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Art. 1 

Oggetto del regolamento e principi generali  

 
1. Il presente regolamento, individua i criteri generali da seguire, in materia di Lavori Pubblici, per le attività di 

progettazione, di redazione di piani di sicurezza, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di 

collaudo, nonché di tutte le attività connesse, la formazione e la ripartizione del fondo incentivante costituito ai 

sensi dell’art. 92 e ss. del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e art. 12 incentivo per la 

progettazione dei lavori L.R. 07.08.2007 n. 5”. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e di 

ripartizione al personale dipendente dell’ente della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione” 

(nella misura dell’80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione degli “incentivi di progettazione 

interna”, tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) 

riservata all'acquisto, da parte dell’amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per 

centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 

2. Il “fondo per la progettazione e l'innovazione” indicato al precedente comma deve essere costituito, mediante gli 

stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti 

negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell’ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) 

dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche 

degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (“oneri riflessi), in relazione a quanto 

disposto dall’art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d’ora in poi definito indifferentemente, per brevità, “Codice dei 

contratti” o “D.Lgs. n.163/2006”), nel testo inserito dall’art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari”, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per 

brevità, “D.L. n. 90/2014”), conosciuto anche come “Decreto Pubblica Amministrazione”. 

3. Tale “fondo per la progettazione e l'innovazione”, pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito 

capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 

singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso 

bilancio di previsione dell’amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, 

eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale 

interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3). 

4. In particolare: 

− l’80% delle risorse finanziarie del suddetto “fondo per la progettazione e l'innovazione” - ai sensi dell’art. 93, 

comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 - deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno 

dell’amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o (con verifica e/o 

validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo 

II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i 

criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente 

regolamento; 



  

− il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto “fondo per la progettazione e l'innovazione”  - ai sensi 

dell’art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 - deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il 

controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e 

all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da 

adottare di volta in volta dall’amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati 

criteri di legge). 

5. La percentuale effettiva di incentivo da liquidare - ai sensi dell’art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 

163/2006 - a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente 

comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in 

rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, 

in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (in 

caso contrario, in relazione a quest’ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell’incentivo liquidabile secondo 

quanto indicato nel successivo Art. 9). 

6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il 

regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 e succ. modif. (d’ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche “Regolamento di attuazione del 

codice dei contratti” o “Regolamento di attuazione” o “d.P.R. n. 207/2010”), a cui si rimanda. 

7. Ogni anno, in occasione dell’adozione del piano esecutivo di gestione (PEG), il Responsabile del Servizio e/o con 

altri provvedimenti organizzativi della Giunta Municipale, sono specificamente stabiliti, anche con riguardo alla 

programmazione triennale, le opere ed i lavori da progettare e gli atti di pianificazione da realizzare direttamente 

all’interno dell’ente, in coerenza con la programmazione delle attività ed in funzione delle esigenze organizzative 

e gestionali dell’Ente. 

8. Il Responsabile del Servizio, sentita la Giunta Comunale, nomina scegliendo tra i tecnici in organico, il 

Responsabile Unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento con i compiti definiti dall’art. 10 

del D.lgs. 163/2006.  

9. Gli incentivi, di cui al comma 1, sono ripartiti tra il personale dell’Ufficio tecnico, responsabile del procedimento 

e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché 

tra i loro collaboratori che hanno direttamente partecipato alla redazione di progetti, piani di sicurezza, D.L., 

collaudo di opere o lavori pubblici o atti di pianificazione, in ragione della loro partecipazione alle varie fasi dei 

lavori. 

Art. 2 
Definizione delle prestazioni 

 
1. Per PROGETTO DI LAVORO PUBBLICO si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito 

oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, attività di costruzione, 

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere, edifici, impianti etc., di adeguamento 

alle norme di sicurezza.  

2. Per PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ed ESECUTIVO si intendono le prestazioni descritte 

all'art. 93, rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.  



  

3. Nei LAVORI PUBBLICI, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto 

esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità ed efficacia, questi due livelli possono essere 

congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su 

indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore 100.000 Euro e 

che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o 

amministrazioni esterne all'ente; ai fini della presente disposizione l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 

n. 1089 del 1939, se rilasciata da un organo delegato, e il parere di cui all'articolo 220 del Testo Unico Leggi 

Sanitarie approvato con R.D. n.1265 del 1934, sono considerati atti di assenso interni all'amministrazione. 

4. Per PROGETTISTA s’intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure 

degli atti di pianificazione, che ne risulta firmatario. 

Art. 3 
Norme in materia di progettazione 

 
1. Le fasi progettuali di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio 

tecnico. 

2. L'affidamento della progettazione, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di 

cui all'art. 90, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006.  

3. Le attività previste nel presente regolamento, fermo restando che non possono in nessun caso, interferire alla 

normale attività di ufficio, possono essere svolte durante l’orario di lavoro, con l’utilizzo dei mezzi in dotazione 

all’ufficio; le stesse attività possono essere svolte al di fuori dei locali e dell’orario di lavoro, senza che possa 

pretendere il pagamento di somme aggiuntive per straordinario. 

4. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai 

beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione. 

5. La fornitura dei beni materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con normali sistemi 

di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno dell’amministrazione. 

6. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali 

devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle 

prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile Unico del procedimento, devono informare 

tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, 

affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni. 

7. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali  

di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, 

rimborso o altra somma comunque denominata. 

 

 

 

 

 

 



  

Art. 4 
Caratteristiche dei progetti ed affidamento degli incarichi di progettazione 

 
1. I progetti devono avere i caratteri definiti dall’art. 93 del D. Lgs. 163/2006, devono essere corredati degli 

elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere determinati dal regolamento di attuazione della 

legge. 

2. Ai sensi dell’art. 90 – comma 4 – del D. Lgs. 163/2006, i progetti redatti dall’Ufficio tecnico dell’Ente, sono 

firmati da dipendenti dell’Amministrazione stessa abilitati all’esercizio della professione. 

3. Gli incarichi di progettazione, da redigere a cura del personale interno all’ufficio tecnico sono attribuiti, 

garantendo una opportuna rotazione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alla natura e 

complessità degli atti da redigere, ai carichi di lavoro individuali ed ai casi di incompatibilità, a se o ad altro 

dipendente.  

4. Il Responsabile del procedimento, nominato tra il personale dell’Ufficio Tecnico, in possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 10 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed int., sulla base della programmazione dei lavori pubblici 

operata annualmente, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. 163/2006, 

compresi gli affidamenti in economia e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente 

attribuiti ad altri organi o soggetti.    

5. Il Responsabile del Procedimento è un Tecnico, dipendente di ruolo, in possesso del titolo di studio e competenza 

adeguati in relazione ai compiti cui è nominato.   

6. Il Responsabile del Procedimento svolge in ogni caso anche la funzione di Responsabile dei Lavori ex 

D.Lgs.494/96 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

7. L’incarico postula l’accettazione del personale tecnico incaricato. 

8. Il tecnico incaricato della progettazione dell’opera, può costituire anche in considerazione dei tempi assegnati, 

apposito gruppo di lavoro, coinvolgendo l’intera struttura dell’Ufficio Tecnico o parte di essa, in relazione alla 

professionalità del singolo operatore.      

9. L’importo massimo, di cui al comma 6 dell’art.10 del d.lgs.163/2006 è di € 200.000,00. In caso di rifiuto 

adeguatamente motivato da parte del tecnico, individuato dal RUP, ad assumere l’incarico di responsabile dei 

lavori, di progettista o direttore dei lavori, tale limite si intende elevato a € 500.000,00. 

 
 
 

Art. 5 
Costituzione del fondo e criteri di ripartizione 

 
1. In ragione di quanto disposto dall’art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il “fondo per la 

progettazione e l'innovazione” è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la 

realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente Art. 2, nella misura massima del 

2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico. 

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, poiché il presente regolamento deve 

stabilire la percentuale effettiva da applicare all’importo posto a base di gara, in rapporto all'entità e alla complessità 

dell'opera da realizzare, si stabilisce quanto segue: 

 

 



  

a. i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo 

Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti: 

 
progettazioni di opere pubbliche 

fino a € 1.000.000,00 
 

partecipano alla costituzione del fondo in parola nella 
misura del 2% (due per cento) dell’importo posto a 
base di gara (incluso l’importo degli oneri di 
sicurezza ed escluso l’I.V.A.); 

b. i lavori pubblici progettati, appaltati, eseguiti e collaudati nel rispetto del Codice dei contratti e del relativo 

Regolamento di attuazione, che possiedano i seguenti requisiti  

 
progettazioni di opere pubbliche 

 superiori a € 1.000.000,00 
 

partecipano alla costituzione del fondo in parola 
nella misura dell’1,5%(uno virgola cinque per cento) 
dell’importo posto a base di gara (incluso l’importo 
degli oneri di sicurezza ed escluso l’I.V.A.); 

 

Per importo posto a base di gara si intende quello derivante dal quadro economico del progetto esecutivo 

approvato dell’opera (comprensivo degli oneri di sicurezza seppure computati separatamente all’importo a base 

d’asta), al netto delle somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche ed imprevisti. 

3. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l’ammontare delle spese 

tecniche di progettazione che vengono finanziate con il fondo di cui al presente articolo. 

4. L’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie incluse nel “fondo per la progettazione e l'innovazione” 

per la specifica opera pubblica o per lo specifico lavoro pubblico (in ragione di quanto previsto dai 

precedenti commi 1 e 2) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro appaltato, in qualità di “incentivo di 

progettazione interna”, tra le figure dipendenti dell’ente che hanno svolto effettivamente le funzioni (e le 

attività) indicate nei precedenti articoli 3 e 4; nel relativo importo sono compresi anche degli oneri 

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. “oneri riflessi”) e gli oneri fiscali a carico dei 

dipendenti. 

5. Le quote di progetto sono ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto, del livello di 

responsabilità assunta nella progettazione e della materiale partecipazione alla stesura degli elaborati 

progettuali. 

6. La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile del Servizio sulla base delle indicazioni del 

responsabile del procedimento al quale è stato assegnato in sede di programmazione, la realizzazione 

dell’intervento. 

7. Il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel “fondo per la progettazione e 

l'innovazione” deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie 

funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento 

della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza 

dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta 

dall’amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge). 

8. La quota parte (nella misura dell’80%) del “fondo per la progettazione e l'innovazione” destinata a 

“incentivo di progettazione interna” viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell’ente che hanno 

partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali (inclusa la predisposizione dell'eventuale atto 

di pianificazione urbanistico necessario per la realizzazione dell’opera, in qualità di collaboratori del RUP), 

di appalto, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici, secondo le aliquote percentuali diversificate 

indicate successivamente, in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità 

che la legge affida alle figure che hanno assunto in proprio le funzioni/attività (le aliquote percentuali 



  

indicate della quota parte del “fondo per la progettazione e l'innovazione” destinata per la singola opera o 

lavoro a “incentivo di progettazione” andranno liquidate solo qualora vi sia stato l’effettivo svolgimento 

delle funzioni/attività da parte del personale dipendente dell’ente, potendo anche risultare che parte di dette 

funzioni/attività vengano espletate da soggetti esterni all’ente, in qualità di soggetti incaricati 

dall’amministrazione). 

9. Il riparto percentuale degli “incentivi di progettazione” della quota parte del “fondo per la progettazione e 

l'innovazione” connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato 

tra i vari soggetti dipendenti dell’ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli 

stessi (le aliquote percentuali nel seguito indicate da applicare per determinare il citato riparto tengono conto 

delle funzioni/attività effettivamente svolte dal personale dipendente nell’ipotesi si giunga alla completa 

realizzazione e al regolare collaudo della specifica opera pubblica o dello specifico lavoro pubblico): 

PROGETTAZIONE INTERNA 

N. Prestazione Percentuali 

1 Responsabile Unico del Procedimento 35% 

2 Responsabile dei lavori 8% 

3 Collaboratore servizio tecnico 2% 

 

PROGETTAZIONE ESTERNA 

N. Prestazione Percentuali 

1 Responsabile Unico del Procedimento 40% 

2 Responsabile dei lavori 10% 

3 Collaboratore servizio tecnico 2% 

 

10. Per le prestazioni parziali attribuite al personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, qualunque siano le 

caratteristiche, la tipologia e l’importo del lavoro, la percentuale da calcolarsi sulla quota residua di 

incentivo, detratta la quota spettante al RUP, è descritta nella sottoelencata tabella: 

 

PROGETTAZIONE INTERNA O ESTERNA 

N. Soggetti che concorrono alla ripartizione del fondo Percentuale 

1 Redattore del progetto preliminare 5% 

2 Redattore del progetto definitivo 10% 

3 Redattore del progetto esecutivo 15% 

4 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 4% 

5 Direzione dei lavori 13% 

6 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 4% 

7 Collaudo dei lavori 3% 

8 Supporto amministrativo/contabile 2% 

 

11. Relativamente agli incarichi collegiali con altri tecnici esterni all’Ente si precisa quanto segue: 



  

− Sono ammessi incarichi collegiali con professionisti esterni o di altri Enti pubblici purché siano iscritti ai 

relativi Ordini e/o Collegi professionali e possano esercitare l’attività professionale a favore di Enti locali 

diversi di appartenenza e con la relativa autorizzazione della propria amministrazione. 

− In caso di incarico collegiale, l’onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare 

ai sensi della normativa vigente, sarà ridotto del 30%. 

− In caso di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è ridotto ad una 

percentuale pari a 1% dell’importo a base d’asta; ne consegue che le ripartizioni, i coefficienti ed i 

riferimenti al fondo incentivante previsto nel regolamento devono essere rapportati alla quota definita nel 

presente comma.   

 

12. Le quote sono ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto, del livello di responsabilità 

assunta nella progettazione e della materiale partecipazione alla stesura degli elaborati progettuali. 

13. La ripartizione del fondo è operata dal Responsabile del Procedimento al quale è stato assegnato la 

realizzazione dell’intervento. 

14. La ripartizione del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali 

è effettuata con il provvedimento di affidamento dell’incarico.  

15. L’erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a 

carico dei dipendenti, per il periodo a partire dal 01/01/2004 ad oggi. Per il periodo precedente, l’incentivo 

viene calcolato al netto degli oneri, che sono a carico dell’ente. 

16. La ripartizione del fondo al Responsabile del procedimento nelle prestazioni eseguite da tecnici esterni, sarà 

regolata nel modo seguente: 

a) Gli incentivi relativi alla progettazione saranno erogati esclusivamente quando l’attività progettuale sia 

affidata al personale interno dell’Ufficio tecnico comunale, così come previsto dall’art. 90 del D. Lgs. N. 

163/2006; pertanto le prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti dell’Ufficio tecnico, in quanto 

affidate a personale esterno all’Ente, costituiscono economie. 

b) Nei quadri economici per prestazioni assegnate a personale esterno all’Ente, devono essere riportate le 

somme da accantonare per il Responsabile del Procedimento nella misura pari al 52%, e per eventuali 

collaboratori nella misura stabilita al presente articolo, comma 3°.  

c) Gli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell’amministrazione, saranno posti a carico dell’Ente a valere 

direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 163/2006. 

d) Il Responsabile del Procedimento, può ripartire a sua volta, tale somma tra il personale che ha materialmente 

collaborato all’intervento assegnato attraverso l’atto di liquidazione. 

Art. 6 
Liquidazione incentivi 

 
1. La liquidazione degli incentivi è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, su proposta del 

Responsabile del Procedimento che ne quantifica l’ammontare degli importi sulla base di quanto stabilito 

nel presente Regolamento, indicandone distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di 

essi, la somma di competenza effettiva. Il pagamento è disposto dall’Ufficio contabile nella prima 

erogazione utile dello stipendio, o di qualunque altra somma, a favore del destinatario. 

2. Per i progetti di opere e lavori pubblici, il Responsabile del Servizio Tecnico, provvede alla liquidazione 

del fondo distintamente per ogni singola opera ed atto di pianificazione, nei termini di seguito indicati: 



  

a) Progettazione di opere e lavori pubblici: entro 60 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo 

b) Direzione e contabilità dei lavori: alla liquidazione degli SAL e l’ultima quota entro 60 giorni dalla data di 

approvazione degli atti di collaudo e certificato di regolare esecuzione. 

c) Atti di pianificazione: acconto del 50% all’approvazione dello strumento da parte del Consiglio Comunale; 

saldo del 50%, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello strumento stesso. 

 

Art. 7 
Soggetti Interessati 

 

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): soggetto a cui competono tutti i compiti previsti all’art. 

10 del D. Lgs. 163/2006, e quelli previsti dal regolamento di esecuzione del codice. 

2. Collaboratori del R.U.P.: funzionari tecnici e amministrativi cui sono demandati, sotto il controllo del 

R.U.P, le seguenti attività: 

− Verifica requisiti ed affidamento incarichi di progettazione e Direzione Lavori; 

− Verifica vari livelli di progettazione e dei capitolati in genere; 

− Proposta di adozione di atti vari; 

− Richiesta eventuali pareri, a corredo del progetto, di competenza di altre Autorità Pubbliche; 

− Predisposizione bandi di gara per l’affidamento dei lavori; 

− Occupazioni d’urgenza ed espropriazioni; 

− Trasmissione all’Osservatorio dei lavori pubblici degli elementi relativi agli interventi di competenza; 

− Controllo sull’esecuzione dei lavori, sugli atti di contabilità e di collaudo. 

− Predisposizione degli atti di liquidazione.  

3. Progettista, dipendente del settore tecnico, laureato o diplomato, che in base alla vigente normativa 

assume la responsabilità della progettazione e della redazione del piano di sicurezza (qualora sia in 

possesso della necessaria abilitazione). 

4. Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, dipendente tecnico, abilitato dalla vigente 

normativa, a cui sono demandati i compiti di controllo dell’esecuzione dei lavori. Redige la contabilità del 

lavoro ed, eventualmente, il Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione degli atti di collaudo. 

5. Collaboratori Tecnici, dipendente con profilo tecnico, contabile, appositamente incaricato, che svolge 

con una certa autonomia e con la professionalità richiesta i compiti professionali di supporto all’attività di 

progettazione o di pianificazione al fine di redigere tutti gli allegati necessari a rendere l’elaborato 

adeguatamente sviluppato e definito (rilevazioni, misurazioni, dati grafici, computi, redazione piano di 

sicurezza – nei casi in cui tale elaborato non venga redatto dallo stesso progettista -, che firmandoli 

assumono la responsabilità dell’esattezza delle rilevazioni, verifiche contabili, attività di assistenza, stesura 

corrispondenza. 

6. Collaboratori Amministrativi, dipendente con profilo amministrativo o contabile, appositamente 

incaricato, che svolge con una certa autonomia e con la professionalità richiesta i compiti professionali di 

supporto all’attività di progettazione al fine di redigere tutti gli allegati, si identificano in coloro che hanno 

contribuito alla redazione del progetto pur non sottoscrivendo gli elaborati; predisposizione atti 

amministrativi. 

 



  

Art. 8 
Divieti  

 È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a 

mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal D. Lgs. 163/2006. 

 

Art. 9 
Copertura per rischi professionali  

 
1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative 

per la copertura dei rischi di natura professionale. 

2. Di volta in volta per ogni singola opera, così come stabilito dal Regolamento sui Lavori pubblici, 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare la Polizza Assicurativa prevista dall’art. 90 c. 5 del D. 

Lgs. 163/2006, accollandosi per intero il costo previsto. 

 

Art. 10 
Informazione sull’applicazione del regolamento 

 

Il Responsabile del servizio tecnico, trasmette le proprie determinazioni al Sindaco e al Segretario Comunale 

circa gli affidamenti degli incarichi e la ripartizione del fondo. 

Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio Tecnico deve indicare all’ufficio di 

ragioneria l’importo previsto del fondo e degli oneri riflessi per la necessaria previsione e programmazione. 

Art. 11 
Disposizioni transitorie 

 
1.  Il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione costituiti ed accantonati ai sensi dell’art. 92 del 

D. Lgs. 163/2006, prima della sua entrata in vigore, così come disposto con nota N. 51824 dell’ufficio affari 

giuridici in capo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, relativamente alle progettazioni e/o direzioni dei 

lavori e/o collaudi approvati e appaltati successivamente al 17.05.1999; mentre per gli interventi precedenti tale 

data si applica la normativa sul Regolamento Comunale per la ripartizione degli incentivi sulle progettazioni 

interne all’Ente secondo quanto previsto dall’art. 18 della Legge 216/95, modificato dall’art. 6, comma 13 della 

Legge 127/97, delibera della Giunta Municipale n. 51 del 30.04.1998, secondo la percentuale prevista per Legge.    

2.  Qualora l’aliquota, dovesse subire ulteriori modifiche con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo 

nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento, 

questo  continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che 

le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell’incentivo. 

3. Il presente regolamento, con tutti gli istituti in esso previsti, troverà applicazione nei confronti dei dipendenti 

comunali assunti a tempo indeterminato. 

4. Con cadenza annuale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio Tecnico, redige una relazione 

sommaria in ordine all’applicazione del regolamento, con il seguente contenuto minimo: 

5. Indicazione dei progetti affidati nell’anno precedente, con il relativo importo a base di gara. 

6. L’importo del fondo liquidato nell’anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari. 

7. La relazione del conto consuntivo su base annuale, deve essere trasmessa alle OO.SS. ed alla R.S.U. 

8. La relazione è un atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini. 
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COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e
delle sue articolazioni, nel rispetto della Legge e dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Funzioni e attribuzioni del Consiglio

1. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate sulle attività del Comune nelle forme previste
dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Art. 3 - Interpretazione

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo
Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi
generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del Segretario comunale, salvo
appello seduta stante al Consiglio che decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 4 - Riserva di legge

1. L’elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al
Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 5 - Entrata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del
Presidente dell’organo elettorale preposto, secondo le vigenti disposizioni, ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri permangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la
pubblicazione del decreto d’indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed
improrogabili.

Art. 6 - Prima convocazione della seduta del Consiglio - Convalida degli eletti

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla sua
proclamazione. La stessa è tenuta entro i successivi dieci giorni ed è da lui presieduta.

2. Il Sindaco dispone la consegna dell’avviso di convocazione, secondo le modalità indicate al
successivo art.23.

3. Nella prima adunanza successiva all’elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi
argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l’osservanza delle modalità
prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di
incompatibilità previsti dagli artt. 60 e seguenti del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, procedendo alla
loro immediata surrogazione. È prevista un’unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si
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effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti, per i quali sussiste una delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si
procede alla surrogazione, convalidando l’elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il
maggior numero di preferenze, dopo gli eletti, previo accertamento dell’insussistenza delle cause di
ineleggibilità e di incompatibilità, di cui al precedente comma 3

5. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco procede secondo quanto previsto
dalla legge, al giuramento di lealtà alla Costituzione italiana, quindi provvede alla comunicazione
della composizione della Giunta Comunale.

6. Nella stessa seduta il Consiglio provvede alla nomina della Commissione Elettorale Comunale
secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 7 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con  comunicazione scritta e
sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa, mediante deposito presso
l’Ufficio protocollo del Comune.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono
poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.
4. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di

presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 8 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l’esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente
all’elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall’art. 69, 5° comma,  del D. Lgs.
18/08/2000, n°267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere o del
Sindaco.

2. Quando successivamente all’elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste come causa di
ineleggibilità, ovvero esista al momento dell’elezione o si verifichi successivamente alcuna delle
condizioni di incompatibilità, previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l’interessato fa parte
gliela contesta e attiva la procedura. Se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta
rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere
interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla
Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o
quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a
misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto disposto  dall’art. 59, D.Lgs. 18/08/2000,
n°267.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, per taluno dei delitti, di cui al primo comma dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55
o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che commina una
misura di prevenzione.

5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai
precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta
le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni, in generale, del Consiglio Comunale, per tre volte
consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio
Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata
da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della
Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modifiche e integrazioni, a comunicargli l’avvio del
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procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative  delle
assenze,  nonché  a  fornire  al  Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla
data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella
quale viene dichiarata la decadenza,  previo accertamento dell’insussistenza di condizioni di
ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 9 - Sospensione dalle funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono essere sospesi dalle funzioni con provvedimento dell’autorità
competente quando sopravviene, dopo le elezioni, una delle condizioni previste dall’art. 59, D.Lgs.
18/08/2000, n°267 o quelli di cui all’art.15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 e successive
modificazioni e integrazioni.

2. Il Sindaco o il Vice Sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del citato provvedimento, convoca il
Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere sospeso non può
esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell’ambito del Comune,
sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della Legge n. 55/1990, il
Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di
consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si
fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

DIRITTI E DOVERI

Art. 10 - Status del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di
opinione e di voto.

2. I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri che non

abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano espresso voto contrario.

Art. 11 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.

2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione,
di espressione e di voto.

Art. 12 - Diritto d’iniziativa
1. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio

Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di
emendamenti alle deliberazioni iscritte all’Ordine del Giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese
nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa,
ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al
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4. Segretario comunale per l’istruttoria e l’acquisizione dei pareri, di cui all’art. 49, 1° comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n°267. Il Sindaco, qualora la proposta sia accoglibile, sentito il Segretario
Comunale, la iscrive all’Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale
indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente.

5. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello
dell’adunanza, corredati dai necessari pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili
dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n°267/2000.

6. In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, la proposta di deliberazione o di
emendamenti viene rinviata all’adunanza successiva.

Art. 13 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi
1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro

possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo, richiedendo direttamente le informazioni e la
consultazione degli atti al Segretario comunale o ai Responsabili preposti ai singoli uffici secondo le
modalità previste nel presente Regolamento.

2. Ai fini di cui al precedente comma, i Consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di
funzionamento dell’Ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dal Consiglio e
dalla Giunta Comunale. La visione di tali atti deve essere consentita contestualmente alla stessa
richiesta, che può essere espressa anche in forma orale, fatte salve particolari  esigenze organizzative
che ne impongano il differimento.

3. Il rilascio delle copie di documenti richieste avviene mediante l’utilizzo dei mezzi di riproduzione in
dotazione all’Ente ed è gratuito.

3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri comunali, con apposita richiesta nella quale indicano le finalità d’uso connesse

all’esercizio del loro mandato, hanno diritto di ottenere copia di deliberazioni del Consiglio e della
Giunta o di altra documentazione amministrativa utile per l’espletamento dello stesso mandato.

5. La richiesta delle copie è presentata al Segretario comunale e deve indicare gli estremi dell’atto in
modo da agevolare l’individuazione dell’ufficio di competenza ai fini del rilascio.

6. Il rilascio di copie avviene entro il giorno successivo alla richiesta in tutti i casi in cui la stessa abbia
ad oggetto singoli atti di immediata reperibilità o riproducibilità e quando ciò non comporti alcuna
difficoltà organizzativa e temporale all’ufficio preposto. Nel caso in cui non sia oggettivamente
possibile evadere la richiesta entro il tempo sopraccitato o qualora sorgano dubbi circa l’accoglibilità
della stessa, il rilascio delle copie avviene entro i successivi 3 giorni lavorativi.

7. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato
all’esercizio delle funzioni relative alla carica di Consigliere comunale.

8. L’accesso agli atti relativi a documentazione particolarmente voluminosa quali ad esempio: progetti,
Piani urbanistici e di Programmazione generale del territorio, Piani Attuativi e simili, è consentito
mediante visione degli stessi presso gli uffici comunali competenti.

Art. 14 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su
argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico -
amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo
Statuto.

Art.  15 - Le interrogazioni

2. L’interrogazione, che consiste in una richiesta di chiarimenti su questioni di interesse comunale, sia
di carattere generale sia specifici, può essere presentata per iscritto o verbalmente da uno o più
Consiglieri.

3. L’interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata
presso l’ufficio protocollo del Comune e rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa
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la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci
si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
Qualora l’interrogazione sia presentata verbalmente nel corso della seduta del Consiglio comunale,
ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante, al termine dell’esame dei punti
all’Ordine del giorno, o riservarsi di darla entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente
successiva.

4. Il Consigliere, nel presentare un’interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal
caso, il Sindaco o l’Assessore delegato è tenuto a rispondere entro i successivi 30 giorni.

5. L’assenza del consigliere interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di
decadenza dell’interrogazione, fatta salva la decisione del Consiglio Comunale di procedere
all’esame nella seduta di convocazione.

Art. 16 - Le interpellanze

1. L’interpellanza consiste nella domanda, presentata per iscritto o verbalmente da uno o più Consiglieri,
rivolta al Sindaco o ad un Assessore delegato, circa i motivi, gli intendimenti o la condotta
dell’Amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco o
dell’Assessore delegato, il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E’ previsto poi
l’intervento di replica del Sindaco (o dell’Assessore delegato). Nel caso in cui l’interpellante non si
ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l’interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all’Ordine
del giorno di una successiva seduta nella quale il Consiglio si pronuncerà sul voto.

Art. 17 - Le mozioni

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. La
mozione può consistere in un giudizio che il consigliere vuole promuovere sull’operato delSindaco o
della Giunta, in una proposta di provvedimenti o in un voto generico sui criteri da seguire in ordine
ad un dato affare. Può essere presentata anche in corso di seduta consiliare come conseguenza della
discussione.

Art. 18 - 1l comportamento dei consiglieri

1. Nell’esercizio della sua  funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e
rispettoso della dignità dell’Assemblea.

2. E vietato l’uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al
Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell’esposizione.

3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo
informale. Ove l’atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che
dovrà essere messo a verbale con l’indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla
desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

4. Ove l’atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà a parola al Consigliere
vietandogli di proseguire.

5. Ove la disposizione non venga rispettata il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della
trattazione degli altri argomenti all’ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle
modalità previste dall’articolo 2.

6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l’ha
resa necessaria. All’uopo il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al
Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale delle seduta dichiarata chiusa con l’indicazione
delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

Art. 19 - Permessi, aspettative, indennità

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed
alle aspettative nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

2. I Consiglieri hanno, altresì, diritto al gettone di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano
partecipato, nei limiti fissati dal Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, nonché dalle correlate disposizioni
attuative.
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3. Ai Consiglieri comunali che per incarico del Consiglio, della Giunta o per delega del Sindaco si
rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e appositamente documentate secondo le norme vigenti in materia.

Art. 20 - Controllo eventuale di legittimità deliberazioni della Giunta e del Consiglio

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio, adottate nelle materie, di cui all’art.
127, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, sono sottoposte al controllo di legittimità da parte del
Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in
carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall’affissione dell’atto all’Albo pretorio dell’Ente.

CAPO IV
LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 - Presidenza  e sede

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza del Sindaco la presidenza è attribuita al vice Sindaco, oppure, in caso di assenza di

quest’ultimo, al Consigliere anziano, ovvero quello che ha riportato il maggior numero di voti in fase
di elezioni.

3. Il Sindaco, in qualità di Presidente della seduta, rappresenta l’intero Consiglio Comunale, ne tutela la
dignità del ruolo ed assicura l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto;
provvede al proficuo funzionamento dell’assemblea consiliare, modera la discussione degli
argomenti e dispone che i lavori si svolgano con l’osservanza del  presente regolamento.
Ricorrendone i presupposti ha  facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa
delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

5. La sede di convocazione del Consiglio Comunale è la sala consiliare presso la sede municipale. Per
particolari circostanze - quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità od indisponibilità della sede
stessa, o per motivi di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui
luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed eventi che richiedono la partecipazione
generale della comunità - il Consiglio Comunale può essere convocato in altra sede che dovrà essere
comunque idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso l’adeguato accesso sia dei consiglieri che
del pubblico. L’eventuale cambio di sede deve essere indicato nell’avviso di convocazione del
Consiglio.

Art. 22 - Sessioni delle adunanze

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti

all’approvazione dello Statuto, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima

della data di convocazione; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione
può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Art. 23 - Convocazione delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco con avviso scritto, contenente le questioni da trattare,
il luogo, la data e l’ora di convocazione. L’avviso dovrà essere consegnato al domicilio di ciascun
consigliere a mezzo di un messo comunale, o di altro dipendente appositamente incaricato,  oppure
con altri mezzi idonei atti a garantirne la ricezione.

2. Previo consenso scritto del Consigliere comunale l’avviso di convocazione può essere inviato
mediante posta elettronica all’indirizzo indicato dall’interessato. Con tale spedizione si considera
osservato l’obbligo di consegna dell’avviso e rispettati i termini di convocazione.
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3. I documenti relativi alla dichiarazione sulla consegna o comunque sull’invio dell’avviso di
convocazione rimessi all’Ufficio di segreteria dal dipendente addetto, sono conservati a corredo degli
atti dell’adunanza consiliare.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno
recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio. Il domicilio eletto ed il recapito devono essere
comunicati per iscritto dal consigliere al Segretario Comunale.

5. L’avviso di convocazione del Consiglio con la specificazione degli argomenti da trattare deve essere
affisso nell'Albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e
deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata
già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al presente articolo e può
essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'avviso di convocazione può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 12 ore
dopo la prima.

8. L’adunanza di  seconda  convocazione fa seguito,  per ogni argomento iscritto all’Ordine del giorno,
ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale, oppure ad una  prima iniziatasi  col
numero legale  dei  presenti  ed  interrotta nel  suo  corso  per  essere  venuto  meno  il  numero
minimo  dei  consiglieri,  per gli affari rimasti ancora da trattare.

9. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza all’esterno della sede viene esposta la bandiera italiana,
dell’Unione Europea e della Regione Sarda.

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurata la possibilità di
assistere in modo idoneo ai lavori del Consiglio.

2. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che
comportano apprezzamento e/o valutazione su capacità, moralità, correttezza e comportamenti di
persone.

3. Quando si verificano le particolari condizioni o rilevanti motivi d’interesse della comunità lo fanno
ritenere necessario, il Sindaco, sentita  la Giunta,  può  convocare  l’adunanza "aperta" del Consiglio
comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’art. 21 comma 5 del
presente regolamento. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere
invitati rappresentanti di altre Istituzioni politiche e/o sociali, tecnici ed esperti che possono
intervenire al dibattito al fine di apportare il loro contributo di conoscenza e di opinione.

Art.  25 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, ammesso ad assistere alle sedute, deve restare nell’apposito spazio allo stesso riservato,
tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di
dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate.

2. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli lo svolgimento della seduta, il Presidente può
disporre, richiedendo l’intervento del Vigile urbano, lo sgombero dell’aula da parte dei disturbatori.
Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal
Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

Art.26 - Registrazioni audio e video

1. Sono consentite, alle condizioni di cui al seguente comma, le registrazioni effettuate con mezzi
elettromeccanici e/o audiovisivi, al solo scopo di favorire l’attività di documentazione del Comune.
E’ consentita la ripresa, totale o parziale, delle adunanze a mezzo di videocamere e altri mezzi,
comunque idonei a tale scopo; ciò nei casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a
fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi d’informazione, regolarmente iscritti al
registro del Tribunale competente per territorio ove ha la sede legale l’organo d’informazione.
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2. Le operazioni di cui al precedente comma devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco in
qualità di Presidente del Consiglio.

3. E’ vietata qualsiasi attività di registrazione, sia audio sia video, delle sedute segrete.
4. Qualora non sia ottemperato a quanto disposto nel presente articolo, il Presidente dispone

l’allontanamento degli inadempienti dall’aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 27 - Deposito dei documenti

1. La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio deve
essere depositata, in unica cartella, a libera consultazione di tutti i consiglieri comunali, presso
l’Ufficio di segreteria del Comune almeno ventiquattrore prima della seduta stessa.

2. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d’ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre
copia dei documenti, rilevanti per la discussione, senz’alcun onere o costo. Resta sotto la sua per-
sonale responsabilità la conservazione dell’eventuale segreto d’ufficio e/o della tutela della privacy
delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in
esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante, se il rilievo
dell’impossibilità di consultazione o della mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta
constare al Segretario comunale prima dell’apertura della seduta.

CAPO V
DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 28 - Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta.
2. Qualora siano decorsi 30 minuti dall’ora indicata come ora di inizio nell’avviso di convocazione, la

seduta s’intende rinviata alla successiva, in seconda convocazione. Ove la seconda seduta sia già
prevista nell’avviso di convocazione, si dà comunicazione, solo ai consiglieri assenti alla prima
seduta, che la stessa si terrà in seconda convocazione.

Art. 29 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l’ordine della trattazione dei temi indicato nell’avviso di
convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dell’accoglimento di una mozione
formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell’ordine di trattazione deve
essere  motivata.

2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una
mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell’argomento dall’ordine giorno, tutti gli argomenti
indicati  nell’avviso di convocazione.

Art. 30 - Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni su questioni estranee al programma dei lavori.
2. Quando dette comunicazioni siano programmabili devono essere iscritte all’Ordine del giorno.

Art.31 - La direzione della seduta

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell’Ordine del Giorno
stabilito nell’avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell’ordine della richiesta
secondo quanto previsto al successivo art.34.

Art. 32 - La partecipazione del Segretario Comunale alla seduta

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio ed esercita le sue funzioni intervenendo,
sia di propria iniziativa previa richiesta al Presidente, che su invito di quest’ultimo, per fornire



Comune di Sindia - Provincia di Nuoro
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

11

informazioni e chiarimenti all’Assemblea, al fine di facilitare l’esame dell’argomento in
discussione.

2. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal
caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio nominato dal Presidente, di norma
il più giovane di età.

Art. 33 - Proposte di deliberazioni - forma e contenuti

1. L’atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali,
necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati in riferimento sia ai
presupposti di fatto che alle ragioni giuridiche.

2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione, corredata dalla necessaria documentazione, viene
predisposta attraverso i Responsabili dei servizi che vi provvedono tempestivamente per consentirne
il preliminare esame. A tal fine le medesime proposte, munite dei pareri di cui al successivo comma
3, debbono essere consegnate al Segretario Comunale per lo svolgimento delle attività di
competenza.

3. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile secondo le disposizioni di cui all’art.49 del Decreto Lgs.
n°267/2000. I pareri debbono essere espressi con chiarezza in modo da assicurare al Consiglio
Comunale tutti gli elementi di valutazione,  necessari per assumere le decisioni che allo stesso
competono.

4. Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito, sugli
emendamenti si pronuncia il Segretario comunale per quanto di sua competenza; ove gli
emendamenti proposti richiedano per loro natura, il parere di regolarità tecnica e/o contabile, e lo
stesso non è acquisibile seduta stante, l'approvazione della deliberazione viene rinviata ad altra
seduta.

Art. 34 - Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono intervenire su di un oggetto all'Ordine del Giorno devono farne richiesta al
Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle richieste. Il Consigliere comunale ha diritto di
esprimere la propria posizione sui punti posti in discussione senza essere interrotto da interventi di
altri Consiglieri.

2. L’intervento di ogni consigliere non può superare dieci minuti con diritto di una replica di ulteriori
cinque minuti. Gli interventi dei consiglieri devono avere diretta attinenza con il punto in discussione
rispettando gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Qualora il consigliere ritenga opportuno che il
proprio intervento venga testualmente riportato a verbale, provvede alla sua dettatura al Segretario
Comunale oppure a consegnarlo a quest’ultimo in testo scritto.

3. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al
bilancio, al piano urbanistico e loro varianti ed ai regolamenti.

4. Eventuali scritti o elaborati preconfezionati, in luogo della lettura, possono essere sintetizzati dai
Consiglieri comunali e, qualora dagli stessi richiesto, consegnati al Segretario comunale, per essere
allegati al verbale.

5. Il Sindaco può togliere la parola ad un Consigliere, dopo averlo invitato due volte a concludere il
proprio intervento.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta
ed a seguito di  suo intervento o replica, dichiara chiusa la discussione.

Art. 35
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto, da uno o più consiglieri, che un argomento
non sia discusso, precisandone i motivi.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, da uno o più consiglieri, il rinvio della
trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
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3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono
esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento cui si riferiscono.

4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo.
5. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 36
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non
veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. Chi chiede la parola per fatto personale, una volta concluso l’intervento che ha provocato la richiesta,
deve precisarne la ragione e il Presidente decide circa il suo fondamento.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio senza discussione, a
maggioranza dei presenti.

4. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire
esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle. L’intervento sul
fatto personale non può durare, nel complesso, per più di dieci minuti.

5. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare
apprezzamenti sulle decisioni del Consiglio o comunque discuterle.

Art. 37 - Illustrazione delle proposte

1. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco, dall’Assessore delegato
o dal Consigliere proponente.

2. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere totalmente o parzialmente svolta dal
Segretario Comunale, dal Revisore dei Conti, dal Responsabile del Servizio competente per materia,
da un funzionario del Comune o da un consulente esterno che siano presenti alla riunione in relazione
all’argomento trattato.

Art. 38 - L’audizione di esperti

1. All’illustrazione di singoli punti all’Ordine del Giorno della seduta consiliare può essere prevista
la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l’argomento in
discussione, il Sindaco cede la parola all’esperto per la relativa esposizione.

2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all’esperto dal Sindaco e/o dai
consiglieri, invitandolo a darvi risposta nei limiti dell’argomento in discussione.

CAPO VI

DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELLA SEDUTA

Art. 39 - La votazione

1. Esaurita la discussione sul punto all’Ordine del Giorno, il Sindaco, previa eventuale di-
chiarazione di voto da parte dei consiglieri ai sensi del successivo articolo 44, mette ai voti la
proposta risultante dalla discussione e ne proclama il risultato.

2. L’espressione del voto avviene normalmente in forma palese per alzata di mano.
3. Alla votazione si procede per appello nominale quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od

in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei
consiglieri. Il Presidente effettua l’appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta
voce, ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente con l’assistenza del Segretario.

4. La votazione si tiene in forma segreta, mediante schede, nei casi previsti dalla legge, dallo
Statuto e regolamenti e comunque ogni qualvolta quando vengono trattati argomenti che
comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze
che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Ai fini
delle relative operazioni il Presidente procede alla nomina di 3 scrutatori, di cui uno designato
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dalla minoranza.
5. Lo spoglio delle schede viene fatto dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

In caso di dubbio sul conteggio dei voti il Presidente mette nuovamente in votazione la proposta.

Art. 40 - Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di alme-
no la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La seduta di seconda
convocazione è valida con l’intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza
computare il Sindaco.

2. Il numero legale, verificato per l’apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga
constatato a verbale che l’allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri
sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L’assenza
temporanea non viene computata se non al momento dell’espressione del voto e non comporta
auto-scioglimento della seduta.

3. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un
“quorum” speciale di maggioranza di voti, la proposta di deliberazione si considera approvata
quando abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti per la validità della seduta ai sensi del primo
comma del presente articolo, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del
precedente terzo comma.

Art. 41 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora il Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio,
ovvero qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal Segretario Comunale o
dagli stessi Consiglieri, può, in qualsiasi momento, prima dell'annuncio del risultato, annullare la
votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 42 - L’astensione degli interessati
1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando

siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini sino al
quarto grado, abbiano interesse tale da imporne per legge l’astensione.

2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena
viene enunciato il tema sul quale l’Assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala
subito dopo l’enunciazione dell’interesse e attenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o
precisazione.

3. Di tutti tali adempimenti deve essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

Art. 43 - La contestazione dell’interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all’Assemblea eventuali situazioni
di interessenza, oltreché proprie, di altro Consigliere comunale al tema posto in discussione,
enunciando i motivi del suo convincimento.

2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la
parola all’interessato.

3. In caso di approvazione della mozione dell’esistenza dell’interesse, ove lo stesso interessato non
dichiari l’astensione ai sensi del precedente articolo 41, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

4. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia
dell’intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

Art. 44 - La dichiarazione di voto

1. Chiusa discussione sul singolo punto all’Ordine del giorno e prima della messa ai voti della
proposta di deliberazione, i Consiglieri possono fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi
che lo determinano e richiederne espressa constatazione a verbale, mediante dettatura o
consegna in testo scritto al Segretario Comunale.
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Art.  45 - Chiusura della seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l’esame degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno o quando viene constatato il venire meno del numero legale dei presenti
stabilito dal presente Regolamento.

2. L’approvazione di una mozione di rinvio di un punto all’Ordine del giorno ad altra seduta
comporta di diritto il suo depennamento dalla seduta in corso.

Art. 46 - Il  verbale delle adunanze - contenuti

1. La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario Comunale, ovvero ad altro dipendente
comunale  da quest’ultimo appositamente incaricato, che vi procederà riportando sinteticamente
lo svolgimento della seduta ed i punti principali delle discussioni, dando atto degli eventuali ac-
cadimenti suscettibili di assumere rilevanza giuridica, ed inserendo eventuali dichiarazione di
voto o interventi dei consiglieri secondo le modalità di cui agli articoli precedenti.

2. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui
singoli oggetti, con l'indicazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché di
quelli che si sono astenuti.

3. Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto in
seduta segreta ed alla votazione a scrutinio segreto.

4. Il verbale di deliberazione delle adunanze è firmato dal Sindaco o da chi eventualmente lo
sostituisce, in qualità di Presidente dell’adunanza, e dal Segretario Comunale.

Art.47 - Pubblicazione deliberazioni e comunicazione ai capigruppo

1. Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale sono pubblicate all’Albo
pretorio, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e contestualmente trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, una volta espletati gli adempimenti necessari per la
pubblicazione, sono depositati ed archiviati presso l’ufficio di Segreteria a cura del dipendente
addetto il quale provvede alla corretta conservazione degli atti in originale, copie conformi ed
allegati, secondo le indicazioni del Segretario Comunale.

CAPO VII - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 48 -Costituzione e composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, fatte salve le
disposizioni previste dall’art.17 dello Statuto comunale.

2. All’interno del Consiglio è prevista la formazione di Gruppi consiliari formati da almeno tre
componenti, come prescritto dal predetto art.17 dello Statuto comunale.

3. 2.  Nel   caso  che  una  lista  presentata alle elezioni  abbia  avuto eletto  un  solo Consigliere,   a
questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. 3.  Il  Consigliere    che  si  distacca  dal  gruppo  in  cui    è    stato  eletto    e non  aderisce  ad
altri gruppi  non  acquisisce  le  prerogative  spettanti  ad  un  gruppo  consiliare.

5. I singoli gruppi devono  comunicare  per iscritto, al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome
del Capogruppo consiliare, individuato, secondo il succitato art.17 dello Statuto comunale, tra i
consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
Tale comunicazione, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene effettuata durante la
seduta di insediamento del Consiglio neo-eletto, che ne prende atto.

6. Ogni variazione nella composizione dei Gruppi consiliari e/o nel nominativo del capogruppo,
deve essere comunicato per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale ai fini
dell’informazione al Consiglio Comunale per la relativa presa d’atto.

7. E’ istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate
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8. dall'art. 17, comma 3, dello Statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del Dlgs n°267/2000. La
conferenza dei capogruppo è composta da tutti i capogruppo presenti in Consiglio. La stessa è
convocata e presieduta dal Sindaco ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, nonché quando ne
facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

9. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i
Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattrore prima al
Sindaco e concordando con lo stesso  sede e durata della riunione.

Capo VIII - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 49 - Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

2. Detti indirizzi trovano applicazione limitatamente al periodo di durata del mandato politico -
amministrativo,  durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art. 50 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti
del Consiglio medesimo presso Enti, Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con
voto palese.

2. Nel caso in cui il Consigliere Comunale, nominato o designato, cessi dall’incarico, per dimissioni
o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva
al verificarsi dell’evento.

Capo IX - LE COMMISSIONI

Art. 51 - Istituzione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni temporanee
permanenti o speciali per la cura di particolari settori dell’attività comunale, in base a quanto
previsto dagli artt.13 e 14 dello Statuto Comunale. La deliberazione costitutiva ne determina la
composizione e i compiti.

2. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La parteci-
pazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.

3. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei
relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

4. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal
Presidente su indicazione del Segretario comunale.

Parte X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento, non appena entrerà in vigore:
a) è inviata al Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali in carica, al Segretario Comunale e agli

uffici comunali competenti .
b) deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a

disposizione dei consiglieri.
c) Pubblicato all’Albo pretorio - sito internet dell’Ente .

Art. 53 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua seconda
pubblicazione, una volta divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.-

***********
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COMUNE DI SINDIA
Provincia di Nuoro

Regolamento per la cessione di aree, localizzate all’interno del Piano per gli
Insediamenti Produttivi (P.I.P).

ART. 1 - Finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina la concessione in proprietà delle aree ubicate

all’interno del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), approvato in via
definitiva dal Consiglio Comunale, con deliberazione n°68 del 19/10/1984, e
dalla R.A.S. con Decreto Assessoriale n°127/U del 21/02/1986.

Art. 2 - Assegnazione delle aree
1. Le aree disponibili verranno cedute in diritto di proprietà ai sensi della Legge

n°449/1997 art.49, comma 17, che ha modificato la Legge n°865/1971, art.27.

Art. 3 - Utilizzazione delle aree
1. Le aree di cui all'art.1, acquisite al patrimonio del Comune, sono cedute in

proprietà ai soggetti di cui al successivo art. 4 per la localizzazione e
realizzazione di attività di tipo produttivo riguardanti insediamenti piccoli-
industriali, artigianali. Le attività del settore terziario (commercio e servizi), non
strettamente connesse con gli insediamenti produttivi, sono consentite purchè
resti, prevalentemente e prioritariamente, l’utilizzo delle aree PIP per attività
produttive (attività  di produzione di beni e di servizi). I locali da adibire a
deposito saranno valutati nell’ambito dell’attività principale. Sono comunque
esclusi i locali da destinare ad uso di civile abitazione.

Art. 4 - Beneficiari
1. Alla cessione in proprietà delle aree comprese nel P.I.P. sono ammesse, in forma

singola e/o associata, esclusivamente le attività gestite da soggetti pubblici o
privati piccolo - industriali, artigianali e di servizi, nonché le attività del settore
terziario (commercio e servizi), come indicato al precedente art.3.

2. La qualifica di artigiano o industriale dovrà essere dedotta rispettivamente
dall’Albo delle imprese artigiane e dal Registro delle imprese industriali.

