La programmazione

1.

La programmazione è intesa come processo di definizione:
a. delle finalità da perseguire,

2.

b. dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità, degli strumenti finanziari,
organizzativi, regolativi da impiegare
La programmazione si articola nelle seguenti fasi:

a) pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo periodo e
delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nel piano generale di sviluppo e nel piano strategico;
b) programmazione pluriennale - comprende l'elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale e della
relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio pluriennale di esercizio e della relazione
previsionale e programmatica;

e) programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la relativa
quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio annuale di esercizio;

d) programmazione operativa - (Piano Esecutivo di Gestione o Piano dettagliato degli obiettivi)
definisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione;
3.

Il PEG/PDO è articolato a livello di Settore o di altra struttura equiparata; viene predisposto da ciascun

responsabile diSettore e trasmesso alla Giunta per l'approvazione.

4.

Il PEG/PDO approvato dalla Giunta è assegnato, per la parte di competenza, ai Responsabili dei
settori; in caso di gravi ritardi o inadempienze nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio, il
Responsabile di Settore può proporre alla Giunta una modifica al PEG/PDO;
Art. 31

I soggetti del processo di programmazione e controllo
1.

Il Sindaco e la Giunta, sulla base delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio e secondo le
rispettive competenze:

a) aggiornano annualmente, sulla base dei risultati della revisione periodica e consuntiva, gli indirizzi
strategici pluriennali;

b) definiscono gli obiettivi per ogni Settore ed assegnano, attraverso il PEG/PDO, le risorse necessarie
per la loro realizzazione;

e) valutano, periodicamente e alla fine di ogni esercizio, il grado di realizzazione degli obiettivi fissati in
rapporto alle risorse impiegate per il loro conseguimento;

d) riferiscono al Consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione;
e) controllano periodicamente i risultati ottenuti attraverso gestioni diverse da quella in economia al fine
di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità edil buon
andamento

2.

dell'azione amministrativa;

I Responsabili di Settore, con il supporto dei Responsabili delle Unità Operative o Servizi:
a) elaborano la proposta dettagliata di obiettivi da inserire nel PEG/PDO;
b)valutano periodicamente ilgrado dì realizzazione degli obiettivi fissati a livello di settore e il
conseguente

utilizzo delle risorse;

Art. 32

Valutazione dei Responsabili di Settori

1.

La valutazione dei Responsabili diSettore. Unità operative/Uffici ha per oggetto le funzioni attribuite,
gli obiettivi assegnati, i risultati conseguiti. ì comportamenti organizzativi evidenziati ed è finalizzata:
a) alla gestione degli isfiniti contrattuali:
b) alla formulazione di proposte di mobilità dei responsabili:

2. La valutazione dei Responsabili di Settore, è comunicata dal Sindaco su proposta dell'apposito Nucleo
di Valutazione

3.

Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criteri e dei

parametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta di
valutazione prima della sua trasmissione al Sindaco

4.

I tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei Responsabili di Settore, e degli incaricati assunti
con contratto a tempo determinato è individuata nel Regolamento appositamente adottato
ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 150/2009.

Art. 33

Valutazione dei dipendenti

1.
2.
3.

La valutazione dei dipendenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati, i risultati
conseguiti, i comportamenti organizzativi evidenziati;
La valutazione dei dipendenti è effettuata dai singoli Responsabili di Settore;
Il sistema di valutazione deve prevedere la preventiva comunicazione agli interessati dei criterie dei
parametri dettagliati su cui si fonderà la valutazione e la possibilità di controdedurre sulla proposta di
valutazione.

4.

i tempi, le procedure e le modalità della valutazione dei dipendenti sono individuati nell'apposita
metodologia

da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Art. 34

Il sistema dei controlli interni

1.
2.

Nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 150/2009, il sistema dei controlli interni continua ad
essere disciplinato dall'articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il sistema dei controlli interni è così dettagliato:

a) Controllo di regolarità amminisaativa e contabile: si attua attraverso il rilascio del parere tecnico e
del parere di regolarità contabile sugli atti adottati dalla Giunta e del Consiglio Comunale. Si attua
altresì con la firma definitiva sulla determinazione dì impegno di spesa adottata dal Responsabile del
Settore. Consiste nella verifica della regolarità amministrativa e contabile, della legittimità, della
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;
b) Controllo di gestione: l'obiettivo è quello di misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il rapporto
tra costi e risultati. Il controllo di gestione adottato dal Comune costituisce pieno adeguamento al

principio della performance organizzativa previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 ed è disciplinato, oltre che
dagli articoli 196-198 bis del D. Lgs. n. 267/2000, anche dal regolamento di contabilità che ne
individua strumenti e metodologie specifiche;
e) Controllo strategico: si riferisce alla verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, dei programmi ed altri strumenti di narura politica, in termini di congruenza aa i
risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; il documento principale è costiauto dalla Relazione
previsionale e programmatica, è prevista una verifica nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 193 del
D. Lgs. n. 267/2000 e la conclusione si definisce con l'analisi sul raggiungimento dei programmi e dei
progetti da parte della Giunta comunale in sede di rendiconto della gestione;
d) Valutazione delle prestazioni del personale e dei responsabili dei servizi: secondo gli strumenti e le
metodologie così come indicati dagli artt. 31 e 32;
2.
Ente Locale potrà stipulare accordi o convenzione con altri enti locali per l'effettuazione dei controlli
di cui al presente articolo.

Art. 35

Nucleo di Valutazione interno

1. Ai sensi del vigente articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta

dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 13* >/20l>9 alle Autonomie Territoriali, è individuato un Nucleo di
Valutazione con le seguenti finalità:

a) Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa ai sensi
dell'articolo 8 e seguenti del CC.N.L. 31/3/1999;
b) Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei Settori e
del personale dipendente nel rispetto dei principi contrataiali e del D Lgs. 150/2009;
e) Verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 del D. Lgs.
n. 267/200 e dell'articolo 27 del presente regolamento,

d)
2.

Collaborazione con l'Amministrazione e con i responsabili dei Settori per il miglioramento

organizzativo e gestionale dell'Ente Locale
Il Nucleo di Valutazione è composto da numero tre membri, nominati dal Sindaco sulla base della

presentazione del curriculum e della valutazione dell'esperienza in possesso de! soggetto. Non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. Può essere nominata
anche una società di professionisti al cui interno sono presenti le professionalità aventi i requisiti di cuial
3.

presente articolo.
I membri del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)

Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del
Nucleo di Valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti

giuridici ed economici del personale degli Enti Locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;
b) Vista la ridotta dimensione dell'Ente e della relativa misurazione e valutazione delle attività,
possono far parte del Nucleo di Valutazione di questo Ente, anche soggetti che partecipano ad
altri Nuclei o Organismi indipendenti di valutazione in diverse Amministrazioni;
4. L'importo da corrispondere ai membri del Nucleo di Valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di
nomina e viene impegnato sul bilancio dell'Ente con apposita determina dirigenziale. La durata del
Nucleo e coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.

5. Il Nucleo di Valutazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza
dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del Nucleo e dirige i lavori
della seduta.

6. Il Responsabile del Settore Affari Generali e Amministrauvi/ Risorse Umane assicura le risorse umane ed
organizzative necessarie al funzionamento del Nucleo di Valutazione.
7. E' facoltà dell'Amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del Nucleo di
Valutazione ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

PARTE TERZA
ASPETTI OPERATIVI E GESTIONALI
Art. 36

Le determinazioni

1.

Gli atti amministrativi, non diversamente disciplinati, di competenza dei Responsabili dei Settori nominati
ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000, del Segretario e del Direttore assumono la denominazione di
determinazioni.

2. La determinazione deve contenere aitti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento
amminisaativo formandosi sui presupposti di diritto e di fatto ad essa connaturati. Essa deve pertanto
essere costituita di una premessa, recante la motivazioni, e di una parte dispositiva.

3.

La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa deve essere sottoposta al dirigente
del settore finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
il quale ha natura di atto di controllo
4. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del
visto di cui al comma 3.

5. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e sono conservate presso il
servizio segreteria.
6. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione.

Art. 37

Le deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Cìiunta sono predisposte dai Responsabili dei Settori
nominati ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 anche secondo le direttive e gli indirizzi degli organi

politici. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va acquisito il parere di
regolarità tecnica del Responsabile competente. Nell'ipotesi in cui l'atto comporti impegno di spesa, o
una diminuzione d'entrata, va richiesto anche il parere di regolarità contabile del Responsabile del settore

economico- finanziario. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura
prevista per gli atti di Giunta, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo
consigliere.
Art. 38

Pareri e il visto contabile

1.

I pareri di cui all'art. 12 del T.U. L.R. 30/2000 degli Enti Locali devono essere resi di norma entro 3
giorni dalla data in cui sono richiesti.

2.

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del settore
finanziario di norma entro 3 giorni dalla trasmissione dell'atto.

PARTE QUARTA
LA MOBILITA'
Art. 39

Mobilità interna

1)

Per ragioni d'ufficio qualsiasi dipendente può essere assegnato ad altro Settore o servizio all'interno

2)

Al trasferimento di un dipendente in altro Settore provvede il Segretario Comunale previo specifico

della stesso, anche temporaneamente.

atto di incarico del Sindaco, sentiti ì Responsabili dei settori interessati.

3)

Al trasferimento in altro Ufficio o servizio all'interno della stesso settore provvede il responsabile di
Settore sentito il Segretario.

4)

Ciascun dipendente può richiedere l'assegnazione ad altra area, settoreo servizio per svolgere
mansioni di

5)

analogo contenuto professionale.

In caso di più richieste, il trasferimento può essere disposto tenendo conto dei criteri previsti dal
conaatto
collettivo ed inoltre dei seguenti, da valutarsi comunque in funzione delle prioritarie
esigenze organizzative e funzionale dell'Ente :
a) motivi di salute;
b) motivi familiari;
e) incompatibilità ambientale.