Art. 5 – Assegnazione lotto sottoposta a condizione
1. Limitatamente per le imprese che si trovano nella impossibilità temporanea di

produrre idonea certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al
precedente art.4, e che risultino beneficiarie di un finanziamento pubblico o
privato, per le stesse finalità per cui viene richiesto il lotto nel Piano per gli
insediamenti produttivi, ivi compresi i finanziamenti concessi da banche, affinché
venga loro assegnato un lotto, è sufficiente che queste ultime producano idonea
documentazione rilasciata dall’erogatore del finanziamento attestante che lo
stesso sarà sicuramente finanziabile a condizione che avvenga l’assegnazione del
lotto.

2. Le imprese a cui sia stato assegnato un lotto ai sensi del presente articolo, pena
la revoca immediata, hanno l’obbligo del rispetto dei tempi previsti dall’art. 11 e
del pagamento dell’area secondo le modalità previste dall’art. 14.

3. Tali imprese dovranno inoltre produrre, pena la revoca dell’area e del relativo
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fabbricato, idonea documentazione attestante la avvenuta iscrizione al relativo
Albo Imprese Artigianali entro 60 gg. (sessanta giorni) dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione del fabbricato.

4. Il responsabile del procedimento valuterà se e quando sussistono elementi dovuti
a causa di forza maggiore che hanno impedito all’assegnatario il rispetto dei
termini di cui al comma 3, se esistono elementi per la concessione di una
eventuale proroga dei termini che comunque non potrà essere superiore a 60
gg. (sessanta giorni).

Art.6 - Modalità di cessione delle aree
1. La Giunta Comunale, con proprio atto, approva una bozza di bando di concorso

per la cessione delle aree P.I.P..
2. Il bando è predisposto e pubblicato dal Responsabile del Servizio Tecnico

Comunale e deve essere conforme alla normativa urbanistica generale ed
esecutiva vigente.

Art. 7 - Bando pubblico per l’assegnazione delle aree
1. Il bando deve indicare:

a) elenco dei lotti disponibili;
b) superficie di ogni singolo lotto;
c) indici e parametri edilizi, di parcheggio, di aree a verde, ecc.;
d) costo di ogni singolo lotto;
e) lo schema di domanda nonché i parametri per la valutazione della stessa;
f) termini e modalità di pagamento
g) tempi e criteri di utilizzazione, prescrizioni e vincoli (attuazione

dell’intervento, ammissibilità della vendita, termini e modalità di controllo
della cessione, casi di rescissione del contratto di cessione e decadenza dal
diritto di superficie);

h) modalità di presentazione delle domande;
i) scadenza del termine di presentazione delle domande.

2.  La domanda in competente bollo, secondo uno schema approvato unitamente al
Bando, deve essere obbligatoriamente corredata da:
a) una relazione economico-finanziaria di massima indicante gli obiettivi

d’impresa che si intendono raggiungere, l’occupazione prevista, esistente ed
eventualmente aggiuntiva;

b) una scheda tecnica illustrativa della tipologia di intervento richiesta che
contenga le specificazioni delle superfici e della vocazione d’uso (superficie
coperta, superficie scoperta, area lavorazioni, laboratori, uffici, ecc.),
motivante la richiesta dell’area, anche al fine di una valutazione della
congruità della superficie dell’area richiesta.

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato d’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o attestazione di cui

all’art. 5;
b) eventuale certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale attestante che la

sede dell’attività viene svolta in locali inagibili e insufficienti;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n°445/2000, attestante il numero

delle unità lavorative e l’impegno ad esibire l’idonea documentazione al
momento della concessione, pena la decadenza;

d) certificato giudiziario attestante la procedura di sfratto o altra
documentazione attestante l’esistenza di un avviato procedimento per la
richiesta di sgombro del locale da parte del proprietario;
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e) certificato di residenza dei titolari;
f) altre certificazioni necessarie al fine della determinazione del punteggio;
g) progetto di larga massima (planimetria e relazione tecnico-descrittiva delle

opere relative all’intervento da realizzare).
4. Tutte le aziende, oltre a rispettare le norme a tutela dell’ambiente, dovranno

indicare i livelli delle emissioni acustiche e dei fumi in atmosfera, nonché le
modalità di smaltimento dei rifiuti.

5. Il bando contiene la convenzione tipo. La convenzione di assegnazione dell’area
prevede il prezzo iniziale di assegnazione dell’area.

Articolo 8 – Commissione
1. Le assegnazioni delle aree sono disposte con determinazione del Responsabile

del Servizio Tecnico, sulla scorta di una graduatoria predisposta da apposita
Commissione nominata dalla Giunta Comunale, composta da 3 componenti così
formata:
 il Responsabile del  Servizio Tecnico Comunale , in qualità di Presidente;
 il Responsabile del Servizio Amministrativo - Affari Generali – Ufficio Attività

produttive, componente;
 un altro componente esterno scelto dall’Amministrazione in modo tale da

assicurare la presenza di professionalità tecnico-ingegneristiche,
amministrativo-legali, economico-finanziarie;

 svolge la funzione di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio
Tecnico o Amministrativo/Attività produttive, prescelto dal Presidente.

2. La Commissione può avvalersi di esperti tecnici esterni e di ogni altro organo
dell’Amministrazione Comunale per la definizione della graduatoria. L’operatività
della Commissione cesserà con la conclusione della legislatura.

3. Ai fini di un compiuto esame delle domande possono essere richiesti agli
interessati ulteriori elementi di giudizio.

Art. 9 - Criteri per la assegnazione delle aree
1. Le imprese assegnatarie dei lotti dovranno dimostrare di essere regolarmente

iscritte all’albo delle imprese artigiane o piccolo industriali e, per le imprese già
esistenti, di svolgere regolare attività anche attraverso la presentazione del
questionario predisposto dal Comune compilato in ogni sua parte. Le imprese
che si avvalgono dell’ipotesi di assegnazione di cui all’art. 5 sono tenute a
dichiarare nel medesimo questionario che trattasi di "concessione sottoposta a
condizione" e allegare in alternativa al certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, idonea documentazione rilasciata dall’erogatore del finanziamento
attestante che lo stesso sarà sicuramente finanziabile a condizione che avvenga
l’assegnazione del lotto.

2. Al fine di consentire la formazione di una graduatoria si prendono come base i
seguenti criteri:
 Operatori residenti in Sindia: punti: 3
 Per sfratto esecutivo (residenti): punti: 3
 Per le attività consorziali e cooperative (residenti e non): punti: 4
 Per avviata procedura di richiesta di sgombro del locale da parte del pro-
prietario anteriormente alla data di pubblicazione del bando (residenti):punti: 3

Stato attuale degli ambienti con valutazione della situazione in cui l'azienda opera al
momento della domanda:
 Per le attività ubicate all’interno del centro abitato (zona Piano Urbanistico

Comunale - P.U.C.) (solo per residenti): punti: 3
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 incompatibilità ed impossibilità di adeguarsi alla legislazione vigente in
materia ambientale, di igiene e di sicurezza, dimostrata da atti ammini-
strativi di pubbliche autorità o da perizie giurate di tecnici abilitati iscritti
agli albi, ordini o collegi professionali (residenti): punti: 3

 sentenza esecutiva di sfratto non derivante da morosità: punti: 3
 incompatibilità con le realizzazioni previste dal  P.U.C. .: punti: 2
 per ogni unità lavoro occupata al momento della presentazione della
domanda (solo per le imprese già esistenti) tenendo conto di tutti gli
addetti che operino stabilmente nell'attività ammessa da almeno tre
mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando: punti: 1

 per artigiani che hanno iniziato l’attività e sono privi di spazi (residenti):   punti: 2
 inizio nuova attività (residenti e non): punti: 2

Eventuali altri parametri indicati nel bando:
1. La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che

ritenga utili ai fini della formazione della graduatoria.
2. A parità di punteggio scatteranno nell’ordine le seguenti clausole preferenziali:

a) appartenenza alla fascia anagrafica compresa tra i 18 e 35 anni;
b) in caso di ulteriore parità, maggiore anzianità di attività;
c) residenza anagrafica, di almeno uno dei titolari, nel paese da più lungo

periodo;
d) conduzione in locazione dell’attuale sede dell’attività.

Art. 10 - Graduatoria
1. La graduatoria è affissa all’Albo Pretorio del Comune e viene data adeguata

informazione in luogo aperti al pubblico.
2.  Può essere opposto ricorso alla determinazione dirigenziale entro 10 (dieci) giorni

dalla data di affissione all’Albo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indirizzata al Responsabile del Servizio Tecnico.

3. Nei successivi 30 (trenta) giorni la Commissione, come sopra indicato, esamina i
ricorsi ed eventualmente riformula la graduatoria, nei modi di cui al presente
articolo.

4. Il servizio comunale di riferimento è il Servizio Tecnico Comunale, al quale sono
indirizzate le varie domande ed inoltrate le pratiche relative.

Art.11 - Stipula della convenzione - Esecuzione dell’opera
1. Il Servizio Tecnico comunica al beneficiario, non oltre 30 (trenta) giorni dalla

esecutività della determinazione di assegnazione, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevuta, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici
relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di
pagamento e delle garanzie fideiussorie necessarie.

2. Entro 30 (trenta)   giorni dalla data di cui sopra, il beneficiario formula il proprio
assenso con la firma del verbale di accettazione alla presenza del Responsabile
del Servizio Tecnico con l’effettiva consegna dell’area.

3. La presentazione della pratica relativa alla realizzazione dell’opera (DUAAP o
altro)  va effettuata entro 6 (sei) mesi dalla firma del predetto verbale di
accettazione del lotto e deve essere esaminata entro i termini stabiliti dalle
procedure .

4. La stipula dell’atto pubblico di cessione, dovrà avvenire entro e non oltre 365
giorni dalla definizione della procedura DUAAP o altro. L’inosservanza
ingiustificata di tale termine da parte dell’assegnatario comporta la revoca
dell’assegnazione.
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5. Entro 1 (uno) anno dalla data di presentazione e perfezionamento della DUAAP
dovranno essere iniziati i lavori di costruzione da ultimarsi entro 3 (tre) anni.

6. Nel caso di mancato rispetto del termine per l’inizio dei lavori (così come previsto
per legge), l’assegnatario si intenderà rinunciatario e con atto unilaterale
dell’Amministrazione Comunale l’assegnazione sarà revocata.

7. Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro 3 (tre) anni dalla data di inizio
degli stessi, potrà essere richiesta eventuale proroga per le opere non ultimate:
trascorso inutilmente il nuovo termine fissato dal Responsabile del Servizio
Tecnico (con un massimo di 12 mesi), per l’ultimazione dei lavori, l’organo o il
soggetto competente, potrà dichiarare decaduto l’assegnatario dal diritto.

8. Lo stesso effetto si avrà nel caso in cui, decorso il primo termine per l’ultimazione
dei lavori, l’assegnatario non richieda entro 60 (sessanta) giorni la concessione
della proroga per le opere non ultimate.

Art. 12 - Destinazione delle aree
1. L’ordine di precedenza sarà il seguente:

a) enti pubblici ed imprese a prevalente partecipazione statale;
b) proprietari delle stesse aree espropriate o di altre aree a destinazione

industriale comunque espropriate dal Comune purché operino nei suddetti
settori produttivi;

c) tutti gli altri imprenditori economici con priorità per quelli locali.
2. La superficie totale dei lotti da destinare a magazzino-deposito non potrà essere

superiore al 20% della superficie totale dell’area P.I.P..
3. L’individuazione dei lotti da assegnare verrà effettuata dalla Commissione di cui

all’art.8 seguendo il criterio dell’accorpamento di settori produttivi omogenei tra
loro, sia per attività che per dimensione aziendale.

Art. 13 - Corrispettivo di cessione delle aree
1. Il corrispettivo della cessione è pari al costo definitivo di espropriazione dei suoli,

comprensivo anche del costo per l’acquisizione delle aree destinate ad
urbanizzazioni primarie, secondarie e per eventuali allacciamenti previste nel
P.I.P., oltre alle spese derivanti dai frazionamenti, redazione di piani ed ogni altro
onere che l’Amministrazione sopporterà per l’attuazione del Piano in misura
proporzionale alla estensione del lotto assegnato.

Art. 14 - Modalità di pagamento
1. La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:

a) 20% a titolo di acconto, contestualmente alla firma del verbale di accettazione
del lotto;

b) 20% al momento della presentazione della pratica DUAAP per la realizzazione
dell’opera, insieme alla presentazione di una fideiussione, stipulata con
primaria compagnia per il rimanente 60%;

c) 60% contestualmente alla firma dell’atto pubblico di trasferimento.
Fatta salva  la disciplina  del primo  acconto di cui  al comma precedente, il Comune
può stabilire, per casi particolari, adeguatamente giustificati, un sistema di dilazione
del pagamento del corrispettivo le cui modalità verranno stabilite con deliberazione
motivata della Giunta Comunale.
2.  Per i ritardi nei pagamenti si adottano le seguenti regole:

a) per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta l’indennità di mora dello
0,07% al giorno calcolata sull’importo dovuto;

b) trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data prevista per il pagamento senza che
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l’assegnatario abbia provveduto al pagamento, il Responsabile del servizio
emetterà una dichiarazione di morosità;

c) qualora superato il 60° (sessantesimo) giorno dalla notifica della dichiarazione
di morosità, il pagamento non sia stato effettuato, verrà adottato il
provvedimento di revoca;

d) non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per
qualsivoglia titolo.

Art. 15 – Contratti
1. I contratti di cessione delle aree in diritto di proprietà, dovranno essere stipulati

per atto pubblico amministrativo secondo lo schema che verrà approvato dalla
Giunta Comunale sulla base del presente regolamento.

2. Ai fini della trascrizione ex art. 2643 e seguenti del Codice Civile, ai contratti
originari di cessione della proprietà delle aree, come ai successivi atti di
trasferimento autorizzati, dovrà essere allegata copia del presente regolamento in
modo che tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi.

3. Gli atti stipulati in contrasto con le predette norme sono nulli.
4. Le spese contrattuali e consequenziali relative ai contratti di cessione (ed

eventualmente retrocessione ) sono a carico dei beneficiari.

Art. 16 - Cessione dell’immobile
1. L’area ceduta in diritto di proprietà e l’edificio costruito non possono essere

alienati ad alcun titolo e su di essi non può essere costituito alcun diritto reale di
godimento,  prima di 5 (cinque) anni  dalla data di rilascio del certificato di
agibilità dell’immobile.

2. Trascorso il periodo di cui al comma precedente, il concessionario può alienare gli
impianti e l’area su cui insistono a condizione che non venga  mutata la
destinazione originaria degli stessi e senza che il subentrante abbia rilasciato
apposita dichiarazione scritta nella quale si dichiara disposto ad accettare, senza
condizione alcuna, le norme del presente regolamento e trasmettere al Comune
copia dell’atto pubblico di trasferimento dell’immobile.

3. L’autorizzazione, dopo i cinque anni, al trasferimento anche parziale della
proprietà, ferma restando la destinazione d’uso, può essere concessa a
condizione che venga integrato l’importo per l’acquisto dell’area con quello dovuto
in applicazione della tariffa vigente alla data di presentazione della richiesta di
autorizzazione, mediante versamento della differenza al Comune.

4. I concessionari hanno facoltà di locare gli impianti non prima che sia trascorso il
periodo di 5 (cinque) anni dalla data di rilascio del certificato di agibilità
dell’immobile.

5. Il canone di locazione non potrà superare il tetto del 3,50% del prezzo del lotto
urbanizzato e degli impianti, determinato dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base
del valore corrente di mercato.

Art. 17 - Oneri a carico del concessionario
1. Il concessionario deve:

a) destinare l’area alle finalità indicate nell’atto di cessione;
b) non apportare modifiche che non abbiano avuto il necessario benestare dal

Comune;
c) rispettare in fase esecutiva le prescrizioni in materia edilizia in conformità alla

normativa vigente;
d) effettuare il trasferimento completo dell’attività produttiva preesistente nel

centro abitato, entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dalla costruzione del
fabbricato. In caso di inadempienza si provvederà alla revoca
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dell’assegnazione a favore di altri aventi diritto. Il termine di 6 mesi fissato,
potrà essere prorogato con delibera della Giunta Comunale, in caso di giuste e
documentate motivazioni, quali impedimenti non dipendenti dalla volontà
dell’operatore.

Articolo 18 - Alloggio di servizio
1. In ogni lotto è consentita, assieme a quella dell'opificio, la costruzione di un

alloggio.
2. L'alloggio di servizio, custodia, guardiana, quale corredo necessario della attività

ammessa, non potrà subire destinazione diversa da quella per cui è stato
autorizzato, fatta salva la possibilità di trasformazione in uffici funzionali
all'azienda che dovrà essere debitamente autorizzata.

3. Potrà essere alienato o locato, nei casi consentiti dal presente regolamento,
unicamente insieme all'opificio, secondo le disposizioni di cui al precedente
art.16; in deroga potrà essere consentita la locazione del solo opificio da parte del
titolare se ritirato dal lavoro per invalidità o per raggiunti limiti di età o degli eredi
conviventi, se deceduto, qualora l'alloggio in questione costituisca unica
abitazione di proprietà dello stesso o degli eredi nel territorio comunale.

4. La superficie lorda massima ammissibile da destinare all'alloggio di cui al primo
comma è complessivamente di mq. 120 (centoventi), non frazionabili anche nel
caso di eventuale suddivisione del lotto, fatte salve altre disposizioni urbanistico -
edilizie.

Articolo 19 - Vincolo di destinazione degli immobili
1. Gli immobili costruiti sulle aree cedute in proprietà, sono vincolati alla

destinazione loro propria quale risulta dagli atti di cessione o concessione delle
stesse e dai correlati provvedimenti rilasciati a norma della vigente legislazione
urbanistico-edilizia.
Nel rispetto di tale legislazione e delle norme in materia di distribuzione
commerciale, anche previste dagli eventuali appositi strumenti comunali di
programmazione, è consentito l’esercizio di attività di vendita al minuto da parte
dei soggetti assegnatari purché, la superficie di vendita non possa superare 1/3 di
quella destinata all’attività produttiva, calcolata con esclusione dell’alloggio e dei
locali di servizio (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) e gli articoli commercializzati
devono essere quelli di propria produzione o installazione oppure
merceologicamente analoghi o similari agli stessi.

2. Nel caso in cui gli immobili vengano adibiti, anche parzialmente, ad attività non
compatibili con la previsione del P.I.P., e salvo quanto disposto dal precedente
art. 12, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento della Giunta Comunale e
previa diffida ex art. 1454 del Codice Civile, dispone la revoca degli atti di
cessione delle aree e conseguentemente dichiara la risoluzione del contratto di
cessione per inadempimento.

3.  Eventuali modifiche alla originaria destinazione d'uso, sempre se compatibili con
le finalità del P.I.P. e delle norme contenute nel presente Regolamento, dovranno
essere autorizzate dalla Giunta Comunale su parere favorevole della Commissione
di cui al precedente art. 8.

4. Qualora le infrazioni commesse attengano al cambio di destinazione d'uso non
autorizzato ma compatibile con le previsioni P.I.P., l'Amministrazione Comunale
potrà applicare, in alternativa a quanto disposto dal precedente 2° comma, una
sanzione da 1.500 a 2.500 Euro.

Art. 20 - Opere di urbanizzazione



8

1. Le opere di urbanizzazione del Piano per gli Insediamenti Produttivi saranno
realizzate esclusivamente a cura del Comune di Sindia.

2. Le spese per gli allacciamenti (al servizio del lotto in proprietà) alla rete idrica,
fognaria, elettrica, telefonica, gas ecc., fanno carico al concessionario.

Art. 21 - Opere non ultimate
1. L’Amministrazione Comunale, laddove l’assegnatario si trovi nell’impossibilità di

ultimare l’edificio che insiste sul lotto assegnato, può, con deliberazione adottata
dalla Giunta Comunale, motivata per la presenza di un pubblico interesse,
attivare specifico provvedimento per il ritorno in possesso dell’area dell’immobile
in oggetto. Con la medesima deliberazione è definito il prezzo del riscatto sulla
base di una relazione tecnica predisposta dal Servizio Tecnico.

2. La deliberazione in oggetto è notificata all’assegnatario, il quale può ricorrere al
Comune entro i successivi 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine, senza che
siano giunte osservazioni, l’atto deliberativo diviene titolo per il ritorno, nella
disponibilità del patrimonio del Comune, dell’area assegnata e dell’immobile.

Art. 22 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza della concessione
1. In caso di accertate inadempienze o di inosservanza, da parte del concessionario,

delle disposizioni del presente Regolamento a cui segua provvedimento di revoca
o di decadenza della concessione dell’area, ovvero in caso sia  considerato
rinunciatario,  in base ai precedenti articoli, l’assegnatario comunque decaduto,
ha diritto alla restituzione delle somme versate, detratto il 10% dell’intero
corrispettivo e salvo il ristoro di maggiori danni arrecati al Comune.

2. Nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione delle aree, il Comune
rientrerà nella libera disponibilità delle stesse, senza obbligo di corrispondere al
concessionario inadempiente alcun rimborso né dei corrispettivi pagati né per gli
eventuali investimenti fatti sull'area stessa.

Art. 23 - Determinazione dei costi ai fini della cessione delle aree
1. Tenuto conto dell’analisi e della relazione tecnico - finanziaria elaborata dall’Ufficio

Tecnico Comunale, sulla base delle spese sostenute per l’espropriazione delle
aree e le urbanizzazioni come indicato dall’art. 10, nonché delle finalità socio -
economiche che il Comune si prefigge con la realizzazione del piano, la Giunta
Comunale stabilisce il prezzo di cessione delle aree, in diritto di proprietà.

2. I prezzi di cui al precedente comma potranno essere periodicamente adeguati
sulla base della relazione tecnico – finanziaria che verrà elaborata dall’Ufficio
Tecnico Comunale.

3. I prezzi vengono, per pura comodità, indicati in €/mq. anziché in €/mc.
4. I calcoli relativi ai costi vengono effettuati sulla base di unità di misura di volume.

Le conversioni da €/mc. A €/mq. vengono effettuate applicando parametri idonei.

Art. 24 - Norme di rinvio e finali
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni

contenute nel Codice Civile e nella legislazione vigente nonché nelle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

2. Analogamente, eventuali richieste riferite a casistiche non contemplate nel
presente regolamento, potranno essere accettate, valutate ed eventualmente
accolte di volta in volta dalla Giunta Comunale su parere favorevole della
Commissione di cui al precedente art.8.

Art.25 – Entrata in vigore
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1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di
approvazione da parte del Consiglio Comunale e a seguito di pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**********
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PARTE I 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
Capo I 

PRINCIPI GENERALI 
 
 

Articolo 1 -  Oggetto  
 

Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal consiglio 

comunale, e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento generale delle aree, 

dei servizi e degli uffici del Comune di Sindia. Costituisce parte integrante del regolamento le 

modalità di assunzione e requisiti di accesso delle procedure concorsuali. 

Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’Ente e disciplina i rapporti 

funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli 

interessi e dei bisogni della comunità locale, in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e 

culturali che coinvolgono la stessa collettività. 

 

 

Articolo 2 - Principi e criteri informatori                                                 
 

L’ordinamento delle aree, dei servizi e degli uffici si uniforma ai seguenti principi e criteri:  

di efficacia; 

di efficienza; 

di funzionalità ed economicità di gestione; 

di equità; 

di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale; 

di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di 

un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati 

dall’Amministrazione. 

 

L’efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, 

ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati. 

L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 

L’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui 

l’erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un risultato non 

inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi 

tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di dati non superiore a quello necessario. 

Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 

L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazioni nell’accesso al 

servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione. 

 

 

Articolo 3 - Indirizzo politico e gestione: distinzioni        
 

Il presente regolamento si uniforma al principio della separazione delle competenze, per cui agli 

organi politici competono funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i 

programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 

Agli organi politici nel rispetto dell’art.3, del D.lgs. 80/98, competono più in particolare:  

a) La definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e per la gestione; 
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b) L’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 

valutazione o servizi di controllo interno; 

c) La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di 

tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

d) Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 

Ai responsabili delle aree, nel rispetto delle attribuzioni del Segretario Comunale o del Direttore 

generale ove nominato, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano 

l’amministrazione verso l’esterno. 

 

 

Articolo 4 - Criteri di organizzazione  
 

1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri: 

a) “ Articolazione e collegamento” -   gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee 

(finali e strumentali o di supporto) e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e 

statistici; 

b) “Trasparenza” - l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima 

trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini; 

c) “Partecipazione e responsabilità” - l’organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione 

attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, 

secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale; 

d) “Flessibilità” - deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle articolazioni 

strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle 

specifiche professionalità, e nell’ambito della normativa contrattuale attuati processi di mobilità 

del personale, all’interno ed all’esterno dell’Ente e di riconversione professionale; 

e) “Armonizzazione degli orari” - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono 

essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre amministrazioni 

pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L’orario di lavoro è funzionale all’efficienza ed 

all’orario di servizio. 

 

 

Articolo 5 - Gestione delle risorse umane  
 

L’Ente nella gestione delle risorse umane: 

a) Garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 

b) Cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale; 

c) Valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente; 

d) Definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le 

capacità umane; 

e) Si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e 

l’igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 

f) Individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con 

l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio 

personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della 

legge 11 agosto 1991, n.266. 

 

 

 

 

 

 

Capo II 
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ARTICOLAZIONE STRUTTURALE 
 

DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE  
 

 

Articolo 6 - Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi e Uffici o Unità operative. 

L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed 

efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il 

continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente. 