6)
7)

La mobilità a richiesta tra Settori diverse è concessa dal Segretario Comunale previo specifico atto di
incarico del Sindaco, sentiti ì Responsabili dei settori interessati, compatibilmente con le esigenze

organizzative e di servizio dell'area di appartenenza e conle assegnazioni di risorse del Peg/Pdo;
Nel caso in cui vi sia un posto vacante in pianta organica. l'Ente prima di procedere ad espletare le
procedure per l'accesso, tramite il Segretario, può verificare se tra il personale dell'Ente vi sia qualcuno
interessato a ricoprire il posto disponibile in pianta organica.

Art. 40
Mobilità esterna.

1.

L'amministrazione, per ricoprire posti vacanti in organico, è tenuta in via prioritaria ad attivare le
procedure di mobilità. L'istiaito della mobilita consiste nel passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni dello stesso comparto che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'Amministrazione di

appartenenza. Il provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ed è adottato nell'ambito
della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale. Il bando di mobilità viene
2.

pubblicato nel sito internet e all'albo pretorio del comune.
Le domande devono essere presentate entro 1 20 giorni successivi alla pubblicazione del bando di
mobilità.. Le domande devono contenere i dati personali, la Pubblica Amministrazione presso cui si

presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale,
l'anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento, i titoli di studio
posseduti ed un curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività
effettivamente svolte, anche presso datori di lavoro privati. Ad esse deve essere allegata
l'autorizzazione da parte della amministrazione di provenienza. Esse sono esaminate, per verificarne la
ammissibilità, dal responsabile dall'Area interessata, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo le
eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Non vengono prese in considerazione le domande
presentate precedentemente.

3

II Segretario Comunale convoca i soggetti che hanno presentato le domande ritenute ammissibili per
un colloquio che riguarderà le tematiche attinenti alle attività da svolgere e l'accertamento delle
principali caratteristiche psico-attitudinali ai fini del migliore inserimento nell'attività lavorativa.

4

II Segretario Comunale formula una graduatoria in centesimi, sulla base dei seguenti criteri:
a)
esperienza acquisita, indicata nel curriculum presentato, da valutare con specifico riferimento
all'effettivo svolgimento di attività corrispondentia quelle per le quali è prevista l'utilizzazione
nell'Ente: fino ad un massimo di punti 34.

b)

esiti del colloquio svolto valutabile fino a punti 33;

e)

posizione di progressione economica posseduta valutabile, fino ad un massimo di punti 33 per
Ì dipendenti inquadrati nella posizione iniziale e con un punteggio inferiore per i dipendenti
inquadrati nelle successive posizioni dì progressione orizzontale: in quest'ultimo caso il
punteggio è determinato dividendo i 33 punti per il numero di progressioni possibili nella
categoria di inquadramento e detraendo dai 33 punti il punteggio delle successive posizioni di
sviluppo della progressione economica posseduta.

5

Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 70 non si
procederà a nessuna assunzione per mobilità volontaria.

Art. 41

Mobilità volontaria in uscita

1.

La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa al dipendente che ne abbia fatto richiesta, se in
servizio di ruolo da almeno cinque anni, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile di

Settore al quale sia funzionalmente assegnato il richiedente o del Segretario se apicale, e del nulla osta
dell'Amministrazione ricevente.

Art. 42

Mobilità interna volontaria e mobilità obbligatoria.

1.

2.

La mobilità è volontaria quando, avendo l'Amministrazione deciso di coprire un posto con personale
interno, vi sono uno o più dipendenti interni disponibilivolontariamente a coprire quel posto.
La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi candidati
interni volontari, si assegna comunque il posto ad un dipendente.

Art. 43

Mobilità interna definitiva.

1.

Alla mobilirà interna a carattere definitivo all'interno della stessa area e tra i diversi Settori provvede,

sentiti i Responsabili dei Settori, il Segretario Comunale in conformità ai criteri stabiliti al precedente
articolo. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Rappresentanze Sindacali e alla Giunta
Municipale.

2.

1 provvedimenti sono altresì comunicati al Servizio Personale e Finanziano per i conseguenti
adempimenti del quadro di assegnazione del personale in servizio.

Art. 44

Mobilità interna temporanea.

1.

Alla mobilità interna temporanea, tra diverse Aree, provvede sempre il Segretario Comunale owero,

2.

Alla mobilità interna temporanea tra diversi Servizi della stesso Settore provvede con propria

se nominato, il Direttore Generale, sentiti i Responsabili dei Settori interessati.
determinazione, il Responsabile di Settore

3.

Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione alla R.S.U. nonché al Servizio

4.

La mobilità dì cui al presente articolo può essere attivata per far fronte a eccezionali carichi dì lavoro,

Personale e, per quelli dì cuial comma 2, al Segretario Comunale.
o alla straordinarietà di particolari adempimenti.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI DIVERSE. TRANSITORIE E FINALI
Art. 45

Criteri di gestione delle risorse umane.

1.

La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle
competenze professionali individuali edimprontata alla massima flessibilità ed al pieno coinvolgimento

2.

La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le
responsabilità attribuite devono tendere a costiuiire fattore di motivazione individuale ed a garantire

dei dipendenti.

maggiore produttività.

Art.. 46

Incentivazione e valutazione del personale.

1.

La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonché il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di incentivazione diretta a
promuovere ilmiglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture dell'Ente.
2. I compensi incentivanti, quali strumenti dì gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi di
trasparenza e pubblicità.
Art. 47

Formazione del personale.

1.

La formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di carattere

2.

L'ammontare delle risorse finanziane destinate allo sviluppo delle attività formative del personale, nel

permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell'Amministrazione.
rispetto delle effettive capacità di bilancio verrà determinata in osservanza delle norme contrattuali.

3.

Il Servizio Personale elabora annualmente, sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili di

Settore, il Piano di formazione dei dipendenti che dovrà essere contrattato nelle sue linee generali con
le Rappresentanze Sindacali.
Il Piano di formazione farà parte del PEG o PDO.

4.

In assenza del Piano di Formazione, la partecipazione a congressi, convegni, corsi o seminari di

5.

aggiornamento e/o formazione professionale è autorizzata dai Responsabili diSettore.
La partecipazione dei Responsabili diSettore è autorizzata dal Segretario Comunale.
Art. 48

Viaggi e missioni dei dipendenti.

1.

2.

Le missioni del Segretario Comunale sono autorizzate dal Sindaco.

Il Segretario Comunale autorizza le missioni dei Responsabili di Area e questi ultimi quelle dei
dipendenti incardinati nella propria struttura.

3.

Alla liquidazione del rimborso spese spettanti provvede il Responsabile di Settore sulla base delle
tabelle presentate e con le seguenti modalità: " E'consentito ai dipendenti l'utilizo dei me^o proprio, in caso
di missione, previa autorizzatone dirigenziale, solo quando non può farsi utilmente ricorso a mezzj di trasporto
pubblico, oil ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti (il doppio del tempo necessario
rispetto a quello che deriverebbe all'impiego del me^p proprio) e la lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da
impiegarsi rispetto ai luoghi di destinazione. In ogni caso verrà garantito al dipendente II solo rimborso delle spese
effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezz0 impiegato, oltre alle spese di pedaggio
autostradale ediparcheggio pubblico. Tali spese qualorafosse stato possibile ilricorso almezpv di trasporto pubblico non
potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata eritomo dello stesso. E 'demandato ai Responsabili
dei Servizi ilcompito di effettuare le necessarie verifiche, nonché di liquidare gliimporti dovuti";
Art. 49

Rapporti con l'utenza e qualità dei servizi.

1.

I dipendenti assegnati alle strutaire comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini
devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con l'utenza e

2.

L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da considerarsi

migliorare la qualità dei servizi.

obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono clementi di valutazione da parte dei Responsabili
di Settore.

Art. 50
Relazioni sindacali.

1.

Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione
dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e

2.
3.

Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti.
I Responsabili di Settore, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali
informando e coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali, e si attivano per il rispetto degli istituti della

l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati.

contrattazione e concenazione nelle materie stabilite dalle norme contrattuali.

4.

La delegazione trattante di parte pubblica è nominata dal Sindaco tra Ì Responsabili di Settore, il quale
individua il Presidente che può essere il Segretario Comunale.
Art. 51

Patrocinio legale

1.

L'Ente, anche a aitela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a
condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'aperaira del procedimento

facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento e che la scelta dello stesso sarà

effettuata dall'Ente su proposta del dipendente, ritenendosi m ogni caso necessario il consenso dello
stesso. A tal fine il dipendente informa subito l'Ente della apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale, proponendo nel contempo il legale di propria fiducia; su tale richiesta la Giunta delibererà
motivatamente. Per 1procedimenti di responsabilità amministrativa il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese legali a seguito di sentenza definitiva di proscioglimento.
In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpagrave, l'Ente richiederà
al dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
L'Ente anche a tutela dei propri interessi stipulerà polizza assicurativa a copertura della responsabilità
civile dei dipendenti, Responsabili di Settore.

2.

3.

Art. 52

Orario di lavoro.

1.

È riservata al Sindaco la determinazione dell'orario di servìzio nel rispetto del vìncolo delia
concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
Art. 53

Responsabilità.

1.

I Responsabili di Settore sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti e degli atti di
governo del Comune, nonché dell'attività gestionale di loro competenza.

2.
3.

Rispondono anche del buon andamento e dell'imparzialità, oltreché del risultato dell'attività svolta dalle
strutture cui sono preposti e, inoltre, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.
I Responsabili di Settore assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale assegnato
al servizio di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni.

4.

Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento

5.

Ogni dipendente è responsabile, in relazione alla categoria di appartenenza, delle mansioni assegnate e
delle
prestazioni rese, dei risultati ottenuti dall'unità organizzativa nella quale è inserito o dì cui è

6.

Salvo quanto previsto in materia di incompatibilità e ferma restando la definizione dei doveri dei
dipendenti, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dalla Legge e dai

7.