L’Area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata: 

a) Alle analisi di bisogni per settori omogenei; 

b) Alla programmazione; 

c) Alla realizzazione degli interventi di competenza; 

d) Al controllo, in itinere, delle operazioni; 

e) Alla verifica finale dei risultati. 

 

L’area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 

Il servizio costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in modo organico in un ambito definito 

di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente svolge 

inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica. 

L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici 

ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla 

collettività. 

Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai criteri di cui al Capo I e 

tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle 

attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile dell’ufficio, della quantità e qualità 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di 

funzionalità con quelle di economicità. 

 

 

Articolo 7 - Unità di progetto 
 

Possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche 

intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi 

dell’Amministrazione. 

Per tali unità dovranno essere definiti gli obbiettivi, individuato il responsabile, determinate le 

risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione. 

 

 

Articolo 8 - Dotazione organica  
 

L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte 

della Giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

di cui all’art. 39 della Legge 27/12/1997, n.449, e con gli strumenti di programmazione economico-

finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono 

deliberate dalla giunta, su proposta del Sindaco. 

La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a tempo 

pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale. 
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L’appartenenza all’area di attività individua esclusivamente il particolare tipo di professionalità e 

non ha alcuna rilevanza ai fini della articolazione organizzativa della struttura, ben potendo essere 

presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima area di attività ovvero di 

diversa area. 

L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta 

comunale, previa consultazione eventuale con le organizzazioni sindacali, (art. 5 D.lgs. n.80/98 e 

art.1, comma 15, Bassanini – ter), comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’ente e 

nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria. 

 

 

Articolo 9 - Inquadramento 
 

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

lavoro. 

L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del 

rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune, né 

tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una 

posizione gerarchicamente sovraordinata. 

Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica ed area di attività di inquadramento, come 

definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro. 

Ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. n°29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n°80 del 1998, tutte le 

mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. 

L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo 

dell’oggetto del contratto di lavoro. 

L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore 

costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina 

contrattuale, è regolata dai commi 2-4 dell’art.56 del D.Lgs. n°29 del 1993 come modificato dal 

D.Lgs. n°80 del 1998. 

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obbiettivi programmati dall’Amministrazione, in 

relazione ai servizi svolti dall’ente ed alle esigenze di operatività, il Segretario Comunale, nel 

rispetto delle categorie funzionali e delle previsioni della dotazione organica, può procedere alla 

modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o su domanda, tenendo conto 

delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. La modifica del profilo per il personale in 

servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di 

un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante 

processi di riqualificazione. 

 

Articolo 10 - Assegnazione 
 

Il Segretario Comunale, assegna il personale dipendente alle articolazioni della struttura, 

individuate con il provvedimento di cui all’art. 6 (struttura organizzativa). 

Nell’ambito del contingente di cui al comma precedente, il Responsabile assegna le unità di 

personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento, 

sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, 

per assicurare la piena funzionalità del servizio. 

L’assegnazione non esclude peraltro l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro infra ed 

intersettoriali, che vengono costruiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di specifici 

obiettivi. 

 

Articolo 11 - Organigramma 
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L’organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con 

l’indicazione delle singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi 

dell’articolo precedente, nell’ambito delle articolazioni previste. 

 

Articolo 12 - Disciplina delle mansioni 
 

Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti 

collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente 

acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio 

di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini 

dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità. 

Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori 

secondo le previsioni di legge: 

a) Nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; 

b) Nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con 

esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. 

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il 

profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta 

per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di 

novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere 

avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie 

di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con 

la qualifica superiore. Chi ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere 

conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli 

ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I 

medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino 

a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di 

appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici 

nell’inquadramento professionale del lavoratore. 

L’affidamento di mansioni superiori, è disposta con provvedimento del Segretario Comunale. 

Qualora il posto del responsabile di area non sia coperto, o il medesimo sia assente per periodi 

prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., provvederà il Segretario Comunale. 

Spetta, comunque al Sindaco, affidare con proprio decreto le funzioni e la responsabilità dei 

“servizi”. 

 

 

Articolo 13 - Responsabilità del personale 
 

Ogni dipendente nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della 

validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la 

disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. 

 

 

Articolo 14 - Formazione e aggiornamento del personale  
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La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati 

garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’1% 

della spesa complessivamente prevista per il personale. 

Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’ente promuove, eventualmente 

anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e 

soggetti privati, la costituzione di un centro studi e la formazione del personale. 

 

Capo III  

 

SEGRETARIO COMUNALE  E DIRETTORE GENERALE 
 

 

Articolo 15 - Competenze del Segretario Comunale 
 

Il Segretario Comunale, dipendente dall’apposita Agenzia prevista dall’art.17 della L. 127/97 e dal 

DPR 465/97, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla 

legge. 

Oltre ai compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto 

ed ai regolamenti, nonché alle funzioni di cui all’art.17, comma 68, L. 127/97, al Segretario 

Comunale spetta: 

a) L’esercizio delle competenze tutte proprie del Direttore Generale qualora sia stato investito di 

detto ruolo; 

b) La sovraintendenza ed il coordinamento dei responsabili delle aree e dei servizi, qualora il 

Direttore Generale non sia stato nominato; 

c) La direzione d’ufficio per i procedimenti disciplinari, qualora non conferito a un responsabile di 

area; 

d) Il parere sulla nuova dotazione organica dell’ente, qualora non sia stato nominato il Direttore 

generale;  

e) La presidenza del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno qualora lo stesso non 

venga individuato all’esterno dell’Ente; 

f) La presidenza delle commissioni di concorso qualora non attribuita ai responsabili di area; 

g) La presidenza della conferenza di servizio; 

h) La definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi stessi; 

i) L’appartenenza al comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico; 

j) La decisione sui ricorsi gerarchici proposti avverso gli atti di competenza dei responsabili delle 

aree; 

Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni nell’ambito di 

quelle proprie del Capo dell’Amministrazione, e con esclusione di quelle a rilevanza squisitamente 

politica. 

 

 

Capo IV 

 

LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
 
 

Articolo 16 - Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici  
 

I responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono i soggetti preposti alla direzione delle 

articolazioni della struttura comunale. 

I responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici assicurano con autonomia operativa, negli ambiti 

di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art.3, comma 3, l’ottimale gestione 
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delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi 

politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi 

programmati. Compete al Sindaco ed alla Giunta emanare direttive ai Responsabili dei servizi, al 

fine dell’esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a 

rilevante contenuto di discrezionalità. 

Spettano ai Responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, i compiti, 

compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, che la legge, lo statuto o il 

presente regolamento espressamente non riservino ad altri organi, ed in particolare:             

a) La presidenza delle commissioni di gara; 

b) La responsabilità delle procedure d’appalto; 

c) La stipulazione dei contratti; 

d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato con conseguente cura 

dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; 

f) I provvedimenti d’autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati 

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 

concessioni edilizie; 

g) L’emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascuna area di competenza, nel rispetto 

delle attribuzioni degli organi sovraordinati; 

h) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

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

proposte di deliberazione; 

j) l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per 

quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria; 

k) la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione 

del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n.241; nel caso in cui venga esercitata la facoltà di assegnare tale 

responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al Responsabile del servizio la 

competenza all’emanazione del provvedimento finale; 

l) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675; 

m) gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.  

Ai singoli Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici sono attribuiti tutti o parte dei compiti 

suindicati.  Alcuni di tali compiti possono altresì essere attribuiti dal Sindaco, con atto motivato, al 

Segretario Comunale. 

Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai servizi svolti nell’ente ed 

agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di carattere organizzativo ed ai 

programmi dell’Amministrazione. 

La responsabilità dell’area, del Servizio e dell’Ufficio, potrà sorgere in capo alla medesima persona, 

qualora non sia possibile, in virtù del personale esistente, diversa attribuzione. 

 

 

Articolo 17 - Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di Responsabile 
 

I Responsabili delle Aree,  dei Servizi e degli Uffici sono nominati dal Sindaco con 

provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai 

programmi dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti. 

L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, 

nonché della valutazione dei risultati ottenuti. L’incarico è attribuito a personale inquadrato in 

categoria non inferiore alla D. 

Il provvedimento di nomina dovrà anche indicare l’incaricato per la sostituzione del 

Responsabile del servizio in caso di assenza o impedimento temporanei. 
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La titolarità degli incarichi di responsabilità di uno o più servizi può essere attribuita al 

Sindaco o agli altri componenti dell’organo esecutivo, previa adozione di uno specifico decreto del 

Sindaco che individui i servizi e le materie attribuite; in tal caso, allo stesso componente dell’organo 

esecutivo sono estesi i riferimenti e le previsioni connesse alle prerogative proprie dei responsabili. 

 
 

Articolo 18 - Responsabilità 
 

Il Responsabile dell’Area o, in mancanza, il responsabile di servizio risponde nei confronti degli 

organi di direzione politica dell’attività svolta ed in particolare. 

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

dalla Giunta; 

b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri 

proposti, adottati e resi; 

c) della funzionalità degli uffici o unità operative a cui sono preposti e del corretto impiego delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 

d) del buon andamento e della economicità della gestione.  

 
Articolo 19 - Durata e revoca dell’incarico di Responsabile  

 

L’incarico di Responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 

quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico si intende 

conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 

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

nuova nomina. 

L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco: 

a) per inosservanza delle direttive del Sindaco; 

b) per inosservanza delle direttive dell’assessore competente; 

c) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario; 

d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano delle risorse, al termine di 

ciascun anno finanziario; 

e) per responsabilità grave o reiterata; 

f) negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro. 

 

L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di carattere 

funzionale ed organizzativo, si intendano diversamente articolare i servizi. 

 

 

 

Articolo  20 - Sostituzione del Responsabile del Servizio 
 

La responsabilità dell’area o di un servizio, in caso di vacanza o di assenza può essere assegnata “ad 

interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di 

pari categoria. 

In caso di vacanza o di assenza del responsabile di area e del responsabile di servizio, le mansioni 

relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di pari categoria funzionale, 

con l’osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Qualora non sia possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei Responsabili 

secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni possono essere affidate dal Sindaco 

al Segretario Comunale. 

 

Articolo 21 - Polizza assicurativa 
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La presente materia è oggetto di contrattazione decentrata. 

 

 

Articolo 22 - Le Determinazioni: competenze  
 

I Responsabili delle aree e dei Servizi adottano atti di gestione che assumono la denominazione di 

Determinazioni. 

Le modalità di assunzione delle determinazioni, le procedure di comunicazione ad altri uffici e 

servizi, la loro numerazione sono disciplinate  dalle apposite disposizioni di servizio nonché dal 

Regolamento di Contabilità e dall’art. 62 del presente regolamento. 

Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere. Le sole determinazioni 

comportanti impegni di spesa, sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento 

della loro sottoscrizione. 

Entro i primi 5 giorni del mese successivo a cura dei responsabili dei servizi, si pubblica l’elenco 

delle determinazioni adottate nel corso del mese precedente; 

Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per l’accesso 

alla documentazione amministrativa previste dall’apposito regolamento. 

 

 

Articolo 23 - Competenze del Sindaco in materia di personale 
 

Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale: 

a) la nomina del Segretario Comunale; 

b) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

c) l’attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili di area; 

d) l’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna, 

e) la nomina del coordinatore unico dei lavori pubblici; 

f) la nomina dei responsabili della gestione e dell’organizzazione: 

• dell’I.C.I.; 

• dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

• la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

• la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

g) l’individuazione del responsabile dei servizi informativi automatizzati; 

h) l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari; 

i) l’individuazione dei collaboratori degli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della giunta e 

degli assessori; 

j) la nomina del responsabile dell’ufficio statistica; 

k) la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico; 

l) la nomina del responsabile del servizio di protezione civile; 

m) l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato; 

n) la nomina del responsabile dell’ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro. 

Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzioni di impegno di spesa sono adottati di 

concerto con il responsabile del servizio finanziario. 

Il concerto riguarda esclusivamente l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

Articolo 24 - Competenze del responsabile di servizio in materia di appalti 
 

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

a) la presidenza delle commissioni di gara; 

b) la nomina dei membri stabiliti in numero di 2  compreso il Segretario verbalizzante; 

c) la responsabilità delle procedure di gara; 
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d) la stipulazione dei contratti;  

e) l’autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge; 

f) l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario; 

g) il recesso dal contratto o la sua risoluzione; 

h) ogni atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del contratto. 

 

 
 
 
 
 

Articolo 25 - Competenze del responsabile di servizio in materia  di concessioni, 
 autorizzazioni e licenze 

 

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

edilizie . 

Al responsabile del servizio compete altresì, nell’ambito delle materie di competenza, il rilascio in 

genere di concessioni, autorizzazioni, licenze e ogni altro provvedimento analogo, nonché 

l’assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’art. 2 comma 12 della Bassanini –ter. 

I provvedimenti di cui al comma  2 rientreranno nella competenza dei responsabili di servizio 

qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti: 

a) essere atti vincolati; 

b) essere atti connotati da discrezionalità tecnica; 

c) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli 

accertamenti e/o le valutazioni presupposto necessario per l’emanazione dell’atto si fondino su 

criteri, anche di ordine generale, predeterminati: 

1. dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge; 

2. dai regolamenti comunitari; 

3. dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per il recepimento 

ed esse siano complete ed incondizionate; 

4. dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento; 

5. dagli indirizzi generali di governo deliberati dal consiglio comunale su proposta del Sindaco 

all’inizio della legislatura; 

6. dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale; 

7. dal piano esecutivo di gestione deliberato dalla giunta, sulla base del bilancio approvato dal 

consiglio; 

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

competenze dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco, dai singoli assessori; 

9. da altre disposizioni emesse dal Segretario Comunale. 

 

 

Articolo 26 - Competenze del responsabile di servizio in materia di atti di conoscenza  
 

Al responsabile del servizio competono: 

a) le attestazioni; 

b) le certificazioni; 

c) le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia; 

d) le autenticazioni di copia e di firma; 

e) le legalizzazioni di firme; 

f) ogni atto costituente manifestazione di conoscenza. 
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Articolo 27 - L’attività propositiva dei responsabili di servizio   
 

I responsabili dei servizi esplicano anche attività di natura propositiva. 

Destinatari dell’attività propositiva dei responsabili di servizio sono il Sindaco, l’assessore di 

riferimento il Direttore generale o il Segretario Comunale. 

L’attività propositiva si distingue in: 

a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo, quali indirizzi generali di governo, bilancio 

di previsione, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di 

programmazione, indirizzo e direttiva; 

b) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del consiglio e 

della giunta; 

c) proposte di determinazione di competenza del Sindaco; 

d) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione; 

e) proposte di provvedimento o di atti amministrativi. 

 

 

 
Articolo  28 – Competenza di subprogrammazione dei responsabili di servizio   

 

Ai responsabili di servizio competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di 

subprogrammazione, ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli 

organi politici, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate. 

 

 

Articolo 29 – Attività consultiva dei responsabili di servizio  
 

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

a) l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 53, L. 142/90 sulle proposte di                                    

deliberazione di competenza della giunta e del consiglio; 

b) relativamente al responsabile del servizio finanziario l’espressione del parere di regolarità 

contabile sulle proposte di deliberazione di competenza di giunta e consiglio; 

c)   relazioni, pareri, consulenze in genere. 

Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici. 

Il parere di regolarità tecnica afferisce: 

a) la correttezza ed ampiezza dell’istruttoria; 

b) l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’ente, 

nonché l’obiettivo specifico, indicati dagli organi politici. 

Il parere di regolarità contabile riguarda: 

a) la legalità della spesa;  

b) la regolarità della documentazione; 

c) l’imputazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il 

piano esecutivo di gestione; 

d) la capienza dell’intervento di bilancio ed eventualmente del capitolo; 

e) la regolarità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabili e fiscali, nonché 

da regole di computisteria ragioneria ed economia aziendale; 

f) la prospettazione delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento; 

g) l’eventuale possibilità od obbligatorietà del recupero almeno parziale dei costi dall’utenza. 

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

In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato. 

Il termine di cui al comma 5, in caso di comprovata urgenza, può con espressa e specifica 

motivazione, essere ridotto dal richiedente a vista. 

In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso si può prescindere dallo stesso, 

fatto salvo l’avvio dell’azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente. 
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I pareri di cui all’art.53, L. 142/90 possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizio. 

 

Articolo 30 – Competenze del responsabile del servizio finanziario 
 

Al responsabile del servizio finanziario compete: 

a) il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente; 

b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata; 

c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto 

pluriennale in relazione alle previsioni di entrata; 

d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 

e)  la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 

f) l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione; 

g) l’espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sugli atti di 

impegno di spesa; 

h) le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di fatti e di 

valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, segnalazioni di cui sono 

destinatari il Sindaco, il Segretario dell’ente e l’organo di revisione. 

 

In materia di spese ed entrate al responsabile del servizio competente: 

a) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione; 

b) la negoziazione del budget da assegnarsi con il  piano esecutivo di gestione; 

c) l’assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti 

un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale 

dell’ente, ipotesi in cui la competenza è del consiglio;  

d) la liquidazione delle spese; 

e) l’accertamento ed acquisizione delle entrate; 

f) ogni altro atto di gestione finanziaria. 

 
 

Articolo 31 – Competenze del responsabile del procedimento 
 

Il responsabile del procedimento: 

a) valuta ai fini istruttori: 

• le condizioni di ammissibilità; 

• i requisiti di legittimità; 

• i presupposti; 

b) accerta d’ufficio i fatti; 

c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 

d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 

e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 

f) può esperire accertamenti tecnici; 

g) può disporre ispezioni; 

h) ordina esibizioni documentali; 

i) acquisisce i pareri; 

j) cura: 

• le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 

• le pubblicazioni; 

• le notificazioni; 

k) trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia 

egli stesso la competenza in materia. 
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Articolo 32 – Competenze dei responsabili dei tributi 
 

Al responsabile dei tributi individuato ai sensi dell’art. 40 del presente regolamento compete: 

a) la sottoscrizione delle richieste; 

b) la sottoscrizione degli avvisi; 

c) la sottoscrizione dei provvedimenti; 

d) l’apposizione del visto di esecutività sui ruoli; 

e) il disporre i rimborsi. 

 

 

 
 

Articolo 33 – Competenze del responsabile dei servizi informativi automatizzati   
 

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati: 

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

b) assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con 

l’impiego delle tecnologie informatiche; 

c) contribuisce alla definizione della bozza del piano triennale; 

d) trasmette all’A.I.P.A. entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato 

dell’automazione a consuntivo dell’anno precedente, con l’indicazione: 

1. delle tecnologie impiegate; 

2. delle spese sostenute; 

3. delle risorse umane utilizzate; 

4. dei benefici conseguiti. 

 

 

 

Capo V 

 

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI CUI AL D.LGS 77/95 E DI 
ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLIGATORI. 

 
Articolo 34 - L’individuazione e la nomina dei responsabili di servizio 

 

Al Sindaco, compete, ai sensi dell’art.36, comma 5-ter, L. 142/90, la nomina dei responsabili degli 

uffici e dei servizi, così come previsti nell’articolazione organigrammatica dell’ente, fatta salva la 

competenza giuntale in tema di individuazione dei responsabili di servizio ex art. 11, D.lgs. 77/95 

dotati di competenze gestionali anche sotto il profilo finanziario. 

Il responsabile di servizio preposto alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane 

dell’ente è infatti individuato, ai sensi dell’art.19, comma 1, D.lgs. 77/95, con deliberazione della 

giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale. 

Esso può essere individuato, di norma, nell’ambito: 

a) dei dipendenti dell’ente in possesso di categoria non inferiore alla C; 

b) dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura anche al 

di fuori della dotazione organica, e in questo caso nei limiti di cui al comma 5-bis dell’art.51,  

Legge 142/90, così come introdotto dall’art.6, comma 4, L. 127/97, dei posti, di funzionario, di 

istruttore direttivo e di alta specializzazione; 

c) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a prestare la propria collaborazione con il 

comune; 

d) in casi eccezionali di assenze o di impedimenti del responsabile di area o di servizio non 

rimediabile in tempi celeri, temporaneamente le relative funzioni possono essere attribuite anche 

ad altro Responsabile di servizio o al Segretario Comunale  
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Articolo 35 – La dotazione dei responsabili di servizio  
 

La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di servizio della giunta, su 

proposta del Direttore generale, o in mancanza del segretario Comunale. 

 
 

Articolo 36 - L’individuazione del responsabile del procedimento  
 

La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di 

cui alla L. 241/90. 

Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile del servizio o area competente per 

materia o in altro dipendente assegnato al servizio. 

Il Responsabile del Servizio, può proporre al Segretario Comunale i Responsabili dei singoli 

procedimenti di rispettiva competenza, tra gli addetti alla propria area o ratione materiae o secondo 

altri criteri dal medesimo individuati. 

In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui sopra o di volta in volta in  

relazione al singolo procedimento esso si identifica con il responsabile del servizio. 

 

 

Articolo 37 – Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti  
 

Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 7, 

D.P.R. 352/92 è identificato nel responsabile del servizio o area competente a formare l’atto o, 

qualora l’atto, una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga 

stabilmente, nel responsabile del servizio competente a detenerlo. 

Il Responsabile del Servizio, può proporre al Segretario Comunale i Responsabili dei singoli 

procedimenti di rispettiva competenza, tra gli addetti alla propria area o ratione matreriae o secondo 

altri criteri dal medesimo individuati 

 

 

Articolo 38 – Il responsabile dell’indagine del disservizio pubblico a seguito di reclamo  
 

Il responsabile del l’indagine del disservizio a seguito di reclamo dell’utente, di cui al punto 1.5 del 

capo III della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, è identificato 

nel responsabile del servizio competente per materia. 

 
 

Articolo 39 – I responsabili della gestione dei tributi  
 

Il Sindaco sentito il Segretario Comunale, individua i responsabili dell’organizzazione e della 

gestione dei seguenti tributi comunali: 

a) l’I.C.I., imposta comunale sugli immobili; 

b) l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

c) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

d) la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

 

 

Articolo 40 – Il  responsabile dei servizi informativi automatizzati  
 

Il Sindaco individua il responsabile dei servizi informativi automatizzati in un soggetto in possesso 

di idonei requisiti, sentito, ove nominato, il Segretario Comunale. 
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Articolo 41 – Il coordinatore unico dei lavori pubblici  
 

Il coordinatore unico dei lavori pubblici è individuato dal Sindaco, sentito, ove esista, il Segretario 

Comunale ed è scelto tra i soggetti dotati di elevata qualificazione professionale in relazione alle 

competenze proprie del ruolo. 

 

 

Articolo 42 – Il responsabile dell’intervento  
  

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

responsabile unico dell’intervento. 

Il responsabile dell’intervento si identifica con il responsabile del servizio competente per materia. 

Il responsabile dell’intervento deve essere individuato solo ed esclusivamente nell’ambito della 

dotazione organica dell’ente o nei soggetti di cui al punto c) art.35. 

Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma nella cui realizzazione 

siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche la convenzione stabilisce l’ente cui spetta 

l’individuazione del responsabile dell’intervento. 

 

 

Articolo 43 – Gli uffici di direzione dei lavori , di progettazione e gare  
 

Relativamente ad ogni intervento deve essere costituito ai sensi dell’art.27, L. 109/94, un ufficio di 

direzione dei lavori, composto dal Direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge ed 

eventualmente di uno o più assistenti. 

Il Comune può istituire un ufficio di progettazione ed un ufficio gare. 

 

 

Articolo 44 - L’identificazione dei responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei 
lavoratori 

 

Le competenze di cui al D.lgs. 626/94, così come modificato dal D. lgs. 242/96, in materia di tutela 

della salute e per la sicurezza dei lavoratori, sono attribuite al  responsabile dell’area tecnica. 

 

 

Articolo 45 – Ufficio per i procedimenti disciplinari e collegio arbitrale  
 

La Giunta Comunale costituisce l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al 

contratto collettivo nazionale di comparto. 

Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei 

dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l’applicazione delle stesse. 

La responsabilità dei procedimenti disciplinari è affidata al Segretario Comunale, eventualmente 

coadiuvato da altro personale amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l’addebito, 

d’ufficio o su segnalazione del responsabile del servizio , di istruire il procedimento e di applicare 

la relativa sanzione. 

Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione 

di cui all’art. 69-bis, con le modalità e con gli effetti di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge 20 

maggio 1970, n° 300. 

Avverso le decisioni del Collegio sarà ammesso ricorso al Giudice Ordinario. 

 
 

Articolo 46 – Delegazione di parte pubblica  
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La presente materia è disciplinata dall’art.5 del C.C.N.L. 

 

 

Articolo 47 – Uffici  posti alle dirette dipendenze degli organi politici   
 

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

a) la segreteria particolare; 

b) l’ufficio stampa. 

Agli uffici di cui al comma 1 possono essere preposti dipendenti dell’ente o collaboratori assunti 

con contratto a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui all’art. 6, comma 8, L. 127/97. 

Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al comma 2 non può avere durata superiore a quella 

residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni 

dalla cessazione del mandato di quest’ultimo per una qualsiasi causa. 

I collaboratori di cui al comma 2 sono scelti direttamente dal Sindaco con decreto adottato di 

concerto con il responsabile del servizio finanziario. 