Qualora, nell'esercìzio delle sue funzioni o mansioni, il dipendente in posizione subordinata rilevi
difficoltà od inconvenienti derivanti dalle disposizioni impartitegli dal superiore gerarchico, per
l'organizzazione o lo svolgimento dei compiti assegnatigli, deve riferirne al Responsabile del Settore di
competenza nonché, se del caso, al Segretario Comunale, ed al Sindaco, eventualmente formulando le
proposte, a suo avviso opportune, per rimuovere le riscontrate difficoltà od inconveniente.

delle attività nel luogo di lavoro.

Responsabile.

contratti collettivi di lavoro.

Art. 54

Part-time.

1.

I posti part-time, previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta, non possono comunque
essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni

2.

Salvo quanto previsto dal comma successivo, il rapporto di lavoro del dipendente comunale è

contrattuali.

automaticamente trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla

3.

presentazione della relativa richiesta formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.
Il Responsabile del personale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell'Ente ed alla
disciplina normativa unitamente all'A.C:
a) formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro;
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non
superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, avuto
riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'Ente;

e) ne-ja con provvedimento motivato la trasformazione quando fattività di lavoro che si intende
4.

svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso il Comune o in concorrenza con essa.
determini comunque conflitto di interessi con tale attività.
Le modalità orarie delle prestazioni lavorative devono essere definite, nell'ambito dell'orario di servizio,
preferibilmente in maniera consensuale, per contemperare le esigenze di funzionalità dei servizi e quelle
individuali del lavoratore. Qualora l'articolazione oraria proposta dallo stesso possa comportare
disfunzioni ai servizi, non risolvibili durante la fase del differimento, il dipendente è invitato a

5.
6.

modificare il regime orario proposto, conformemente a motivate esigenze definite
dall'Amministrazione, pena la non accoglibilità della richiesta di part-time.
Il rapporto di lavoro a part-time non può essere costituito per i Vigili Urbani.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento il lavoro a tempo parziale viene
disciplinato dalle vigenti norme di legge e dal C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e
delle Autonomie Locati.

Art. 55

Incompatibilità cumulo impieghi e incarichi

1.

Al personale, fatto salvi i dipendenti con conaatto a tempo parziale pan o al di sotto del 50° o, è fatto
divieto

2.
3.

di svolgere qualsiasi altta attività di lavoro subordinato o autonomo.

Allo stesso personale è vietato svolgere incarichi retribuiti presso altre pubbliche amministtazioni,
società o persone fisiche, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, secondo quanto
stabilito dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01.
L'Amministrazione può altresì autorizzare incarichi conferiti al dipendente da società, anche senza

scopo di
essere con

4.
5.

lucro, verificando le compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro in
l'Ente.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal dipendente interessato al Responsabile di Settore o al
Segretario se
Responsabile dì Settore.
L'autorizzazione nei confronti dei Responsabili di settore e del Segretario Comunale è rilasciata dal
Sindaco.

6.

7.
8.

La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per tutto il

periodo in cui siano svolte le attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
La richiesta del dipendente deve contenere una dettagliata descrizione della tipologia di prestazione
richiesta, la durata, l'impegno previsto e il compenso proposto o concordato.
Sono fatte salve per i dipendenti a tempo parziale le norme stabilite dai Ceni vigenti e dalle disposiz
legislative in vigore.

9.

La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autonzzabili, sì intende accolta entro trenta
giorni
dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

10.

L'amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri —Dipartimento
della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

11.

I compensi percepiti a seguito dì attività autorizzate ai sensi dei commi precedenti devono essere
comunicate all'Ufficio personale che provvede ai successivi adempimenti di legge.
Art. 56

Ferie, permessi ed aspettative.

1.

2.

Compete ai Responsabili di Settore, nell'ambito delle strutaire cui sono preposti, la concessione di ferie
secondo l'apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché dì disporre le
modalità dei relativi recuperi. La concessione delle ferie deve essere preventivamente concordata,
nell'ambito della specifica programmazione, con il Segretario Comunale.
Il Responsabile del Settore personale è competente in materia di assenze per malattia o per infortuni,

|;
|

astensioni per maternità, aspettative. Per i Responsabili di Settore provvede direttamente il Segretario

I

Generale. Per ìl Segretario provvede direttamente il Sindaco.

£

Art. 57

Provvedimenti disciplinari.

1.

Si rimanda all'apposito regolamento dei procedimenti disciplinari.
Art. 58

Datore di lavoro - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione interno.

1.

Il Sindaco con proprio provvedimento nomina tra i Responsabili di Area il Datore di Lavoro per
l'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 e successive modificazioni ed
integrazioni.

2.

A tal fine al Responsabile nominato spettano tutti i connessi poteri gestionali e prowederà
all'assolvimento di tutti gli obblighi normativi e, in ragione strumentale, anche mediante disposizioni

impartite ai Responsabili delle Aree interessate che saranno tenuti ad ogni conseguente adempimento
amministrativo, contabile e finanziario.

3.

Il Sindaco nomina il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno e il medico
competente.
Art. 59

Relazioni con le organizzazioni sindacali

1.

Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità
dell'Amministrazione e dei sindacati, con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al

miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e
2.

mantenere elevata l'efficienza dell'attività amministrativa e l'efficacia dei servìzi erogati alla collettività.
Il sistema delle relazioni sindacali si realizza con il Sindaco, la Giunta, ed il Segretario Comunale i

Responsabili, nel quadro di una corretta distinzione di ruoli tra organi politici e dirigenza, articolandosi
nei seguenti modelli relazionali, secondo il principio dì pari dignità tra le organizzazioni sindacali:

3.

a)

contrattazione collettiva decentrata;

b)
e)

concertazione;
informazione.

Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione collettiva di
ente, nell'ambito delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 60

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità,
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1.

E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora

2.

3.

e contro le discriminazioni, che sostiaiisce, unificando le relative competenze, il Comitato

per lePari
opportunità e il Comitato paritetico per il fenomeno del mobbing.
Il Comitato unico è composto da sei componenti, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale comunale, e tre designati dal Sindaco. E nominato dal
Sindaco che provvede a designare il Presidente ed opera con la Consigliera o il Consigliere Nazionale
dì pantà edin conformità alla direttiva emanata in materia dì concerto dal Dipartimento della funzione
pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Comitato unico ha facoltà di accesso ai documenti riguardanti il personale del Comune e, su

segnalazione degli interessati, può richiedere informazioni e proporre soluzioni in ordine:
a)
alla consistenza degli organici ed agli sviluppi di carriera esistenti;
b)
all'accesso, all'organizzazione ed alle modalità di svolgimento di percorsi formativi e di
aggiornamento

e)
d)
e)

professionale;

alperseguimento di un effettivo equilibrio delle posizioni funzionati a parità di requisiti
professionali,
nell'attribuzione di incarichi e funzioni dì migliore qualità;
alla garanzia di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo;
alla rilevazione, al contrasto e all'eliminazione di ogni sittiazioni persecutorie, forma di violenza
morale o psichica all'interno del Comune.

4. Il Comitato unico può proporre all'Amministrazione particolari soluzioni organizzative in ordine
all'attivazione di azioni positive che:

a.

mirino a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti;

b.

eliminino le eventuali discriminazioni esistenti su percorsi professionali;

C.

favoriscano la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza

dei ruoti e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo;

5.

Il Comitato unico relaziona almeno una volta all'anno al Sindaco, sulle condizioni oggettive in cui si

trovano le lavoratrici rispetto allo sviluppo professionale, alla loro partecipazione ai corsi di formazione,

alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla
prevedibilità di rischi specifici per la donna, con particolare nguardo alle situazioni di lavoro che
6.

possano presentare lisciti perla salute.

Il Comitato unico dispone del supporto tecnico logistico dell'Amministrazione. In sede di
conaattazionc

decentrata sono determinati i permessi retribuiti per la presenza alle riunioni e per

l'espletamento della propria attività da parte delle componenti del Comitato, nonché le risorse
necessarie al funzionamento del

medesimo.

Art. 61

Norme finali.

1.

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di
organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in matena di personale ove in conflitto con
le norme in esso contenuto.

Art. 62

Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

ALLEGATO "A"

PROFILI PROFESSIONALI

CATEGORIA "« AA»
OPERATORE TECNICO GENERICO

Sono richieste conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la
scuola media dell'obbligo) acquisibili attraverso esperienza diretta nelle mansioni, che
consistono in attività di carattere tecnico-manuali e di semplice e ordinaria manutenzione, messa

a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria dello stesso, conduzione di motomezzi,
automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone per i quali non è
richiesta una specifica abilitazione o patente. Può inoltre svolgere lavori di pulizia e disinfezione
e/o sorveglianza nelle strutture cui è assegnato. Ha responsabilità limitata alla corretta
esecuzione del proprio lavoro. Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e
limitate all'interazione tra pochi soggetti

OPERATORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo)
acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;attività di tipo ausiliario ed esecutivo
rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; problematiche lavorative di tipo semplice.
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
provvede alla consegna-ritiro della documentazione amministrativa;Può inoltre svolgere lavori
di pulizia e disinfezione e/o sorveglianza nelle strutture cui è assegnato. Ha responsabilità
limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

CATEGORIA "B"
ESECUTORE TECNICO

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola

dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto
grado d'esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede all'esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali installazione,

montaggio, controllo, riparazione e utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed
impianti, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione di
motomezzi. automezzi e macchine operatrici per il trasporto dì materiali e/o persone. Possono
inoltre essere richieste specifiche abilitazioni o patenti.

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori.
L'attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza

delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più

soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle
con l'utenza sono di natura diretta.

ESECUTORE AMMINISTRATIVO

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola
dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un discreto

grado di esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede all'esecuzione di mansioni di carattere esecutivo quali utilizzo di fotocopiatori e

centraline telefoniche, protocollazione e classificazione di corrispondenza, notifica atti, vigilanza
di locali ed uffici, prime relazioni all'utenza.

Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. L'attività
è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle

soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più soggetti
interagenti, quelle esterne (con altee istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle con
l'utenza sono di natura diretta.

CATEGORIA "B3"

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola

dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto
grado d'esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede alla copiatura di testi e alla predisposizione di prospetti e/o tabelle con l'ausilio di
strumenti informatici, all'utilizzo, gestione, conservazione e aggiornamento degli archivi
nell'ambito del sistema di automazione dell'Ente, rilascia certificazioni e documenti, notifica atti,

utilizza centraline telefoniche complesse e provvede, comunque, all'inserimento di dati di

qualsiasi genere (protocollo, altro software) coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle
posizioni di lavoro inferiori.

L'attività è caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza

delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più
soggetti interagenti, quelle esterne (con altee istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle
con l'utenza sono di natura diretta.

COLLABORATORE TECNICO

Sono richieste buone conoscenze specialistiche (la cui base teorica è acquisibile con la scuola

dell'obbligo, generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) e/o un discreto
grado d'esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo con
responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi.
Provvede all'esecuzione di interventi di tipo manutentivo e risolutivo su apparecchiature,
attrezzature, immobili, verde pubblico, arredi, automezzi ed impianti, alla conduzione e
all'utilizzo di macchinari complessi, motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto

di materiali e/o persone. Controlla gli interventi manutentivi sia di ditte appaltatici sia gestiti in
amministrazione diretta. Possono inoltre essere richieste specifiche abilitazioni o patenti.

Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. L'attività è
caratterizzata da discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle

soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di tipo semplice anche tra più
soggetti interagenti, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di tipo indiretto e formale, quelle
con l'utenza sono di natura diretta.

CATEGORIA "C"

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è

acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità
d'aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

Svolge attività di carattere istruttorio in campo amministrativo, rilascia certificazioni e
documenti. L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su

modelli esterni predefìniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di

fuori dell'unità organizzativa d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di
tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE TECNICO

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche, (la base teorica di conoscenza è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità
di aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, amministrativo e contabile; propone
interventi manutentivi, collabora alla progettazione o progetta direttamente opere di discreta

rilevanza; può essere incaricato della direzione dei lavori. Effettua sopralluoghi in cantieri,
fabbricati ed aree pubbliche.

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli
esterni predefìniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di

fuori dell'unità organizzative di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di
tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE -CONTABILE

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenza è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado di esperienza pluriennale, con necessità
d'aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

Svolge attività di carattere istruttorio sia in campo amministrativo che in quello economicofinanziario, rilascia certificazioni e documenti.

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli

esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di

fuori dell'unità organizzative di appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di
tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE SOCIO - CULTURALE

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità
d'aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi produttivi/amministrativi. Può operare nello svolgimento di compiti

inerenti il campo socio-culturale, ivi compresa la formazione extrascolastica dei bambini e
ragazzi indifficoltà. Gestisce la biblioteca comunale.
L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli

estemi predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni inteme sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di

fuori dell'unità organizzativa d'appartenenza, quelle esteme (con altre istituzioni) sono anche di
tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

EDUCATORE ASILO NIDO e/o INFANZIA

I compiti del personale addetto all'assistenza sono:

a) Attuare tutti gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini affidati al
proprio gruppo, avendo cura di mantenere l'ambiente nelle condizioni dovute;
b) Provvedere personalmente all'alimentazione dei bambini rispettando le tabelle dietetiche;
e) Segnalare i bambini che non appaiono in perfetta salute, che siano disappetenti, svogliati,
irritabili;

d) Esplicare attività socio pedagogico e ludiche tenendo conto del soddisfacimento ottimale
dei bisogni del bambino, secondo le direttive del coordinatore del servizio;
e) Nell'ambito dei collegamenti tra asilo nido e famiglie, instaurare e mantenere dei rapporti
individuale a livello non semplicemente informative ma anche finalizzate alla soluzione
di eventuali problematiche presentate dai bambini.
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Sono richieste approfondite conoscenze mono specialistiche, (la base teorica di conoscenza è
acquisibile con la scuola media superiore) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con necessità di
aggiornamento, le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati
relativi a specifici processi produttivi/amministrativi.

Svolge attività in materia di polizia amministrativa e commerciale; vigilanza sulle stesse materie
e in materia Stradale, Giudiziaria, Regolamenti di Polizia Locale e quant'altro afferente la

sicurezza pubblica, nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei Regolamenti. E' inoltre richiesta
specifica patente.

L'attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli

estemi predefìniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili.
Le relazioni inteme sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di

fuori dell'unità organizzative di appartenenza, quelle esteme (con altre istituzioni) sono anche di
tipo diretto, quelle con l'utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

CATEGORIA "D"

ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO EDUCATIVO

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento. Le attività svolte comportanti un'alta specializzazione, hanno
contenuto socio/assistenziale e culturale, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati

relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Svolge attività di studio.