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

spesa. 

Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi politici 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo esclusa ogni diretta 

competenza gestionale. 

 
 

Articolo 48 – Nucleo di valutazione o servizio di controllo interno  
 

La Giunta comunale istituisce il nucleo di valutazione o di servizio di controllo interno di cui all’art. 

20, comma 2,D.lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, determinandone anche il 

compenso. 

Il nucleo di valutazione è formato dal Segretario Comunale, che lo presiede, e dalle figure apicali 

dell’Ente. Potrà essere costituito anche mediante ricorso a personale esterno, appartenente alla 

Pubblica Amm.ne 

Il nucleo di valutazione: 

a) ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la 

realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 

l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa. 

b) Determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di 

riferimento del controllo; 

Detto servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione 

politica.  

 

Articolo 49 – Ufficio Statistica  
 

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

Il personale assegnato all’ufficio statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze 

statistiche rilevanti, desumibili dall’avere diretto uffici di statistica, dall’avere curato particolari 

indagini statistiche o dall’avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico. 

Solo qualora non esista nell’ambito della dotazione organica dell’Ente soggetto alcuno in possesso 

dei requisiti di cui sopra la direzione dell’ufficio potrà essere affidata a personale in possesso 

semplicemente di precedenti esperienze nel settore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, 

ma assicurandone in quest’ultimo caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti 

dall’ISTAT. 

La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, sentito  il Segretario Comunale. 
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Articolo 50 – Ufficio relazioni con il pubblico  
 

L’ente istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art.6, comma 2, D.P.R. 352/92 e 

dell’art.12, D.lgs. 29/93. 

A detto ufficio è assegnato, preferibilmente, personale appositamente addestrato, dotato di idonea 

qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico. 

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

Comunale. 

 

 

Articolo 51 – Servizio di protezione civile  
  

Il Sindaco istituisce il servizio di protezione civile, nominandone il responsabile, individuato tra i 

soggetti in possesso di idonei requisiti. 

 

 

Articolo 52 – Economo comunale   
 

Il responsabile del servizio Finanziario, sentito il  Segretario Comunale nomina  l’economo fra il 

personale appartenente alla propria area. 

 
 

Articolo 53 – Ufficio del difensore civico comunale  
 

Il Difensore civico comunale ove esista si avvale di un ufficio con funzioni di segreteria e di 

supporto. 

Dell’ufficio non può far parte un dipendente comunale. 

L’addetto all’ufficio è individuato nell’ambito della dotazione organica dell’ente. 

 
 

Articolo 54 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro  
 

L’ente istituisce, ai sensi dell’art. 7 del D.LGS.29/93, l’ufficio per la gestione del contenzioso del 

lavoro, in modo da favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali 

inerenti le controversie. Più Amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante 

convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la 

gestione di tutto o parte del contenzioso comune. 

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

 

 

Capo VI 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE 
 

Articolo 55 – Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 
 

L’Amministrazione comunale, in attuazione del presente regolamento, può ricoprire con personale 

esterno i posti Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici in caso di vacanza degli stessi, 

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con motivata 

deliberazione di Giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla 

qualifica da ricoprire. 

L’Amministrazione può, altresì, stipulare al di fuori della dotazione organica sulla base delle scelte 

programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato 

per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’Area direttiva, purché in assenza di analoga 
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professionalità interna e nel limite massimo del  cinque per cento della dotazione organica 

complessiva dell’Ente, con il minimo di una unità. 

Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato 

del Sindaco.  Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro  di comparto, può essere integrato, con provvedimento 

motivato dalla Giunta su proposta del Sindaco e sentito il Segretario Comunale, da una indennità ad 

personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 

considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni  di mercato relative alle specifiche 

competenze professionali. 

Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, nonché con provvedimenti del Sindaco, 

previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva l’azione 

di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.  

 
 

Articolo 56 – Conferimento e revoca dell’incarico 
 

L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità 

ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventualmente abilitazione previsti per 

l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum.  Per garantire la necessaria trasparenza 

del procedimento, il conferimento dell’incarico può essere disposto previa procedura selettiva, sulla 

base della documentazione acquisibile ai sensi del presente comma. 

L’incarico può essere revocato  secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza 

di differenti scelte programmatiche definite dagli Organi politici , con corresponsione di eventuale 

indennizzo. 

 
 

Articolo 57 – Contenuti del contratto 
 

Materia disciplinata dall’Art.14 del C.C.N.L del 06.07.1995 

 

 

Art. 58: Presupposti giuridici per il conferimento degli incarichi esterni 

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, il Comune di Sindia può 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al 

Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 

esigenze di funzionalità di questa Amministrazione; 

b) deve essere stata accertata, preliminarmente,  l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della    

collaborazione. 

e) L’incarico, il compenso, l’oggetto, la durata dovrà essere reso pubblico, mediante 

pubblicazione dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune  

 

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui in precedenza,  

in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi,  ferma restando la necessità di accertare la maturata 

esperienza nel settore; 
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Art. 59 – Conferimento degli incarichi – Criteri, Limiti, Modalità ed Esclusioni 
 

1. Gli incarichi  di cui all’art. 58 vengono conferiti dal Responsabile del Servizio competente per 

materia, previa idonea procedura comparativa e previa  certificazione del medesimo che attesti 

la carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo. I provvedimenti 

di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per 

l’incarico secondo le disposizioni di legge.  

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento: 

a)  Gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di 

valutazione, oltre ai componenti delle commissioni di concorso; 

 

b)  Gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (quali ad esempio incarichi   di 

progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie e comunque connesse con la 

realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche)  

 

c)  La rappresentanza in giudizio; 

 

3. E’ possibile l’assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che 

come tale dovrà essere adeguatamente motivata nei singoli provvedimenti di incarico, con 

riferimento all’ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della “particolare urgenza” 

connessa alla realizzazione dell’attività discendente dall’incarico, ovvero quando 

l’Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali  tali da non consentire 

forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione 

ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato;  

 

4. Gli incarichi di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, devono essere pubblicati sul 

sito web istituzionale di questa Amministrazione, a cura del singolo Responsabile del Servizio, 

entro 15 giorni dall’acquisizione del parere che accerti la copertura della spesa. A tal fine 

dovranno essere riportati i seguenti dati: estremi della determinazione di conferimento; 

generalità del soggetto percettore; oggetto dell’incarico; importo del compenso.  
 
 

Articolo 60 – Conferimento di incarichi a dipendenti di Amministrazioni pubbliche 
 

Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è 

necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 58 del D.lgs. 29/1993, come 

modificato dall’art. 26 del D.lgs. 80/98 
 
 

Capo  VII 

 

LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE 
DETERMINAZIONI 

 

 

Articolo 61 – Le determinazioni  
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Gli atti di competenza del Segretario Comunale, e dei responsabili delle aree e dei servizi assumono 

la denominazione di determinazioni. 

La determinazione dovrà essere repertoriata, per ogni singola area, a cura dell’ufficio, in apposito 

registro, vistato all’inizio di ogni anno e pagina per pagina dal Segretario Comunale, con 

numerazione progressiva, in ordine cronologico e conservate in originale agli atti dell’ufficio 

competente per area.   

Copia di ogni determinazione viene trasmessa contestualmente alla sua adozione, al Sindaco, al 

Segretario Comunale. 

Identica procedura è seguita per le determinazione del Segretario Comunale.  

La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa 

al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria. 

La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione 

del visto di cui al comma 5. 

 

 

Articolo 62 – Le deliberazioni  
 
Le proposte di deliberazione di competenza giuntale sono predisposte dal responsabile di area, 

anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell’organo collegiale. 

Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità  

contabile. 

Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti 

giuntali, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da ogni singolo Consigliere le 

deliberazioni sono firmate dal Sindaco o da chi lo sostituisce e dal Segretario Comunale la 

responsabilità in seno alla pubblicazione e demandata al messo che ne curerà la trasmissione ai 

Capigruppo. Le copie sono conformizzate dal Responsabile del Servizio Amministrativo. 

 

 

 

Articolo 63 – Pareri e silenzio procedimentale  
 

I pareri di cui all’art. 53, L. 142/90 devono essere resi entro tre giorni dalla data in cui sono 

richiesti, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere rilasciato a vista. 

 
 
 

Articolo 64 – Visto e termini per l’acquisizione  
 

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio 

finanziario entro tre giorni dalla ricezione dell’atto, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il 

parere deve essere rilasciato a vista. 

Qualora il visto non venga apposto nei termini di cui sopra senza motivate ragioni si attiva il 

procedimento disciplinare nei confronti del soggetto inadempiente. 

 

 

   Capo VIII 

ORGANI COLLEGIALI 
 

Articolo 65 – Conferenza di servizio 
 

Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente è istituita la 

Conferenza di servizio. 
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La conferenza è presieduta dal Segretario Comunale. 

Della conferenza fanno parte il Segretario Comunale ed i responsabili delle aree. 

Il Presidente ha facoltà di integrare la conferenza di servizio disponendo la partecipazione di altri 

dipendenti comunali. 

La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri. 

La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’aspetto organizzativo ed alle 

problematiche gestionali di carattere intersettoriale. 

In particolare, la Conferenza: 

a) verifica l’attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell’attività gestionale con gli 

obiettivi programmati e definiti dagli  Organi di governo; 

b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; 

c) propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del 

lavoro; 

d) rilascia pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di 

regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione. 

La convocazione della conferenza è disposta dal Segretario Comunale,  qualora, di propria 

iniziativa, ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta del Sindaco. In questo ultimo caso alla 

conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli assessori divenendo così uno strumento di 

raccordo e di confronto tra organo di governo dell’ente e apparato burocratico. 

Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale. 

Il Sindaco ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio. 

 
 

Articolo 66 – Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico 
 

E’ istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento 

tra l’attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici. 

Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi  

e progetti e nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per  il conseguimento degli obiettivi, 

ferme le competenze proprie di ogni organo. 

Il comitato è presieduto  dal Sindaco e composto: 

a) dagli Assessori; 

b) dal Segretario Comunale; 

c) dai responsabili delle aree o, in mancanza, dai responsabili dei servizi. 

 

Il comitato può riunirsi anche con l’intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e d) qualora 

debba esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi. 

 

 

Articolo 67 – Gruppi  di lavoro 
  

Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di 

curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l’apporto di professionalità 

qualificate e differenziate. 

Nell’ipotesi di cui al comma 1 il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di servizio 

avente competenza prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile 

individuato nell’atto istitutivo. 

La competenza in ordine all’istituzione del gruppo di lavoro e della giunta comunale, su proposta 

del Sindaco sentito il Segretario Comunale negli altri casi. 

La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che 

relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del 

gruppo di lavoro eventualmente previste nell’atto istitutivo. 
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Capo IX 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
 

Articolo 68 – Atti di concerto tra organi politici ed organi gestionali  
 

Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco e importanti l’assunzione di impegni di 

spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico 

ed apparato burocratico, sono assunti dal capo dell’amministrazione di concerto con il responsabile 

del servizio finanziario; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto 

specificatamente l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 

 

 
 

 

Articolo 69 – Competenze  della Giunta Comunale in rapporto a quelle dei responsabili 
delle aree e dei servizi 

 

Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali, ad esempio, l’adozione dei 

regolamenti sugli uffici e dei servizi, l’approvazione e la modifica della pianta organica, 

l’individuazione del Responsabile del servizio finanziario, alla Giunta compete: 

a) approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; 

b) approvazione di perizie di variante e suppletive;  

c) provvedimenti di alta discrezionalità, nonché: 

• conferimento degli incarichi professionali  intuitu personae  a legali e tecnici qualora 

non disciplinati da appositi atti regolamentari. 

d) approvazione delle tariffe; 

 

 

Articolo 70 – Ricorso gerarchico  
 
Contro gli atti adottati dai responsabili di area è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale, 

ove nominato , e in caso contrario al Segretario Comunale. 

 

 

Articolo 71 – Potere sostitutivo  
 

In caso di inadempimento del competente responsabile di area il  Segretario Comunale può 

diffidarlo, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza o alla necessità 

dell’atto. 

Decorso il termine assegnato, il Segretario Comunale può sostituirsi al responsabile di area 

inadempiente, attivando ove ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare. 

In tal caso va data congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti. 

 

 

Articolo 72 – Supplenza  
 

In caso di assenza o impedimento del responsabile di area o di servizio le sue competenze sono 

espletate dal dipendente individuato quale suo sostituto. 

La competenza all’individuazione del sostituto fa capo all’organo competente relativamente 

all’individuazione del responsabile. 
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Articolo 73 – Disciplina delle relazioni sindacali 
 

Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazioni 

sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni di 

lavoro e all’incremento dell’efficacia, efficienza e produttività dell’attività dell’Ente nel rispetto 

degli interessi degli utenti. 

Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza trasparenza e 

prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei 

servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

All’interno dell’Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli responsabili delle 

aree per le materie e gli istituti di loro competenza nel rispetto e per l’attuazione degli accordi di 

comparto e decentrati. Il servizio del personale svolge attività di supporto, di coordinamento e di 

indirizzo. 

Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta dal 

Sindaco o Assessore delegato al personale, dal Segretario Comunale, dal responsabile dl servizio 

finanziario e dai responsabili delle aree interessati alle materie in discussione. 

In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art. 45 – 4° comma del D. lgs. 

29/1993. 

 

 
Articolo 74 – Orario di servizio ed orario di lavoro 

 

Il Sindaco, su parere del Segretario Comunale, emana direttive generali in materia di orario di 

servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché 

individua gli uffici ed i servizi da escludere dall’articolazione dell’orario in cinque giorni lavorativi. 

In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 

I responsabili delle aree, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco, e nel rispetto delle 

disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le unità organizzative cui sono preposti, 

l’orario dei servizi, l’articolazione dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici. 

Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza di servizio. 

 

 

Articolo 75 - Ferie, permessi, recuperi 
 

Compete al Responsabile del servizio la concessione ai dipendenti, delle ferie secondo apposita 

pianificazione, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi. 
 
 

Articolo 76 - Part-time  
 

I posti  part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere  

superiori al contingente determinato ai sensi della normativa  vigente e delle disposizioni 

contrattuali. 

Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a 

tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, formulata secondo 

le modalità previste dalla vigente disciplina.  

Il responsabile del servizio personale, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze 

dell’ente ed alla disciplina normativa: 

a) formalizza l’avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; 

b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un periodo non 

superiore sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, 
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avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua posizione nell’organizzazione 

dell’ente; 

c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando l’attività di lavoro che si intende 

svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni 

non risolvibili durante la fase del differimento. 

 

 
Articolo  77 – Incompatibilità  

 

Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o 

di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, 

consentano il rilascio di specifica autorizzazione. 

L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del servizio Personale, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 

3 febbraio 1993, n.29, quando: 

a) Costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 

b) Sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 

c) Non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente; 

d) Non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso. 

La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per 

tutto il periodo in  cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 

La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove 

entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.  

L’amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento 

della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. 

 

 
Articolo 78 – Abrogazioni  

 

E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di normazione sub-primaria e in regolamenti 

comunali contrastante con il presente regolamento. 

 
 

PARTE II 

Capo I 

ACCESSO AGLI IMPIEGHI 
 

 

Articolo 79 – Contenuto  
 

Il presente titolo detta norme in materia di accesso all’impiego, a tempo indeterminato, pieno o 

parziale. 

 

 

Articolo 80 – Modalità di accesso – Mobilità. 
 

1. L’accesso ai posti di ruolo ha luogo, nel limite dei posti disponibili, con le procedure di cui al 

presente regolamento 

2. L’accesso all’impiego dall’esterno avviene tramite procedure selettive (concorso pubblico per 

esami, per soli titoli o per titoli ed esami; corso-concorso); 

 

 

Articolo 81 – Commissione esaminatrice. 
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1. La commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale preselezione, sarà 

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale,  nel rispetto delle norme 

di cui all’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 9 del DPR 30 

ottobre 1996, n. 693.2.  

2. La commissione sarà così composta: 

a) dal Segretario Comunale - presidente di diritto; 

b) 2 membri effettivi, pubblici dipendenti o liberi professionisti, esperti nelle materie oggetto del 

concorso; 

c) Possono essere eventualmente nominati 2 membri supplenti, se dipendenti da Ente locale aventi 

categoria - posizione economica superiore a quella dei posti a concorso, esperti nelle materie 

oggetto del concorso. 

d) Segretario, nella persona di un dipendente dell’Ente avente categoria - posizione economica 

superiore , pari o immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso. 

 

3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere e 

per le materie speciali.  

4. Il posto di presidente o di un componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle 

donne. 

5. Per la eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni, trova applicazione l’art.9, 

comma 3, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 9, comma 4, del DPR 30 

ottobre 1996, n. 693. 

6. Il Responsabile del Servizio Personale, con atto motivato, potrà integrare la commissione con 

personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella risoluzione di 

quiz. 

 

 

Articolo 82 – Concorso  pubblico - Preselezione. 
 
1. Il  concorso pubblico, troverà disciplina attuativa nel bando di concorso. 

2. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 70, tale da non consentire 

l’espletamento della selezione in tempi rapidi, questa potrà essere preceduta da una prova 

preselettiva di tipo psicoattitudinale professionale, con una serie di quesiti a risposta multipla 

nelle materie oggetto di selezione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verrà 

computato ai fini della graduatoria finale. Saranno ammessi alle prove successive i primi 30 

candidati classificati e tutti coloro che avranno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo 

candidato ammesso. 

 

Articolo 83 – Selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento. 
 

1. La selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento trova disciplina nel successivo articolo 125 

e seguenti. 

 

Articolo 84 – Riserva dei posti al personale interno. 
 
1. Secondo il combinato disposto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 

2001 e dagli articoli 24 e 62 del D. Lgs. 27/10/2009, n° 150, le amministrazioni pubbliche, a 

decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso 

concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale 

interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le 

competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle 

amministrazioni. 
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Articolo 85 – Copertura dei posti. 
 

1. Nel bando di concorso l’amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla data 

del  bando di concorso e quello dei posti riservati al personale interno, precisando che la 

graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l’eventuale 

copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso 

profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente 

all’indizione del concorso medesimo. 

 

 

Articolo 86 – Requisiti generali - Limiti di età. 
 

1. Per accedere all’impiego, gli interessati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti 

dall’art.2 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dall’art.2 del DPR 30 ottobre 

1996, n. 693; la partecipazione ai concorsi non è soggetta ai limiti di età, ai sensi di quanto 

disposto dall’art.3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

 

 

Articolo 87 – Altri requisiti - Prove d’esame - Modalità di copertura posti d’organico. 
 
1. Nell’allegato A) al presente regolamento, così come approvato con deliberazione della G.C. n°  

130  del  10/12/2009, è riportata la dotazione organica del personale e nell’allegato B), sono 

indicati gli specifici requisiti da possedersi, le prove d’esame da superarsi per l’accesso ai 

singoli posti di organico nonché le modalità di loro copertura. Tali specifici requisiti, nonché 

quelli generali di cui al precedente articolo 86, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

 

CAPO II 

CONCORSI PUBBLICI  
 

Articolo 88 – Bando di concorso 
 

1. La determinazione che indice il concorso, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 2, del 

presente regolamento,  è adottata dal Responsabile del Servizio. Con la stessa determinazione 

viene approvato il bando di concorso pubblico che contiene, oltre alle indicazioni prescritte 

dall’art.3, comma 2°, del DPR 9 maggio 1994, n. 487: 

a) il numero dei posti messi a concorso, l’indicazione del profilo professionale, l’area e la 

categoria - posizione economica - posizione economica di appartenenza ed il relativo 

trattamento economico. 

b) le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell’aspirante; 

c) i documenti ed i titoli da allegarsi alla domanda; 

d) la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

e) i termini per l’assunzione in servizio dei vincitori; 

f) le modalità che saranno seguite per convocare i concorrenti ammessi alla prova concorsuale; 

g) ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile; 

 

2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad 

operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non prima della chiusura 

del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell’istanza per un 

periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando. 
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Articolo 89 – Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità. 
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, conformemente allo schema 

approvato con il bando, dovrà essere inviata esclusivamente per posta a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dal bando. 

2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 

dall’ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in 

giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 

3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune oltre sette giorni, decorrenti dal primo giorno successivo a quello di 

scadenza del bando di concorso, risultante dalla data dell’ufficio postale ricevente. 

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 

disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

5. La domanda dovrà essere compilata in modo leggibile. La busta contenente la domanda di 

ammissione al concorso ed i documenti ad essa allegati, dovrà essere inviata con le modalità 

previste al comma 1. Nella busta dovrà essere indicato, il nome ed il cognome del candidato ed 

il concorso al quale intende partecipare. 

6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza; 

c) il concorso al quale si intende partecipare; 

d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

e) titolo di studio posseduto, con indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, dell’Istituto 

che lo ha rilasciato e relativa votazione conseguita; 

f) godimento diritti civili e politici; 

g) indicazione del Comune nelle cui liste elettorali l’aspirante è iscritto, ovvero i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimento penali incorso; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

ovvero di non essere stato decaduto dall’impiego stesso; 

j) di possedere l’idoneità fisica a ricoprire il posto; 

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai concorrenti di sesso 

maschile); 

l) lingua straniera conosciuta e scelta per la prova orale tra inglese e francese; 

m) eventuali titoli di preferenza o precedenza; 

n) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per sostenere l’esame e i 

tempi necessari aggiuntivi, ex art. 20, L. 104/1992; 

o) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione; 

p) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

ammissione e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445); 

q) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e 

dalle disposizioni normative vigenti in materia; 

r) recapito telefonico ed indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni. 

s) indicazione dei titoli di servizio e/del possesso di titoli vari. 

 

7. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o requisiti 

successivamente verificati o documentati non sarà consentita la rettifica e potrà non farsi luogo 

all’assunzione in caso di carenza del requisito, salvo le eventuali conseguenze penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci. 
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8. La domanda dovrà essere firmata in calce (senza autenticazione). 

9. Comporta l’esclusione dal concorso: 

• la mancanza delle dichiarazioni di cui alle suddette lettere a) e b); 
• la mancanza della sottoscrizione autografa della domanda; 
• la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal bando; 

Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti, il candidato sarà invitato al loro perfezionamento 

entro il termine stabilito dalla relativa comunicazione. 
 

 

Articolo 90 – Documenti da allegare alla domanda. 
 
1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice:  

a) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso; 

b) originale o copia autenticata di eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina di cui 

all’art.89 comma 6 punto m); 

c) originale o copia autenticata di eventuali certificati di cui all’art.89 comma 6° punto s); 

d) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così 

come individuati dall’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art.5 del 

DPR 30 ottobre 1996, n.693; 

e) copia di un documento di identità in corso di validità; 

f) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione; 

 

2. I titoli di cui alle precedenti lett. a) b), c), d), f), g) potranno essere sostituiti mediante ricorso 

all’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 

28/12/2000, n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Articolo 91 – Diffusione del bando di concorso. 
 
1. Il Comune procederà alla pubblicazione,  sulla Gazzetta Ufficiale e/o su un quotidiano a 

diffusione nazionale, di apposito avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della 

scadenza dei termini per la  presentazione delle domande. 

2. Al fine della massima pubblicità, il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune. 

 

Articolo 92 – Riapertura del termine e revoca del concorso. 
 

1. L’Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione 

delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a 

giudizio insindacabile dell’Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito 

soddisfacente del concorso. 

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico. 

 

Articolo 93 – Ammissione ed esclusione dal concorso. 
 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del Servizio 

Amministrativo – AA.GG., procede all’esame delle stesse e della documentazione allegata ai 

soli fini  dell’ammissibilità o meno dei concorrenti. 

2. Lo stesso Responsabile istruisce ciascuna istanza entro il termine di 60 giorni, elevabili con  

determinazione del Responsabile del Servizio, a 90 in caso di concorso con un numero molto 

elevato di partecipanti, dal termine ultimo previsto nel bando di concorso per la presentazione 

delle domande. Ove nel corso della istruttoria di una pratica venga rilevata l’esistenza di 

omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, sempre che non rientrino 

tra quelle di cui all’art. 89 comma 9, la cui omissione comporta l’esclusione dal concorso, il 
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competente ufficio personale procede a richiedere al concorrente l’integrazione di quanto non 

indicato o prodotto. Nel periodo istruttorio sono compresi i tempi per la regolarizzazione degli 

atti da parte dei concorrenti. 

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 1 saranno redatte due apposite istruttorie, 

contenenti l’elenco dei candidati da ammettere o da escludere dal concorso 

4. Il Responsabile del Servizio approva gli elenchi stessi entro 10 giorni a decorrere dalla data in 

cui essi pervengono dal competente ufficio comunale. Se la determinazione viene adottata in 

conformità alla proposta istruttoria presentata, essa fa espresso rinvio per le motivazioni ai 

contenuti della istruttoria stessa. Qualora invece la determinazione venga adottata in difformità 

dalla proposta ricevuta, essa dovrà contenere le motivazioni di tale decisione. 

 

 

Articolo 94 – Comunicazioni ai concorrenti 
 
1. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la selezione, nessuna esclusa, verranno pubblicate 

all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Tali comunicazioni avranno a tutti gli effetti di 

legge, valore di notifica. La disposizione del presente comma deve essere inserita nel bando di 

concorso e abroga qualsiasi altra forma di comunicazione ai candidati, qualora in contrasto con 

la presente. 

 

 

Articolo 95 – Imposta di bollo. 

 

1. L’istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti dal 

bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare nel bollo tutti i 

documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per 

l’ammissione all’impiego. 

 

 

CAPO III 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI 
 

Articolo 97 – Punteggio  
 

1. La Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b) punti 30 per ciascuna prova pratica; 

c) punti 30 per ciascuna prova orale; 

d) punti 10 per i titoli. 

2. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove concorsuali non ottenga il voto unanime, si darà 

atto nel verbale della votazione attribuita da ciascun commissario ai titoli o alle prove. 

 

 

Articolo 98 – Valutazione dei titoli. 
 
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad 

essi riservati, sono così ripartiti:  

 

Gruppo I Titoli di studio      punti: 3,5  

Gruppo II Titoli di servizio     punti: 4 

Gruppo III Curriculum formativo e professionale  punti: 0,5 

Gruppo IV Titoli vari e culturali    punti: 2 
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totale punti:                 10 

               

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolo 99 – Valutazione dei titoli di studio (Gruppo I). 

 

1. Classe A – Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max punti 2,5). 

 

 

Votazione 

scuola 

dell'obbligo 

Valutazione 

punti 

Votazione 

diploma sino 

al '98 

Valutazione 

punti 

Votazione 

Laurea 

Valutazione 

punti 

Sufficiente 0,00 36/60 0 66/110   

Buono 0,66 37/60 0,0833 67/110 0,0556 

Distinto 1,33 38/60 0,1667 68/110 0,1111 

Ottimo 2,00 39/60 0,2500 69/110 0,1667 

  40/60 0,3333 70/110 0,2222 

  41/60 0,4167 71/110 0,2778 

  42/60 0,5000 72/110 0,3333 

  43/60 0,5833 73/110 0,3889 

  44/60 0,6667 74/110 0,4444 

  45/60 0,7500 75/110 0,5000 

  46/60 0,8333 76/110 0,5556 

  47/60 0,9167 77/110 0,6111 

  48/60 1,0000 78/110 0,6667 

  49/60 1,0833 79/110 0,7222 

  50/60 1,1667 80/110 0,7778 

  51/60 1,2500 81/110 0,8333 

  52/60 1,3333 82/110 0,8889 

  53/60 1,4167 83/110 0,9444 

  54/60 1,5000 84/110 1,0000 

  55/60 1,5833 85/110 1,0556 

  56/60 1,6667 86/110 1,1111 

  57/60 1,7500 87/110 1,1667 
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  58/60 1,8333 88/110 1,2222 

  59/60 1,9167 89/110 1,2778 

  60/60 2,0000 90/110 1,3333 

    91/110 1,3889 

    92/110 1,4444 

    93/110 1,5000 

    94/110 1,5556 

    95/110 1,6111 

    96/110 1,6667 

    97/110 1,7222 

    98/110 1,7778 

    99/110 1,8333 

    100/110 1,8889 

    101/110 1,9444 

    102/110 2,0000 

    103/110 2,0556 

    104/110 2,1111 

    105/110 2,1667 

    106/110 2,2222 

    107/110 2,2778 

    108/110 2,3333 

    109/110 2,3889 

    110/110 2,4444 

    110 lode 2,5000 

 

Votazione 

diploma  dal 

'99 

Valutazione 

punti 

Votazione 

diploma  dal 

'99 

Valutazione 

punti 

60/100 0 81/100 1,05 

61/100 0,05 82/100 1,1 

62/100 0,1 83/100 1,15 

63/100 0,15 84/100 1,2 

64/100 0,2 85/100 1,25 

65/100 0,25 86/100 1,3 

66/100 0,3 87/100 1,35 

67/100 0,35 88/100 1,4 

68/100 0,4 89/100 1,45 

69/100 0,45 90/100 1,5 

70/100 0,5 91/100 1,55 

71/100 0,55 92/100 1,6 

72/100 0,6 93/100 1,65 

73/100 0,65 94/100 1,7 

74/100 0,7 95/100 1,75 

75/100 0,75 96/100 1,8 

76/100 0,8 97/100 1,85 

77/100 0,85 98/100 1,9 

78/100 0,9 99/100 1,95 

79/100 0,95 100/100 2 

80/100 1     

 

 

 

2. Classe B – titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto (max punti 0,7). 

 

Diploma Laurea Valutazione punti 
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Da 36 a 39 Da 66 a 70 0,1 

Da 40 a 45 Da 71 a 85 0,3 

Da 46 a 54 Da 86 a 100 0,5 

Da 55 a 60 Da 101 a 110 0,7 

 

 

 

3. Classe C - titoli di non studio attinenti, di livello pari o superiore a quello prescritto (max punti 

0,30). 

 

 

Diploma Laurea Valutazione punti 
Da 36 a 39 Da 66 a 70 0,05 

Da 40 a 45 Da 71 a 85 0,10 

Da 46 a 54 Da 86 a 100 0,20 

Da 55 a 60 Da 101 a 110 0,30 

 

 

 

 

 

 

 

 
Articolo 100 – Valutazione dei titoli di servizio (Gruppo II). 

 

1. Sarà ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, 

Province, loro Consorzi, U.S.L., Stato, Regioni ed altri Enti Pubblici. 

Nessuna valutazione sarà perciò attribuita ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 

1. Classe A) - Servizio prestato nella stessa era del posto messo a concorso (max punti 2,50). 

1.a) nella stessa categoria -   punti 0,15 per ogni mese di servizio 

posizione economica o superiore;    effettivamente prestato 

 

1.b) in categoria -   punti 0,10 per ogni mese di servizio   

posizione economica inferiore   effettivamente prestato 

 

 
2. Classe B) - Servizio prestato in area diversa di quella del posto messo a concorso (max punti 

1,50). 

 

2.a) nella stessa categoria -   punti 0,10 per ogni mese di servizio 

posizione economica o superiore;    effettivamente prestato 

 

2.b) in categoria -   punti 0,07 per ogni mese di servizio   

posizione economica inferiore   effettivamente prestato 

Le eventuali frazioni di mese di cui ai punti 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), si sommano, e si esclude dal 

calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. 

Ai servizi a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al 

normale orario di lavoro. 

La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche 

che non risultino inferiori di oltre tre livelli a quella cui si riferisce il concorso 
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Articolo 101 – Valutazione dei titoli vari (gruppo III). 
 
1. Saranno valutati in questa categoria - posizione economica tutti gli altri titoli che non siano  

classificabili nelle categorie precedenti, per un massimo di punti 2. 

 

Sono comunque valutate: 

a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a 

concorso; 

b) le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle 

funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste; 

c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali 

attinenti alle funzioni del posto a concorso; 

d) l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di categoria – posizione 

economica pari o superiore a quella a concorso; 

 

2. La valutazione delle specializzazione e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui ai 

punti b) e c), viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da 

istituzioni pubbliche. 

3. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III, 

di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza in rapporto di equità con il valore, 

in punteggi, attribuito ai titoli valutati nei gruppi i e II. 

 

 

Articolo 102 – Valutazione del curriculum professionale (Gruppo IV). 
 
1. L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un numero massimo di 

punti 0,5, verrà effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della 

formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum 

presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che per le loro 

connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso. 

2. La Commissione terrà conto degli incarichi speciali svolti, dello svolgimento di mansioni 

superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi. 

3. Il punteggio che verrà attribuito al curriculum professionale terrà conto inoltre di eventuali 

sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale del concorrente, allo stesso irrogate nei 5 

anni antecedenti il termine ultimo stabilito dal bando per la partecipazione al concorso. 

4. La Commissione terrà particolarmente conto: 

a) del giudizio complessivo discendente dai criteri su indicati; 

b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato 

luogo all’attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli. 

5. Nessun punteggio verrà attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante. 

 

 

Articolo 103 – Valutazione delle prove di esame. 
 
1. il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di almeno 21/30. 

2. Le prove di esame dovranno svolgersi nel seguente ordine: 

- prove scritte; 

- prove pratiche; 

- prove orali. 
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Articolo 104 – Pubblicità  delle valutazioni attribuite. 
 
1. Giornalmente, la Commissione, dovrà esporre, nella sala delle prove, prima di chiudere i lavori,  

l’elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova orale con a fianco di ciascuno il punteggio 

da ciascuno di essi riportato. 

2. Il suddetto elenco dovrà essere affisso, al fine della massima pubblicità per la durata di 15 giorni 

ininterrotti all’albo Pretorio del Comune. 

 

 

CAPO IV 

 

PROVE CONCORSUALI 
 

 

Articolo 105 – Svolgimento delle prove. 
 

1. Il diario delle prove scritte, incluse quelle a contenuto teorico pratico, sarà comunicato ai singoli  

candidati con lettera raccomandata a/r almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove  

medesime, ove lo stesso non sia stabilito nel bando di concorso. Nella stessa lettera di invito alle 

prove, o nel bando, i concorrenti devono essere avvertiti di  presentarsi muniti di un documento 

di identificazione legalmente valido. Dovranno essere inoltre  avvertiti che durante lo 

svolgimento della prova d’esame scritta è permesso consultare   esclusivamente testi di legge e 

di regolamenti in edizioni non commentate ne annotate con massime   di giurisprudenza. Per i 

concorsi a posti relativi a profili professionali tecnici, la Commissione può  stabilire, al 

momento in cui determina le date delle prove, la possibilità di utilizzo di eventuali  

pubblicazioni o manuali tecnici, dandone comunicazione ai concorrenti nella lettera di invito. Il 

concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra, o che venga trovato in possesso 

durante  le prove di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti  

direttamente o  indirettamente la materia della prova, dovrà essere escluso dal concorso. 

2. La Commissione giudicatrice si riunisce, con congruo anticipo sull’ora stabilita per l’inizio di 

ciascuna prova scritta, nei locali dove si terranno le stesse o altro idoneo all’uopo, per stabilire i 

temi da sottoporre ai concorrenti per estrazione. Le procedure da seguirsi sono quelle indicate ai 

commi 2°, 3° e 4° dell’art.11 del DPR 9 maggio 1994 n°487, come modificato dal DPR 30 

ottobre 1996 n°693.  

3. l’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alle prove successive, sarà pubblicato 

esclusivamente sul sito internet del Comune. Tale pubblicazione  avrà a tutti gli effetti di legge, 

valore di notifica. 

4. Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. 

 

 

Articolo 106 – Prove concorsuali. 
 
1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale. 

 

 

Articolo 107 – Prova scritta. 
 
1. La prova scritta può essere teorico-dottrinale, teorico-pratica o pratica-operativa. 

Si intende: 
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a) per prova scritta teorico-dottrinale quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di 

ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie 

oggetto della prova; 

b) per prova scritta teorico - pratica quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui 

alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa 

corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate; 

c) per prova scritta pratica-operativa quella che si basa principalmente sull’analisi e risoluzione di 

problematiche di gestione attiva mediante l’uso di casi simulati e nella quale l’aspetto 

dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico. 

 

 

Articolo 108 – Prova pratica applicativa. 
 
1. La prova pratica applicativa tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con  

riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 

 

 

Articolo 109 – Prova orale. 
 
1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie  

oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed 

esperienza  dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale. 

2. La Commissione immediatamente prima dell’inizio della prova orale, determina i quesiti da 

porre a ciascun candidato per le materie in esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato 

previa estrazione a sorte. 

 

 

CAPO V 
 

SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI MERITO 

 

Articolo 110 – Criteri di valutazione delle prove d’esame. 
 
1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame. 

2. Qualora la valutazione delle prove d’esame non ottenga voto unanime da parte di tutti i  

commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto - da verbalizzare - e viene assegnato al  

concorrente, per ciascuna prova, il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun  

commissario. 

 

Articolo 111 – Durata  e data delle prove. 
  
1. Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all’importanza di  

ciascuna prova, il termine massimo che dovrà essere comunicato ai concorrenti prima dell’inizio  

della prova. 

2. Il detto termine dovrà essere indicato dalla Commissione in calce a ciascun tema o questionario 

e comunicato ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema o del questionario 

da svolgere. 

3. Per le eventuali prove orali e pratiche la durata, di volta in volta, sarà fissata, a sua piena 

discrezione, dalla Commissione. 

4. I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prima prova nella sede, nel giorno e nell’ora 

indicati. 
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5. Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in 

occasione della prova precedente, procurandosi, dell’avvenuta comunicazione, prova sottoscritta 

dai singoli concorrenti. 

 

 

Articolo 112 – Accertamento  dell’identità dei concorrenti. 
 

1. La Commissione, prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, accerta l’identità personale dei 

concorrenti in base ad uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità: 

a) carta d’identità; 

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un’amministrazione dello Stato; 

c) tessera postale; 

d) porto d’armi; 

e) patente automobilistica; 

f) passaporto; 

g) fotografia (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell’aspirante, 

autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio, in data non anteriore a un anno; 

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo 

da parte della Commissione esaminatrice. 

 

2. Completate le procedure di cui al comma 1°, e dopo che i concorrenti hanno preso posto nella 

sala in cui verrà espletata la prova, il presidente da atto che coloro che non si sono presentati 

entro il tempo previsto nella lettera di invito per sostenere la prova stessa, sono ritenuti 

rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. 

 

 

Articolo 113 – Adempimenti della Commissione - Adempimenti dei concorrenti. 
 

1. Per le prove di esame trovano applicazione gli artt.11, 12 e 13 del DPR 9 maggio 1994, n. 487,  

come modificato dal DPR 30 ottobre 1996, n. 693. 

 

 

Articolo 114 - Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove 
scritte. 

 

1. Gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte trovano 

disciplina nell’art.14 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. 

 

 

Articolo 115 – Ammissione alle prove successive. 
 
1. Sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che abbiano riportato, in ogni singola prova, 

una votazione non inferiore a quella prevista dal precedente art.103 comma 1. 

2. l’elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla prova orale, sarà pubblicato 

esclusivamente sul sito internet del Comune. Tale pubblicazione  avrà a tutti gli effetti di legge, 

valore di notifica. A fianco di ciascun candidato sarà riportata la votazione conseguita. 

 

 

Articolo 116 – Prova pratica - Modalità di svolgimento. 
 

1. L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 21/30 

nella eventuale prova precedente. 
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2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la 

Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno  

tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la Commissione decida di far effettuare a tutti i 

candidati la stessa prova, deve proporre un numero non inferiore a tre prove e, con le medesime  

modalità previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di esame. 

3. La Commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali 

necessari per l’espletamento della prova, e può autorizzare i concorrenti ad utilizzare materiale 

proprio. 

4. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera Commissione, previa l’identificazione 

dei concorrenti. 

5. Terminate le procedure di cui al comma 4°, il presidente da atto che coloro che non si sono 

presentati entro il tempo previsto nella lettera di invito per sostenere la prova stessa, sono  

ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. 

 

 

Articolo 117 – Prova orale - Modalità di svolgimento. 
 
1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento della valutazione minima 

prescritta nelle prove precedenti.  

2. L’esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione. Il 

Presidente effettua l’appello e dichiara rinunciatari al concorso coloro che, entro il termine 

previsto nella lettera d’invito, non si siano presentati a sostenere la stessa. La prova orale è 

pubblica. 
3. La Commissione prima dell’inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli 

candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato  

previa estrazione a sorte. 

4. La Commissione stabilisce la durata della prova per ciascun concorrente, durata che sarà uguale 

per tutti. Il Presidente deve consentire, ad un concorrente che stia esponendo la sua risposta, di  

concluderla, purché esso non superi di 1/10 il tempo assegnato complessivamente per la prova. 

5. Per ciascun concorrente, conclusa la prova, la Commissione procede alla valutazione della 

stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario. Il 

voto è registrato, a cura del Segretario, in un apposito elenco, dove lo stesso viene indicato in 

lettere ed in cifre. Alla fine di ciascuna giornata di esami, l’elenco dei candidati che hanno 

sostenuto la prova con le relative votazioni riportate, viene sottoscritto da tutti i Commissari e 

dal Segretario. Una copia di tale elenco viene allegata al verbale della seduta, un copia viene 

affissa nella sala dove si sono espletati gli esami ed una copia viene affissa, al fine della 

massima pubblicità, all’albo pretorio del Comune, per la durata ininterrotta di 15 giorni. 

6. La prova orale si considera superata, qualora il candidato abbia riportato una votazione media 

non inferiore a 21/30. 

 

 

Articolo 118 – Formazione della graduatoria di merito. 
 

1. Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d’esame la Commissione. tenute presenti le 

norme di cui all’art.5 “Categorie riservatarie e preferenze” del DPR 9 maggio 1994, n. 487, 

come modificato dall’art.5 del DPR 30 ottobre 1996, n. 693, formula una unica graduatoria di 

merito che rassegna all’Amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti. 

2. Nell’allegato C) al presente regolamento sono indicate le categorie di cittadini che nei concorsi 

banditi dall’Ente, hanno diritto a preferenze. 

3. La graduatoria di cui al precedente comma 1°, sottoscritta da tutti i membri della Commissione, 

è pubblicata all’albo pretorio del Comune e sul proprio sito internet, per la durata di 15 giorni 

consecutivi. 
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CAPO VI 
 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 
 

Articolo 119 –Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali. 
 
1. Il Responsabile del Servizio provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali sulla base 

dei  verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga 

riscontrato  alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata (e 

dispone la  stipulazione del contratto individuale di lavoro). 

2. Qualora il Responsabile del Servizio riscontri irregolarità, procede come segue: 

a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri  

definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede  

direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni  

nella graduatoria di merito; 

b) se l’irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando,  

delle norme contenute nel presente regolamento omero, rilevata la palese incongruenza o  

contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al Presidente di  

riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all’eliminazione 

del  vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 

 

3. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa 

riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni  

ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali,  

all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di 

una  nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata 

illegittima  con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria. 

 

 

Articolo 120 – Presentazione dei documenti. 
 
1. II responsabile del Servizio Amministrativo prima di procedere alla predisposizione del 

contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il destinatario a presentare la 

documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata 

nel bando di concorso,  assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere 

incrementato di ulteriori  trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, 

sotto la sua responsabilità, deve  dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 

privato e di non trovarsi in nessuna  delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.58 del 

D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso  contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente 

presentata la dichiarazione di  opzione per la nuova amministrazione. 

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l’amministrazione comunica di non dar luogo 

alla stipulazione del contratto. 

 
 

Articolo 121 – Accertamenti sanitari. 
 
1. L’Amministrazione ha facoltà di accertare, a mezzo di un sanitario della struttura pubblica, se il 

lavoratore da assumere ha la idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni 

che  è chiamato a prestare. 



 40 

2. Se il giudizio del sanitario è sfavorevole l’interessato può chiedere, entro il termine di giorni 

cinque, una visita collegiale di controllo. 

3. Il collegio sanitario di controllo è composto da un sanitario della U.S.L., da un medico 

designato dall’Amministrazione e da un medico designato dall’interessato. 

4. Le spese e le indennità relative sono a carico dell’interessato. 

5. Se il candidato non si presenta o rifiuta di sottoporsi all’una o all’altra visita sanitaria, ovvero se 

anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decade dall’impiego. 

 

 

Articolo 122 – Assunzione in servizio - Decorrenza economica e giuridica - Stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 

 
1. Il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, provvede ad indicare la data in cui 

avrà inizio il rapporto di lavoro, data che avrà rilevanza ai fitti della decorrenza economica e 

giuridica. La stipulazione del contratto individuale di lavoro è demandata al Responsabile di 

Servizio che ha in carico l’ufficio Personale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 3 

della legge 15 maggio 1997, n. 127, che inserisce il comma 3 bis all’art. 51 della legge 8 giugno 

1990, n. 142. 

2. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di 

legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. 

3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta giorni 

dalla data dell’assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione 

del  rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 3, ove 

tale  obbligo non sia stato già adempiuto. 

4. Il datore di lavoro comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi 

modifica degli elementi di cui al comma 3 che non deriva direttamente da disposizioni 

legislative o regolamentari, omero dalle clausole del contratto collettivo. 

5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel 

tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di 

preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 

l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

6. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione nei rapporti 

di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario non superi le 36 ore 

settimanali. 

 

 

Articolo 123 – Remunerazioni delle prestazioni rese dopo la stipulazione del contratto. 
 

1. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno della risoluzione del contratto devono essere  

comunque compensate. 

 

 

CAPO VII 
 

ASSUNZIONE MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L’IMPIEGO 
 

 

Articolo 124 - Procedure per l’assunzione mediante selezione. 
 
1. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo III 

del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR del 30 ottobre l996, n. 693, ai sensi 

dell’Art.16  della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
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2. In presenza di posti da riservare a dipendenti in servizio l’Amministrazione inoltra la richiesta di 

avviamento per gli ulteriori posti da coprire solo dopo che, a seguito di apposito bando e 

seguendo la procedura dei concorsi pubblici ad eccezione della pubblicità del bando, abbia  

acquisito le domande dei dipendenti interessati ed abbia definitivamente deliberato in merito  

all’ammissione degli stessi alla selezione, la quale deve poi avvenire unitariamente con gli 

avviati  dal collocamento, operando la commissione di cui al precedente art.81. 

3. Nel caso di unico posto da ricoprire con riserva dei dipendenti interni, la procedura di 

avviamento dal collocamento viene attivata solo nel caso di esito infruttuoso della selezione agli 

stessi riservata da effettuarsi con la procedura del concorso pubblico ad eccezione della 

pubblicità del bando il quale verrà affisso soltanto all’Aldo Pretorio e sempre operando la 

Commissione costituita ai sensi del precedente art. 81. 

4. Data la finalità della selezione che tende all’accertamento dell’idoneità, la Commissione deve 

seguire costantemente l’esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni con la permanente 

presenza di tutti i suoi componenti. 

5. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti. 

 

 
 

 

 

 

 
Articolo 125 – Finalità della selezione - Contenuto delle prove. 

 
1. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla 

procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere 

le mansioni connesse al posto da ricoprire. 

2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella 

esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests 

specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le  

seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della 

professionalità non altamente specializzata, se richiesta. 

3. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati dalla  

Commissione subito prima l’inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata  

precedente qualora sia necessario l’approntamento di materiale e mezzi. 

4. La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie funzionali di 

cui all’allegato A) del DPR 25/ó/1983 n. 347. 

 

 

Articolo 126 – Indici di riscontro. 
 
1. Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici 

indici di valutazione. 

2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria - posizione economica di livello 

funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi. 

3. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche 

attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura. 

4. Per ogni categoria - posizione economica - posizione economica gli elementi fissi sono 

rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, 

professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove 

considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito 
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Articolo 127 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione. 
 
1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla individuazione dei  

soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento. 

2. Ove la procedura avviata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato  

partecipino anche dipendenti interni concorrenti per la copertura dell’aliquota di posti ad essi  

riservati, la Commissione forma soltanto per essi la graduatoria di merito. 

3. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le 

prove, il responsabile del procedimento, su segnalazione dell’organo selezionatore, comunica 

alla competente sezione circoscrizionale l’esito dell’avviamento e chiede un successivo 

avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. Alla ricezione della 

nuova comunicazione di avviamento lo stesso organo selezionatore rinnova le operazioni di 

selezione. 

 

 

Articolo 128 – Tempi  di effettuazione della selezione e modalità. 
 
1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di  

avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando: a) il giorno e l’ora di  

svolgimento delle prove; b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove. 

2. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi 

all’Aldo dell’Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e fino a prove avvenute. 

3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico 

indicato nell’avviso. 

4. La selezione è effettuata seguendo l’ordine di avvio indicato dalla sezione circoscrizionale. 

5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l’identità. 

6. Per l’effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può 

essere superiore, di norma, ai 60 minuti. 

7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche. 

8. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli 

elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a 

giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell’esecuzione 

di un lavoro di mestiere. 

9. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di “idoneo” o “non idoneo”. 

 

 

CAPO VIII 
 

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
 

Articolo 129 – Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
 
1. L’Amministrazione Comunale può procedere, in applicazione e ad integrazione di quanto 

previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1, della legge 

n. 56/1987, a  stipulare contratti individuali di lavoro, per l’assunzione a tempo determinato, nei 

casi previsti dall’art.16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 

Regioni-Autonomie Locali,  sottoscritto il 06.07.1995, come modificato ed integrato in data 

13.05.1996. La costituzione di  rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, 

avviene con le modalità di seguito indicate: 

a) le assunzioni di personale a tempo determinato, sia a tempo pieno o parziale in qualifiche, 

categorie o profili professionali per l’accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non 

superiore a quello della scuola dell’obbligo, e ove richiesto, di una specifica professionalità, 
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avvengono in attuazione dell’art.16 della legge 28 febbraio l987, n.56, secondo quanto stabilito 

nel  D.PC.M. del 27 dicembre 1988 ed in modo particolare secondo le modalità indicate 

nell’art.4; 

b) le assunzioni di personale di cui al punto a), che avvengono in casi in cui sussista urgente 

necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica 

utilità, vengono effettuate, Cosi come previsto dal D.P.C.M. 27 dicembre 1988, art.8, comma 4 

e qualora la durata del rapporto di lavoro da instaurarsi, non sia superiore ai dieci giorni, 

direttamente dall’Amministrazione Comunale, con la chiamata di lavoratori iscritti presso 

l’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro e M.O., competente per territorio. Di tali assunzioni è data 

contestuale, motivata comunicazione, con l’indicazione della durata presumibile, al suddetto 

Ufficio Circoscrizionale del Lavoro; 

c) il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali ascrivibili fino alla settima 

categoria - posizione economica - posizione economica, avviene mediante prova selettiva alla 

quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli, i 

candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, abbiano presentato 

domanda nei termini e con le modalità indicati nell’apposito avviso di reclutamento. 