programmazione, organizzazione, controllo e verifica delle attività socio-assistenziali, culturali.
biblioteconomiche: promuove iniziative di informazione all'utenza, interna ed estema. Può
coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori. Può essere

richiesta specifica iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali. Le attività possono
essere caratterizzate da elevata complessiva dei problemi da affrontare basata su modelli teorici
non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quelle di appartenenza, quelle esteme (con altre istituzioni) sono di tipo
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento; le attività svolte comportanti un'alta specializzazione professionale
hanno contenuto tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad

importanti e diversi processi produttivi/amministrativi. Provvede alla ricerca, acquisizione,
elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, imposta elaborati tecnici o tecnico-

amministrativi; propone gli interventi manutentivi, collabora alla progettazione di opere, o le
progetta direttamente, può essere incaricato della direzione lavori; nell'espletamento dell'attività
di controllo effettua sopralluoghi di cantieri, fabbricati, aree pubbliche. Può inoltre progettare e
curare la relazione grafica e i contenuti di materiale pubblicitario.
Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni di lavoro inferiori.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra
unità organizzative diverse da quelle d'appartenenza, quelle esteme (con altre istituzioni) sono di
tipo di anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente

necessità d'aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con
responsabilità di risultati ad importanti e diversi processi prodotti vi/amministrativi.
Svolge attività istruttoria sia in campo amministrativo che contabile, predispone e redige atti,
espleta mansioni inerenti ad attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della
programmazione e della gestione economico-finanziaria.
Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quella d'appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura
diretta, anche complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente
necessità d'aggiornamento: le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con

responsabilità di risultati ad importanti e diversi processi prodotti vi/amministrativi.

Svolge attività istruttoria in campo amministrativo, predispone e redige atti, espleta mansioni
inerenti ad attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della programmazione
amministrativa. Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quella d'appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura
diretta, anche complesse, e negoziale.
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELL' AREA DI VIGILANZA

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o con un grado di esperienza pluriennale, con

frequente necessità di aggiornamento. Le attività svolte, comportanti un'alta specializzazione
professionale hanno contenuto tecnico, giuridico, gestionale e direttivo come specialista dell'area
di vigilanza, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi,
amministrativi e giuridici. Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di
dati e di norme tecniche e giuridiche, imposta e collabora alla redazione e alla realizzazione di

progetti riguardanti la viabilità, la sicurezza e l'educazione stradale e la tutela del territorio
comunale, effettuasopralluoghi di cantieri, fabbricati e aree pubbliche, esegue ispezioni presso le
attività produttive, negli esercizi pubblici e anche nel privato domicilio, ha rapporti diretti con
l'autorità giudiziaria.

Ha il comando del personale inquadrato nelle posizioni inferiori e ne coordina l'attività.
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare, basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quelle di appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di
natura diretta, anche complessa e negoziale.

CATEGORIA "D3"

FUNZIONARIO TECNICO

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento; le attività svolte comportanti un'alta specializzazione professionale
hanno contenuto tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.

Espleta attività di studio, ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche al fine della predisposizione di progetti ed elaborati tecnici o tecnico-amministrativi di
particolare rilevanza inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e
infrastrutture; gestisce l'inventario dei beni immobili. Coordina l'attività di altro personale
inquadrato nelle posizioni inferiori.
Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono quelle di natura negoziale e complessa, gestite anche tra
unità organizzative diverse da quelle d'appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono di
tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.

FUNZIONARIO CONTABILE

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente

necessità d'aggiornamento: Le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile,
gestionale o direttivo.con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi
produttivi/amministrativi. Svolge attività di analisi, studio e ricerca con riferimento alle
discipline giuridico, amministrative ed economico finanziarie; istruisce, predispone e redige atti
e documenti di particolare rilevanza riferiti all'attività amministrativa e contabile dell'ente.
Coordina l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quella d'appartenenza, quelle esterne( con altre istituzioni) sono di tipo
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,
anche complesse, e negoziali.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o un grado d'esperienza pluriennale, con frequente
necessità d'aggiornamento; le attività svolte hanno contenuto amministrativo-contabile, con
responsabilità di risultati ad importanti e diversi processi prodotti vi/amministrativi.
Svolge attività istruttoria in campo amministrativo, predispone e redige atti, espleta mansioni
inerenti ad attività di ricerca, studio ed elaborazione dati in funzione della programmazione
amministrativa. Può coordinare l'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori.

Le attività possono essere caratterizzate da elevata complessità di problemi da affrontare basata
su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quella d'appartenenza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura
diretta, anche complesse, e negoziale.

FUNZIONARIO VIGILANZA

Sono richieste elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve od il diploma di laurea) e/o con un grado di esperienza pluriennale, con

frequente necessità di aggiornamento. Le attività svolte, comportanti un'alta specializzazione
professionale hanno contenuto amministrativo, gestionale o direttivo, con responsabilità di
risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi.

Svolge attività di studio e ricerca per lo sviluppo di innovazioni nel settore di appartenenza; cura
la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato, svolgendo anche attività
didattica nei corsi o seminari intemi.

Coordina i vari campi di intervento a cui fanno capo le figure professionali assegnate al corpo
appartenenti alle categorie inferiori.
Le attività sono caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Le relazioni organizzative inteme sono di natura negoziale e complessa, gestite anche tea unità
organizzative diverse da quella di appartenenza, quelle esteme (con altre istituzioni) sono di tipo
diretto, anche con rappresentanza istituzionale e quelle con gli utenti sono di natura diretta,
anche complesse e negoziali.
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