 

2. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del rapporto, a tempo pieno o parziale, del numero delle  

unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari. 

3. L’avviso dovrà essere pubblicizzato mediante affissione di manifesti negli appositi spazi 

riservati  all’Amministrazione e dovrà essere inviato, per la pubblicazione all’Alba Pretorio, ai 

Comuni  limitrofi. 

4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a tempo 

parziale indicati nell’avviso di reclutamento, l’Amministrazione Comunale predisporrà apposite 

graduatorie, sulla base dei seguenti titoli che i candidati dovranno dichiarare nella domanda: 

 

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto; 

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano 

conclusi per demerito. 

 

5. Alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria - posizione 

economica - posizione economica è attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti. 

6. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun 

periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, 

punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il 

candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo 

indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. 

7. E’ ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l’ordine 

della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del numero degli 

incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale. 

8. All’espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le procedure 

di cui al precedente art. 81. 

9. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per 

l’accesso alla categoria - posizione economica e profili professionali relativi all’incarico da 

attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di apposti quiz a 

risposta multipla, sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione della prova la 

Commissione dispone di 10 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una 

votazione non inferiore a 7/10. 

10. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione 

conseguita nella prova selettiva. 
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CAPO IX 
 

SELEZIONI RELATIVE ALLA PROGRESSIONE VERTICALE 
  

Articolo 130 – Individuazione dei posti. 
 
1. In relazione combinato al disposto dell’art.6, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e 

art.4 C.C.N.L., non versa  questo Ente in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.45 

del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, si potranno prevedere selezioni riservate al personale 

dipendente e si procederà alla loro copertura mediante selezione, in quanto riguardanti profili o 

figure professionali caratterizzate da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno 

dell’Ente. 

2. Alle selezioni vengono ammessi i dipendenti apposti alla categoria immediatamente inferiore 

con anzianità di servizio: 

 

per ammissione alla Cat. B   2 anni in Cat. A o ex III
a
 Q.F. 

 

per ammissione alla Cat. B3   3 anni in Cat. A o ex III
a
 Q.F.  

1 anno in Cat. B 

per ammissione alla Cat. C   1 anno in Cat. B3 

      3 anni in Cat. B1 – B2 

 

per ammissione alla Cat. D   3 anni in Cat. C o ex VI^ Q.F. + possesso titolo di 

 studio imm. Inf. rispetto a quello previsto per 

 l’accesso dall’esterno. 

 

 

Articolo 131 – Procedure delle selezioni interne. 
 
Le procedure previste per le selezioni interne sono le seguenti: 

 

per l’ammissione alla Cat. B 
Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella 

esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests 

specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le  

seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità 

non altamente specializzata, se richiesta. 

    

per ammissione alla Cat. B3 
per amm.vo: Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali 

ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche 

mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o 

aperta; le  seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della 

professionalità non altamente specializzata, se richiesta + prova su computer. 

 

per tecnico: Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali 

ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche 

mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o 

aperta; le  seconde possono riguardare l’effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della 

professionalità non altamente specializzata, se richiesta + prova pratica. 

 

per ammissione alla Cat. C 
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colloquio + prova  attitudinale mediante tests specifici consistenti in domande preventivamente 

elaborate, a risposta chiusa e/o aperta. 

 

per ammissione alla Cat. D 
colloquio + prova  attitudinale mediante tests specifici consistenti in domande preventivamente 

elaborate, a risposta chiusa e/o aperta. 

 

 

CAPO X 
 

LA MOBILITA’ 
 

Articolo 132 – Mobilità esterna 
 

a) Le modalità per l’attuazione dei trasferimenti di personale tra il comune di Sindia ed altri enti, 

secondo le disposizioni di legge previste in materia, sono disciplinate dai criteri contenuti 

nell’allegato D del presente regolamento. 

 

Articolo 133 – Mobilità interna. 
 
La mobilità interna all’ente è effettuata secondo quanto previsto nell’art.10 del DPR 25 giugno 

1983,  n. 347. 

Per mobilità interna si intende il cambiamento del lavoro svolto, l’eventuale modifica del profilo 

professionale e/o l’assegnazione ad una sede di lavoro diversa da quella di appartenenza. 

La mobilità interna si realizza per: 

motivate esigenze di servizio; 

a domanda dell’interessato. 

La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata secondo i criteri 

indicati nel presente regolamento, che recepisce gli accordi raggiunti in sede di contrattazione 

decentrata. 

La mobilità interna deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

razionalizzazione dell’impiego del personale; 

riorganizzazione dei servizi; 

copertura dei posti vacanti; 

 

 

Articolo 134 – Mobilità volontaria e mobilità obbligatoria. 
 
La mobilità è volontaria quando, avendo l’Amministrazione deciso di coprire un posto con 

personale  interno, vi sono uno o più dipendenti disponibili volontariamente a coprire quel posto. 

La mobilità è obbligatoria allorché, dovendosi comunque coprire un posto e non essendovi  

dipendenti disponibili volontariamente, si assegna comunque il posto ad un dipendente. 

Nei procedimenti di mobilità si dà sempre precedenza alla mobilità volontaria. 

 

 

Articolo 135 – Piano annuale di mobilità. 
 
Annualmente, contestualmente al bilancio, è predisposto un piano annuale di mobilità. Il piano deve 

contenere i criteri e le modalità di attuazione. 
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Articolo 136 – Modalità di attuazione della mobilità interna. 
 
Alla mobilità interna, tra diversi servizi, provvede il Segretario comunale, con propria 

determinazione. 

Alla mobilità interna, tra diversi uffici dello stesso servizio, provvede con propria determinazione, il 

Responsabile del servizio. 

Dei provvedimenti di cui ai commi precedenti viene data informazione al Sindaco, all’Assessore al 

Personale, alle R.S.U., nonché all’Ufficio personale e, per quelli di cui al comma 2, al Segretario 

Comunale. 

La mobilità di cui al presente articolo può essere attivata per far fronte ad obiettive esigenze 

organizzative ovvero a eccezionali carichi di lavoro, anche in relazione alla stagionalità del servizio 

e alla straordinarietà di particolari adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

CAPO XI 
 

LE COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

Articolo 137 – Contratti a tempo determinato. 
 
In relazione a quanto disposto dal comma 5-bis dell’art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 

successive modificazioni ed integrazioni,  inserito dal comma 4 dell’art.6 della legge 15 maggio 

1997, n.127, l’Amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o 

funzionari dell’area direttiva. 

I contratti di cui al comma 1 devono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in 

assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente.  

I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e 

dalle vigenti disposizioni contrattuali per la categoria - posizione economica da ricoprire. 

I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in 

carica al momento del perfezionamento del contratto. 

Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e 

comunque nei limiti di cui al citato comma 5-bis dell’art.51 della Legge n°142/90. 

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti Collettivi Nazionali e 

Decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato 

della Giunta Comunale, da una indennità “ad personam”, commisurato alla specifica categoria – 

posizione economicamente professionale e culturale , anche in considerazione della temporaneità 

del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, il 

trattamento economico e l’eventuale indennità “ad personam” sono definiti in stretta correlazione 

con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente Locale dichiari il dissesto o 

venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.45 del D.Lgs. 30 dicembre 

1992, n°504, e successive modificazioni. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel 

contratto di cui al comma 1. 

 

 

Articolo 138 – Incompatibilità  
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oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere 

conferiti gli incarichi di cui al precedente articolo 137: 

ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti 

al controllo o alla vigilanza del Comune; 

ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del 

Comune, anche se collocati in aspettativa; 

ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza 

delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del 

capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il Comune abbia affidato appalti 

di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al 

momento dell’affidamento dell’incarico. 

 

 

Articolo 139 – Requisiti per il conferimento dell’incarico a tempo determinato. 
 

Gli incarichi di cui al precedente articolo 137 sono conferiti con provvedimento del Sindaco, 

motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo e vengono attribuiti 

a persone che possiedano i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di 

eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia, infine, sotto il profilo delle 

esperienze lavorativo–professionali svolte nel medesimo servizio per il quale si vuole conferire 

l’incarico. 

 

Articolo 140 – Stipulazione del contratto e suo contenuto 
 

Alla stipulazione del contratto provvede il Segretario Comunale od il Direttore Generale. 

Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto: 

i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione; 

gli organi preposti alla verifica dei risultati; 

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 ancona da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa  

dello stesso; 

la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche 

effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; 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. Decide la Giunta 

comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali 

controdeduzioni presentate dall’interessato. Sarà fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento 

del danno; 

l’entità del compenso; 

la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita; 

L’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità 

civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico; 

L’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei 

giorni e delle ore nei quali l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico; 

L’obbligo di non svolgere, contemporaneamente. Altre attività lavorative di carattere subordinato 

alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di non svolgere 

contemporanea attivata di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il 

Comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal Comune stesso. 
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Articolo 141 – Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del Comune. 
 
L’incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco ed è soggetto, comunque, all’ordinario  

potere di controllo e vigilanza. 

L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile  all’espletamento 

del suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune. 

 

Articolo 142 – Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità 
 
In relazione a quanto disposto dall’art.51, comma 7, della legge n. 142/1990 e successive 

modificazioni ed integrazioni, qualora si renda necessario il ricorso a competenze 

tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nelle 

attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, 

possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi 

determinati. 

Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono 

essere affidati a persone estranee all’Amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e 

dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta. 

L’incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce. 

 

 

Articolo 143 – Procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna. 
 
Qualora l’Amministrazione con delibera motivata, decide di attingere a professionalità esterne per 

collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di un bando di offerta 

di lavoro, specificando l’oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione, nonché 

ogni altra indicazione atta a consentire ai soggetti interessati una idonea valutazione della 

prestazione che si intende affidare. 

Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, previa attestazione della necessaria 

copertura finanziaria da parte del competente Responsabile del servizio. 

 

Articolo 144 - Conferimento di incarichi a dipendenti da amministrazione pubblica. 
 
Nel caso in cui l’incarico venga conferito a soggetti che provengono da una pubblica 

Amministrazione, trova applicazione l’art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, i 

criteri oggettivi e predeterminati, che verranno approvati con deliberazione della Giunta Comunale. 

 

 

CAPO XII 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 145 – Ufficio  di staff. 
 
In relazione all’ultimo periodo del comma 7, dell’art.51 della L. n.142/1990, aggiunto dall’art.6, 

comma 8, della legge n. 127/1997, è demandata alla Giunta comunale la costituzione di uffici posti 

alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di 

indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 

Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti di ruolo a tempo pieno o parziale dell’Ente, 

omero da collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato la cui durata non può 

essere comunque superiore al mandato elettivo del Sindaco, sempre che l’Ente non dichiari il 
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dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art.45 del D.L.vo 504/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Nel caso in cui la Giunta ritenga opportuno per la costituzione di tale ufficio il ricorso a 

collaboratori esterni, per la costituzione e la disciplina del relativo rapporto di lavoro, da stipularsi 

con contratto a tempo determinato, si applica quanto previsto dall’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in 

data 6 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il trattamento economico sarà quello previsto dal su indicato C.C.N.L. per il personale degli Enti 

Locali, a seconda che il rapporto di collaborazione con il personale esterno sia in possesso: 

del diploma di scuola media superiore: Cat. C.; 

del diploma di laurea: Cat. D. 

 

 

Articolo 146 – Criteri di gestione delle risorse umane 
 

La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle 

competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno  

coinvolgimento dei dipendenti. 

La posizione di lavoro nell’ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le 

responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a garantire 

maggiore produttività. 

 

 

Articolo 147 – Incentivazione e valutazione del personale 
 
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 il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale delle strutture 

dell’Ente. 

I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai principi 

di trasparenza e pubblicità. 

 

 

Articolo 148 – Piano occupazionale e delle assunzioni. 
 

Il piano occupazionale costituisce l’atto fondamentale per la determinazione annua del fabbisogno 

di risorse umane sulla scorta della dotazione organica dell’Ente ed in funzione dei servizi erogati o 

da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall’Amministrazione. Esso è elaborato ogni anno, 

contestualmente alla predisposizione del progetto di bilancio, sulla base anche delle richieste 

avanzate dai Responsabili dei Servizi. 

La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta Comunale. 

 

 

Articolo 149 – Formazione del personale. 
 

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

permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell’Amministrazione. 

Ciascun Responsabile elabora annualmente, sulla base delle risorse finanziarie a disposizione e  

delle esigenze rilevate, il piano di formazione dei dipendenti del proprio servizio.. 

 

 
Articolo 150 – Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi  
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I dipendenti assegnati alle strutture 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 

migliorare la qualità dei servizi. 

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

considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da pari 

dei Responsabili di servizio. 

 

Articolo 151 – Relazioni sindacali. 
 

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

Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei 

conflitti. 

I Responsabili di servizio, nell’ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni 

sindacali informano e coinvolgono le Organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in 

base alla specificità della materia 

 

 

Articolo 152 – Patrocinio legale. 
 
L’Ente, anche a tutela 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’apertura del 

procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’Ente 

ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 

3. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui: 

all’art.16 del contratto approvato con DPR n. 191/1979; 

all’art.67 del contratto approvato con DPR n. 268/1987. 

nonché all’art.18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 

 

 

Articolo 153 – Delegazione  trattante. 
 
La materia è disciplinata dall’art. 10 del Contratto del Comparto Regioni Autonomie Locali vigente. 

 

Articolo 154 – Pari opportunità. 
 

E’ costituito un Comitato paritetico per le pari opportunità composto da 6 componenti di entrambi i 

sessi di cui 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Del 

Comitato coordinato e diretto dal Segretario Comunale, fanno parte, quali 2° 3° componente di 

parte pubblica, due Responsabili di servizi designati dalla Conferenza di servizio di cui all’art.66 
del presente regolamento. 

Il Comitato ha il compito: 

di raccogliere e custodire elementi in materia di formazione professionale, ambiente lavorativo, 

igiene e sicurezza del lavoro e servizi sociali in favore del personale, nonché alle condizioni 

oggettive in cui versano entrambi i sessi e i dipendenti in condizione di svantaggio personale, 

familiare e sociale rispetto agli accessi ed alla formazione e sviluppo professionale;  
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di approfondire tematiche e formulare proposte sulle materie di cui alla precedente lettera a) nonché 

prospettare azioni positive per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro di 

sviluppo professionale tra i sessi e per i dipendenti in situazioni di svantaggio che tengano conto 

anche della loro posizione in seno alla famiglia ed alla società. 

Comitato, su richiesta della delegazione trattante, fornisce elementi di conoscenza e di sostegno alla 

contrattazione decentrata. 

 

 

Articolo 155 – Orario di lavoro. 
 

E’ riservata al Sindaco la individuazione degli uffici e dei servizi da escludere dall’articolazione 

dell’orario in cinque giorni lavorativi prevista dall’art.6, comma 5, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 

convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché la disciplina generale 

dell’orario di servizio, dell’orario di lavoro e dell’orario di apertura degli uffici al pubblico. 

 

Articolo 156 – Responsabilità  
 
Tutti i dipendenti preposti alle aree sono responsabili della regolarità e della legalità dei loro atti  e 

degli atti di governo del Comune, nonché dell’attività gestionale di loro competenza. 

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 dei settori 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. 

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

delle attività nel luogo di lavoro. 

 

 

Articolo 157 – Norme  finali 
 
Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non 

diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad altri organismi in cui 

l’ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo Statuto e dai 

regolamenti del Comune. 

Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di 

organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con 

le norme in esso contenuto. 

 

Articolo 158 – Pubblicità del regolamento. 
 

Copia del presente regolamento, a norma dell’art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a 

disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di servizio e alle rappresentanze sindacali. 

 

 

 

Articolo 159 – Entrata  in vigore. 
 

Il presente regolamento entra in vigore, una volta esecutiva la deliberazione di approvazione, da 

parte della Giunta Comunale, competente ai sensi del comma 2-bis dell’art.35 della legge n. 
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142/1990, aggiunto dall’art.5, comma 4, della legge n. 127/1997, quindici giorni dopo la sua 

ripubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

ALLEGATO A) -  DOTAZIONE ORGANICA 
 

A.1 suddivisione dei posti di ruolo per area di attività 
 

B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4

1 3^ 1 2 7

1 1 1 1 4

1 1* 1 3

1 1 4^ 2 1 1* 2 2 14

( ^ ) = DI CUI 1 VACANTE

( * ) = POSTO VACANTE

D

CATEGORIA - POSIZIONE ECONOMICA Totale 

Posti 

Organico

AREA 
FUNZIONALE B C

Area   

Amministrativa

Area        Tecnica

Area   Finanziaria

TOTALI
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A.2 Articolazione struttura. 
 

Area Profilo 
professionale 

CTG. Pos. Ec. Servizio 
Ufficio 

A
M

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

 

Istruttore Dir. 

 

 

D 

 

D2 

Segreteria – AA.GG. – Personale – Affari 

Legali – Commercio – Elettorale 

Istruttore Dir. 

 

D D2 Servizi socio assistenziali – Segretariato 

sociale – Istruzione scolastica – Attività 

culturali 

Istruttore 
(Vacante) 

C C1 Segreteria – AA.GG. – Commercio – 
Polizia Amministrativa 

 

Istruttore 

 

 

C 

 

C1 

Servizi Demografici - Anagrafe – Stato 

Civile – Elettorale – Leva – Statistica – 

Toponomastica - Certificazioni 

 

Agenti Polizia 

Municipale (n° 2)  

 

C 

C 

 

C3 

C1 

Polizia Urbana – Amministrativa – Edilizia 

– Commercio – Vigilanza territorio 

comunale – Notificazione atti 

 

Collaboratore 

Professionale 

 

B 

 

B4 

Protocollo generale 

Collaborazione ufficio segreteria 

C
O

N
T

A
B

IL
E

 

 

 

Istruttore Dir 

 

 

D 

 

 

D3 

 

Servizio Economico Finanziario – Bilancio 

– Gestione Entrate e Spese – 

Programmazione – Patrimonio – Tributi – 

Personale 

 

 
Istruttore Dir. 
( Vacante ) 

 
D 

 
D1 

Servizio Economico Finanziario – 
Bilancio – Gestione Entrate e Spese – 
Programmazione – Patrimonio – Tributi 
– Personale 

 

Istruttore contabile 

 

C 

 

C1 

 

Collaborazione ufficio economico – 

finanziario - personale 

T
E

C
N

IC
A

 

 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

 

D 

 

D3 

Urbanistica edilizia pubblica e privata 

LL.PP., abusi edilizi – Ambiente – espropri - 

appalti 

 

Istruttore 

Amministrativo  

 

 

C 

 

C4 

 

Istruttoria atti amministrativi relativi ufficio 

tecnico 

 

Istruttore tecnico 

 

C 

 

C3 

Urbanistica – edilizia pubblica e privata – 

abusi edilizi – ambiente – manutenzioni – 

lavori in economia - appalti 

 

Collaboratore 

tecnico 

 

B 

 

B5 

Utilizzo mezzi speciali - manutenzioni in 

genere – viabilità – cimitero – verde 

pubblico -  
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REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

ALLEGATO B): TITOLI Dl STUDIO - REQUISITI Dl ACCESSO DALL’ESTERNO - 
PROGRAMMI DELLE PROVE 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA – ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA  D1 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o 
altra laurea equipollente. 
 

 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti, vertenti sugli 

argomenti della prova orale; 

 

Prova scritta teorico pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato a carattere 

tecnico/amministrativo, inerente l’Area Amministrativa; 

 

Prova orale vertente sui seguenti argomenti: 

• Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, 

• Legislazione degli Enti Locali, 

• Elementi di diritto civile con particolare riguardo al Libro I, 

• Legislazione in materia di stato civile e di anagrafe comunale, 

• Legislazione in materia elettorale, 

• Nozioni in materia di sistema statistico nazionale; 

• Legislazione in materia di accesso agli atti amm.vi e trattamento dei dati; 

• Nozioni di gestione delle risorse umane nell’ambito degli enti locali; 

• Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche   

più diffuse - Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato ( 

Inglese o Francese ). 

 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA  D1 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di laurea in economia e commercio o altra laurea equipollente. 
 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti, vertenti sugli 

argomenti della prova orale; 

 

Prova scritta teorico pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato a carattere 

tecnico/amministrativo, inerente l’Area Economico – Finanziaria; 

 

Prova orale vertente sui seguenti argomenti: 
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• Diritto Amministrativo, Costituzionale, Privato; 

• Ordinamento delle Autonomie Locali, con particolare riferimento al Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

• Legislazione in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

• Legislazione in materia di tributi degli Enti Locali – Disciplina del rapporto di Pubblico 

Impiego – Trattamento economico del Personale – Disciplina di contributi e ritenute 

previdenziali; 

• Adempimenti fiscali – Bilanci e rendiconti – statistica; 

• Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

• Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato ( Inglese o 

Francese ). 

 

 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA  D1 
 

 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di assistente sociale ed iscrizione all’Albo. 
 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti, vertenti sugli 

argomenti della prova orale; 

 

Prova scritta teorico pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato a carattere 

tecnico/amministrativo, inerente l’Area Amministrativa; 

 

Prova orale vertente sui seguenti argomenti: 

• Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, 

• Legislazione degli Enti Locali, 

• Elementi di diritto civile con particolare riguardo al Libro I,( persone e famiglie) 

• Legislazione in materia di stato civile e di anagrafe comunale, 

• Legislazione in materia di accesso agli atti amm.vi e trattamento dei dati; 

• Nozioni di gestione delle risorse umane nell’ambito degli enti locali; 

• Legislazione nazionale e regionale riguardante i servizi sociali 

• Legislazione e problematiche legate all’assistenza all’infanzia normale e sub normale e 

all’assistenza agli anziani. 

• Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

• Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato ( Inglese o 

Francese ). 

 

 

AREA TECNICA – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 
 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di Laurea in ingegneria o architettura (Vecchio ordinamento), più abilitazione alla professione 

di ingegnere o di architetto, ed iscrizione al rispettivo albo professionale; Laurea equipollente o Laurea 
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specialistica/Laurea Magistrale equiparate più abilitazione alla professione di ingegnere o di architetto 

ed iscrizione al rispettivo albo professionale. I titoli di studio conseguiti all’estero presso Università e 

Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi per l’ammissione al concorso se sono stati 

dichiarati equipollenti a titoli italiani secondo la normativa vigente. 

 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti, vertenti sugli 

argomenti della prova orale; 

 

Prova scritta teorico pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato a carattere 

tecnico/amministrativo, inerente l’Area Tecnica; 
 

Prova orale vertente sui seguenti argomenti: 

 

• Legislazione sui lavori pubblici; 

• Appalti di opere pubbliche e di pubbliche forniture con particolare riferimento al Comune; 

• Legislazione in materia di edilizia ed urbanistica; 

• Elementi di espropriazioni per pubblica utilità; 

• Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Ordinamento delle autonomie locali; 

• Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

• Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato ( Inglese o 

Francese ). 
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA – TECNICA - ISTRUTTORE  - 
CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 
 

TITOLO Dl STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di scuola media superiore attinente al posto. 
 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta, consistente nello svolgimento di un elaborato o in una serie di quesiti, vertenti sugli 

argomenti della prova orale attinenti il posto da ricoprire; 

 

Prova scritta teorico pratica, consistente nella predisposizione di un elaborato a carattere 

tecnico/amministrativo, inerente il posto da ricoprire; 
 

Prova orale vertente sui seguenti argomenti in relazione al posto da ricoprire: 

 

• Ordinamento delle Autonomie Locali; 

• Diritto tributario con riferimento alle imposte, tasse e tributi locali; 

• Protocollo e archivio; 

• Nozioni di informatica applicata alla organizzazione degli enti locali; 

• Stato civile; 

• Servizio Elettorale; 

• Commercio; 

• Polizia amministrativa; 
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• Legislazione sui lavori pubblici; 

• Legislazione in materia di edilizia ed urbanistica; 

• Elementi di espropriazioni per pubblica utilità; 

• Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

• Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato ( Inglese o 

Francese ). 

 

ISTRUTTORE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA – POSIZIONE 
ECONOMICA C - POS. ECON. – C1 
 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

 

PROVE DI ESAME 
 

Prova scritta a carattere teorico concernente nozioni di diritto pubblico. 

Prova scritta a carattere pratico vertente sulla compilazione di una relazione di servizio e di un 

verbale di accertamento anche mediante l’utilizzo di apparecchiature informatiche. 

Prova orale che verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti materie: 

Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; 

Nozioni sull’ordinamento delle autonomie locali; 

Nozioni sulla normativa in materia di commercio su aree pubbliche e di commercio fisso e 

sull’esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

Nozioni in materia di urbanistica ed edilizia; 

Nozioni in materia di circolazione stradale. 

Conoscenza di una lingua straniera. 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA – TECNICA - ESECUTORE - CATEGORIA 
B - POSIZIONE ECONOMICA B1 
 
TITOLO Dl STUDIO RICHIESTO: 

Diploma di Scuola Media Inferiore 
 

PROVE DI ESAME 
 
Prova pratica di dattilografia su computer, consistente nella digitazione, entro limiti di tempo 

predeterminati, di un testo scritto o stampato, ed accertamento dell’effettiva capacità dell’aspirante 

a  ben disimpegnare le mansioni inerenti la categoria - posizione economica professionale da 

ricoprire; compresa la conoscenza di nozioni elementari sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 

e Province dei Comuni e degli Organi della Amministrazione comunale. 
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REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

ALLEGATO C: DOCUMENTI COMPROVANTI I TITOLI Dl PREFERENZA 
 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

Documenti che i concorrenti devono produrre per avvalersi del diritto a fruire della preferenza o 

precedenza: 

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato 

dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi. I capi di famiglia numerosa 

dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia e costituita da almeno sette figli 

viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra; 

gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia 

aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di 

guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa; 

i decorati di medaglie al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito 

di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre 

l’originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione; 

i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio 

matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia; 

i reduci civili dalla deportazione o dall’internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione 

razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza; 

i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall’Eritrea, dall’Etiopia, dalla Somalia, dai territori 

sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da 

zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro 

categoria - posizione economica mediante un’attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di 

residenza. I profughi dalla Libia, dall’Eritrea, dall’Etiopia o dalla Somalia, potranno anche 

presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell’Africa italiana, i 

profughi dall’Egitto, dall’Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche 

un’attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall’autorità consolare; 

i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni 

riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell’11 gennaio 1948 in occasione di azioni 

di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o 

collettive avente fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a 

detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste 

del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate 

tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, 

nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 

1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 

69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una 

dichiarazione di invalidità, rilasciata dall’autorità competente, in cui siano indicati i documenti in 

base ai quali e stata riconosciuta la categoria - posizione economica di invalido e la categoria 

-posizione economica di pensione; 

i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che 

indichi la categoria - posizione economica di questa e la categoria - posizione economica e la voce 

dell’invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, 

dall’amministrazione centrale al cui servizio l’aspirante ha contratto l’invalidità, o dagli enti 

pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23.03.1948 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1948, n. 

83); 

i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione 

provinciale dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero una dichiarazione della 
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commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l’indicazione del grado di riduzione 

della capacità lavorativa; 

i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro categoria 

-posizione economica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell’Associazione nazionale 

mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell’l.N.A.I.L., con l’indicazione del grado di riduzione 

della capacità lavorativa; 

gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio 

dell’11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine 

con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori 

delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei 

perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all’art.2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, 

n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli 

orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 

1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati 

irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall’autorità 

competente. In tale categoria - posizione economica rientrano anche gli orfani di madre deceduta 

per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 196°, n. 92; 

gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata 

dall’amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio; 

gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro 

categoria - posizione economica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell’Associazione 

nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell’I.N.A.I.L.; 

i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella 

precedente lettera g) dovranno documentare la loro categoria - posizione economica presentando un 

certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria - posizione economica di 

pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell’autorità competente rilasciato a nome 

del genitore, indicante la categoria - posizione economica di pensione omero il decreto di 

concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle 

pensioni di guerra a nome del genitore; 

i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro categoria - posizione 

economica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che 

il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria - posizione economica, oppure il mod. 69ter, 

rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione; 

i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentale la loro categoria - posizione 

economica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che 

il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata 

dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell’I.N.A.I.L.; 

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti 

lettere k), l) ed m) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché 

gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del 

comune di residenza. Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella 

precedente lettera m) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l’apposito mod. 33 

l rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per 

causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita 

dichiarazione, rilasciata dall’amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio. Le 

vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche 

mediante un certificato della competente sezione provinciale dell’Associazione nazionale mutilati 

ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell’I.N.A.l.L.; 

i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, 

compresa l’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre 

copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall’amministrazione competente; 
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i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, 

compresa l’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un 

certificato, rilasciato dall’Amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la 

durata e la natura del servizio stesso; 

i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di 

integrazione previsti dall’art.150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 

10 gennaio 1957, n.3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni; 

i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme 

dovranno produrre copia del foglio matricolare. Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i 

profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di 

guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in 

luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere f), g), h), i), j), k), l) ed  m), un certificato, 

rilasciato dall’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione 

nell’apposito elenco istituito ai sensi dell’art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.I coniugi dei 

caduti di cui alle precedenti lettere k), l) ed m) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere g), h) ed i) 

dovranno - ove occorra - integrare il documento prodotto con un certificato del Sindaco dal quale 

risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l’invalido cui il 

documento stesso si riferisce. 
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REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
ALLEGATO C: CRITERI E MODALITÀ PER LA DISCIPLINA DELLA  MOBILITÀ 

ESTERNA VOLONTARIA 
 

Art. 1 Principi Generali 
 

1. Il presente allegato riguarda i criteri e le modalità per l'attuazione dei trasferimenti di 

personale tra il Comune di Sindia ed altri Enti, secondo le disposizioni di legge previste in 

materia. 

2. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/01, comma 1, “le Amministrazioni possono ricoprire 

posti vacanti in organico mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano 

domanda di trasferimento” e ai sensi dello stesso art. 30, comma 2 bis “le Amministrazioni, 

prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di 

posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, 

provvedendo in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

Amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle Amministrazioni in cui 

prestano servizio”. 

3. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza. 

4. Le domande di trasferimento sono valutate se ritenute rispondenti alle effettive esigenze 

dell'Ente in relazione alla professionalità da ricercare. 

5. Il trasferimento del lavoratore potrà comportare anche la modifica del profilo professionale, 

nell'ambito della medesima categoria. 

6. L'attività istruttoria viene svolta dall'Area Affari Generali – Ufficio Personale, competente 

in materia di assunzioni di personale, di seguito indicato come ufficio competente. 

7. Delle procedure di mobilità esterna sarà data informazione ai sindacati, ai sensi dell'art. 7 

del CCNL 01/04/1999. 

Art. 2 Procedura di mobilità esterna 
 

1. La procedura di mobilità esterna avviene a seguito di indizione di bando di mobilità, con le 

modalità esplicitate nell'art. 3 del presente allegato. 

2. Saranno prese in considerazione le domande di lavoratori in servizio di ruolo in categoria e 

profilo uguale o analogo, per contenuto, a quello di cui al posto da ricoprire, in possesso del 

nulla-osta alla mobilità, rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

3. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere si procederà ad una selezione per 

titoli e colloquio, con le modalità esplicitate negli artt. 4 e 5 del presente allegato.  

4. Si procederà al colloquio anche qualora vi sia una sola domanda utile di trasferimento per la 

professionalità ricercata. 

5. Preposta alla selezione è una Commissione, di seguito indicata come Commissione 

selezionatrice, nominata dal Responsabile del Personale, composta dal Segretario Comunale, 

con funzioni di Presidente, dal Responsabile dell'area di assegnazione, e da un altro esperto 

esterno all’Ente,  di categoria pari o superiore rispetto al posto da ricoprire. 

Con lo stesso provvedimento viene  nominato anche  il  segretario verbalizzante, tra il 

personale interno, avente qualifica pari o superiore a quella del posto da ricoprire 

6. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale. 

7. La Commissione, per la valutazione dei candidati, ha a disposizione 30 punti per il colloquio 

e 30 punti per i titoli. 

8. Viene collocato utilmente nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio una 

valutazione pari a 21 punti su 30. 
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9. In caso di esito negativo del colloquio si procederà alla selezione o concorso pubblico, ai 

sensi di quanto previsto dalle norme regolamentari per la copertura del posto, previo 

adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 34 bis del D.Lgs. 165/01. 

 

Art. 3 Bando di mobilità 
 

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio Personale, deve contenere i seguenti 

elementi: 

a. il profilo professionale da ricercare con la specifica delle mansioni svolte; 

b. il settore di assegnazione; 

c. gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione; 

d. i criteri di valutazione delle domande; 

e. le modalità di svolgimento del colloquio; 

f. le modalità di presentazione della domanda. 

2. I candidati dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione: 

a. le loro generalità; 

b. l'Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 

c. il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

d. ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria. 

3. I candidati dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, il nulla osta al 

trasferimento per mobilità da parte dell'amministrazione di provenienza. Il suddetto nulla 

osta costituisce condizione essenziale per la partecipazione alla selezione. 

4. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicizzato: 

a. Mediante pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente; 

b. Mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente; 

c. Mediante trasmissione ai Comuni limitrofi. 

5. Il bando avrà una durata di 15 giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio. Si 

precisa, pertanto, che le domande dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente entro le 

ore 14.00 del 15° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione di cui sopra. 

6. Anche le domande inviate per posta o corriere dovranno comunque pervenire entro tale data. 

Non sarà ritenuta valida alcuna altra forma di trasmissione. 

 

Art. 4 Valutazione delle domande 
 

1. Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente 

documentati: 

a. curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento e aggiornamento  e tutto 

quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 

b. anzianità di servizio (servizio prestato a tempo determinato e/o indeterminato presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

2. il punteggio massimo attribuibile di 30 punti è ripartito nel modo che segue: 

 

A) Curriculum Professionale 
 

Massimo punti 6 

B) Anzianità di servizio 
 

Massimo punti 24 

B1) servizio prestato nella stessa categoria in 

uguale o analogo profilo professionale 

Punti 2,4 per ogni anno di servizio. (0,20 per 

ogni mese di servizio o per frazione superiore a 

15 gg) 
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B2) servizio prestato nella stessa categoria in 

profilo di contenuto professionale diverso 

Punti 1,8 per ogni anno di servizio (0,15 per 

ogni mese di servizio o per frazione superiore a 

15 gg) 

B3) servizio prestato in categoria inferiore e in 

profilo professionale diverso rispetto al posto 

messo in mobilità 

Punti 1,2 per ogni anno di servizio (0,10  per 

ogni mese di servizio o per frazione superiore a 

15 gg) 

 
Art. 5 Modalità di svolgimento del colloquio 

 
1. Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice è finalizzato alla verifica del 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

2. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

a. preparazione professionale specifica; 

b. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

c. conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del 

lavoro, 

d. conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 

3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione e secondo 

l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da 

effettuarsi dopo l'appello). 

4. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario 

e viene escluso dalla selezione. 

5. Immediatamente prima dell'inizio dei colloqui, sono predeterminati i quesiti, nonché le 

modalità di espletamento di tale prova. 

6. Il colloquio deve svolgersi in una sala aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. 

7. Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione si ritira e procede alla valutazione 

del candidato ed attribuisce il punteggio tenendo conto dei criteri di cui al comma 2 del 

presente articolo, nonché delle modalità di valutazione di cui al comma 8 dell'articolo 2 del 

presente allegato. 

8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione compila l'elenco dei 

candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 

9. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione viene affisso fuori dalla sala 

in cui si sono svolte le prove. 

 

Art. 6 Graduatoria 
 

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di 

merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, e trasmette 

all'Ufficio competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla 

procedura selettiva. 

2. A parità di punteggio precede il candidato in maggior possesso di maggior punteggio nella 

categoria “situazione familiare”. In caso di ulteriore parità, precede il candidato con 

maggiore anzianità di servizio. 

3. Qualora dall'esame degli atti emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di 

trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il dirigente del 

settore personale rimette nuovamente gli atti al Presidente della Commissione, invitandolo a 

riunire la stessa, affinché proceda ai perfezionamenti e ai correttivi necessari, adottando i 

provvedimenti del caso. 
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4. Il Dirigente del settore personale procede quindi, con proprio atto, all'approvazione dei 

verbali e della graduatoria, nonché alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente 

e sul sito Internet. 

5. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

6. La data di assunzione verrà comunicata al vincitore sulla scelta dei programmi dell'Ente. 

7. La graduatoria avrà la durata di un anno dalla pubblicazione all'Albo pretorio, per posti di 

pari profilo e professionalità. 

 

8. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole del Responsabile dell’Area, cui il 

personale sarà assegnato sulla base delle professionalità in possesso del dipendente in 

relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 

 

Art. 7 Mobilità in uscita 
 

1. L’Amministrazione valuterà, previo parere del Responsabile dell'Area di appartenenza del 

richiedente, l'opportunità di concedere il nulla osta in relazione alle esigenze 

dell'Amministrazione e/o alla posizione di lavoro ricoperta. 
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COMUNE DI SINDIA 
(Provincia di Nuoro) 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI, 

STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

NORME GENERALI 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
1. Le presenti disposizioni regolamentano le modalità per la concessione in uso degli immobili 

comunali di seguito specificati, compresi arredi ed attrezzature in essi eventualmente presenti, al 
fine di garantirne un corretto utilizzo. 

Art. 2 
Principi e Finalità 

 

1. L’Amministrazione Comunale, intende promuovere e sostenere concretamente l’attività dei 
cittadini, anche tra loro associati, rivolta ad iniziative riconosciute utili per lo sviluppo della persona 
e per la promozione delle formazioni sociali e sportive. 

2. Con il presente regolamento l’Amministrazione Comunale disciplina i criteri e le modalità per la 
concessione in uso a terzi richiedenti dei locali, delle strutture ed impianti sportivi di propria 
proprietà che consentano l’effettivo esercizio delle iniziative e manifestazioni di impegno civile 
finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse. 

 
Art. 3 

Individuazione degli immobili 
 

1. Sono oggetto delle presenti disposizioni i seguenti immobili comunali : 
a. Fabbricato “Ex scuola media”, via Pirastu; 
b. Centro di aggregazione/Biblioteca, via Roma; 
c. Edificio Comunale (sede LAVOS), via San Demetrio; 
d. Sala teatro del Centro Servizi, via san Demetrio; 
e. Fabbricato “Ex ufficio di collocamento”, Corso Umberto; 
f. Impianti sportivi (palazzetto dello sport, bocciodromo, campo da calcio a undici, campo da 

calcio a cinque, campo da tennis, palestra scuola elementare). 
 

Art. 4 
Soggetti ammessi alla concessione 

 
1. I locali elencati nell’art. 3 (di cui alle lettere a, b, c, d, e, f), possono essere concessi in uso a: 
a) associazioni culturali, sportive e ricreative ed altri organismi non profit senza scopo di lucro operanti 
sul territorio; nell'attribuzione della concessione saranno preferite quelle operanti in ambito comunale; 
b) comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi,  il cui 
statuto sia stato preventivamente presentato all'Amministrazione Comunale; 
c) soggetti pubblici e privati che realizzino attività di interesse per la comunità locale; 
d) gruppi di cittadini operanti nell’ambito delle seguenti di attività, concertate con l’Amministrazione 

Comunale: 
- tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
- celebrative, educative ed istruzione; 



 
 

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi comunali 
 

 

3 

- umanitarie, socio-assistenziali, di promozione e tutela della salute, di cooperazione sociale e 
volontariato; 

- sportive esclusivamente in relazione allo svolgimento di assemblee dei soci, comitati direttivi, attività 
seminariali e di promozione sportiva aperte alla cittadinanza; 

- inerenti i temi della solidarietà, pace, qualità della vita, impegno e cooperazione sociale e civile; 
- di promozione e sviluppo del turismo; 
- finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione del tessuto economico locale; 
e) gruppi, partiti ed organismi politici rappresentati e non in Consiglio Comunale; 
f) sindacati ed associazioni di categoria; 
g) organismi religiosi; 
h) associazioni di ex combattenti, invalidi civili e del lavoro; 
i) Soggetti privati per lo svolgimento di convegni, congressi, stages, corsi didattici ecc.. 
2. La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi da quelli elencati al precedente 
comma, purchè si tratti di soggetti che non agiscano a scopo di lucro o che, pur agendo a scopo di 
lucro, svolgano comunque attività socialmente rilevanti. 
In ogni caso è fatta salva la discrezionalità dell’Amministrazione Comunale di concedere o meno l’uso 
del locale, previa valutazione delle finalità per cui viene richiesto l’uso. 
 

Art. 5 
Richiesta di utilizzo 

1. Le domande per l’utilizzo dei locali e delle attrezzature devono essere presentate utilizzando il 
modello allegato al presente regolamento, sottoscritto dal soggetto richiedente o nel caso di 
associazione o persona giuridica, dal rappresentante legale del soggetto richiedente, indicando 
correttamente dettagliati i seguenti elementi: 
- il soggetto richiedente; 
- il locale richiesto; 
- l’elenco delle attrezzature in dotazione di cui si richiede l’utilizzo; 
- l’attività che si intende svolgere; 
- la data, l’ora di inizio e di fine dell’attività; 
- l’eventuale necessità di accedere al locale per ragioni organizzative in giorni e orari antecedenti o 

successivi a quelli di svolgimento dell’attività; 
- l’eventuale necessità di predisporre buffet, rinfreschi o altre forme di somministrazione di alimenti; 
- l’eventuale utilizzo di proprie attrezzature. 
La domanda va presentata almeno 10 giorni prima della data per la quale si chiede l'utilizzo della 
struttura, a pena di inammissibilità, fatti salvi particolari casi, adeguatamente motivati per iscritto 
dall’istante, nei quali potrà essere sufficiente un anticipo minore, previa valutazione da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
 

2. Alla domanda vanno obbligatoriamente allegati: 
a)  qualora si tratti di associazione, comitato o gruppo altrimenti denominato: le copie dello Statuto 

e dell'atto costitutivo o del proprio Regolamento interno con indicazioni delle finalità perseguite, 
ovvero una dichiarazione di affiliazione a federazioni sindacali, politiche, sportive, culturali o 
ricreative; 

b) qualora si tratti di persone fisiche: una dichiarazione attestante l’attività lavorativa principale della 
persona che presenta la richiesta e nella quale si dichiari che l‘utilizzo del bene è effettuato con o 
senza fini di lucro. 

 

Art.6.  
Competenza e modalità di rilascio della concessione 

 
1. La competenza al rilascio della concessione spetta al Responsabile del Servizio Affari Generali. Per 

tutti i casi non previsti dal presente Regolamento la competenza alla concessione spetta alla Giunta 
Comunale. 
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2. La concessione dei locali all'interno di plessi scolastici non può essere assentita senza aver 
preventivamente richiesto ed acquisito il parere dei competenti organi scolastici.  

4. La concessione viene rilasciata in originale ed in copia, il primo viene consegnato al richiedente, la 
seconda viene tenuta in atti del Comune ed annotata su apposito registro, che può essere tenuto 
anche su supporto informatico. 

5. In relazione a particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi, nella concessione 
possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento. 

6. Il rilascio della concessione può essere subordinato all'indicazione, nella stessa, di giorni od ore 
diversi di messa a disposizione dei locali, in relazione ad altri usi già autorizzati o in corso. 

 
Art. 7  

Priorità nell'uso e nella concessione 
 

1. Nel caso di più domande relative agli stessi locali ed a periodi, anche in parte, coincidenti, la 
concessione viene rilasciata dopo aver sentito i richiedenti. 

2. In ogni caso ha priorità d'uso, per gli scopi istituzionali, il Comune di Sindia, senza necessità di 
particolari formalità, sia relativamente ad istanze presentate, sia relativamente a concessioni 
rilasciate in precedenza. 

3.  Nei casi disciplinati dal comma precedente, il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di avvisare con 
48 ore di anticipo il soggetto che ha ottenuto la concessione. 

 
Art. 8 

Uso gratuito dei locali e tariffe di utilizzo  
 

1. La concessione in uso dei locali è gratuita nel caso di iniziative aperte al pubblico aventi scopi 
culturali, sociali, politici, sindacali, religiosi che, comunque, siano rivolte alla generalità della 
popolazione. 
I locali sono, altresì, assegnati gratuitamente qualora la richiesta provenga da pubbliche 
amministrazioni, enti erogatori di pubblici servizi, consorzi o altri entri strumentali di cui faccia 
parte il Comune, per lo svolgimento di attività istituzionali e/o di interesse del Comune di Sindia. 
 

2. In caso di concessioni in uso per scopi e soggetti diversi, la concessione non potrà essere gratuita e 
l’importo a carico dei richiedenti verrà determinato di volta in volta dall’amministrazione comunale 
a seconda delle caratteristiche e delle modalità di impiego delle strutture. 
 

3. Il pagamento dell’importo dovuto deve avvenire secondo le modalità indicate nel provvedimento 
autorizzatorio entro il 3° giorno antecedente l’utilizzo del locale, o in caso di utilizzo in più date, 
entro il 3° giorno antecedente la prima data di utilizzo, e preventivamente versato all'Economo 
Comunale che ne rilascia ricevuta. 
 

Art. 9  
Cauzione  

 
1.La concessione è subordinata al preventivo versamento di una cauzione, presso l'Ufficio Economato, 
dell'importo pari al 20% del corrispettivo previsto e di € 100,00 nei casi di concessione gratuita. 
2.La cauzione viene resa dopo la restituzione delle chiavi dei locali e previo sopralluogo da parte di un 
incaricato del responsabile dell’ente per la verifica dello stato dei locali.  
3.La cauzione conserva validità per eventuali ulteriori richieste fino alla richiesta di rimborso. 
Sulla somma versata il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali ed agli arredi per fatto 
imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni 
subiti ed impregiudicata l'azione penale, qualora ne ricorrano i presupposti. 
4.Nel caso in cui il Responsabile dell’Ente, in ragione della particolarità e finalità della concessione, 
ritenga opportuno tutelare l’Amministrazione  rappresentata,  può richiedere la  presentazione di idonea  



 
 

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi comunali 
 

 

5 

polizza fideiussoria a garanzia del corretto utilizzo della struttura e di eventuali danni. La mancata 
presentazione della polizza fideiussoria, prima dell’inizio dell’uso del locale, determinerà la mancata 
concessione della struttura.  

 
Art. 10  

Responsabilità ed obblighi generali del concessionario 
 

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui 
imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione. 

2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente 
regolamento, la normativa relativa alla sicurezza (vie di fuga libere, divieto assoluto di uso di 
fiamme libere ecc)., nonché l’obbligo del rispetto dei limiti di capienza e delle destinazioni d’uso 
previste per ciascun locale, tenendo altresì sgombre da qualsiasi ostacolo le zone antistanti le vie di 
esodo, le quali dovranno essere mantenute agibili; 

3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di 
cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, 
nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno. 

4. L'uso dei locali e delle strutture non può comunque, essere protratto oltre le ore 24,00. 
 

5. Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi: 
- ritirare presso l'ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio; 
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri; 
- divieto assoluto di duplicare le chiavi; 
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività ; 
- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee al soggetto richiedente; 
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso; 
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento nonché di provvedere al 

ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema di allarme, prima di chiudere i locali; 
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e 

nell'utilizzazione dei locali; 
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti al 

momento della consegna; 
- obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni, dopo l'utilizzo; 
- obbligo di pulizia e diserbo delle aree circostanti gli impianti sportivi e di quelle interne alla struttura, 

senza l’impiego di diserbanti chimici. 
 
 

Art. 11  
Sospensione e revoca della concessione e casi particolari di diniego 

 

1. Il Responsabile dell’Ente può sospendere o revocare la concessione, in ogni momento, per motivate 
ragioni di interesse pubblico, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n° 
241/1990 e fatti salvi i casi di eccezione da questa previsti. La concessione può, inoltre, essere 
sospesa o revocata per constatate irregolarità nell'utilizzo, con osservanza delle norme richiamate nel 
comma precedente. 

2. La concessione può essere negata quando il soggetto richiedente abbia reiteratamente utilizzato dei 
locali o delle strutture in maniera difforme dall'atto di concessione e/o dal presente regolamento. 

 
Art. 12 

Consegna e restituzione 
 

1. Il Responsabile dell’Ente provvede, entro i 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, a: 
a)  verificare l’ammissibilità del soggetto richiedente; 
b)  verificare l’ammissibilità delle finalità e del tipo di attività che il richiedente intende svolgere; 
c)  verificare la disponibilità del locale nella data e negli orari richiesti; 
d)  sottoporre all’esame dell’Amministrazione Comunale l’utilizzo non gratuito quando richiesto; 
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e)  emettere la relativa autorizzazione a firma propria, con l’indicazione delle modalità di accesso al 
locale, dell’importo della tariffa dovuta e delle relative modalità di versamento; 

f)  comunicare all’ufficio tecnico comunale l’utilizzo, ai fini dell’eventuale accensione degli impianti di 
condizionamento dell’aria e/o di riscaldamento. 

2.  Il termine di 10 (dieci) giorni di cui al comma precedente, è portato a 20 (venti) nei casi in cui si 
rende necessario l’esame della Giunta Comunale per la concessione non gratuita del locale e la 
eventuale determinazione delle relative tariffe. 

 

3. In caso di diniego, l’ufficio competente provvede a dare tempestivamente al richiedente preavviso 
telefonico che dovrà essere seguito da comunicazione scritta a firma del dirigente competente in cui 
sia esplicitata la motivazione del diniego stesso. 

4. Prima dell’utilizzo del bene dovrà essere redatto un verbale a cura del Responsabile dell’Ente, 
sottoscritto dal richiedente, contenente l’analitica descrizione dei beni che vengono consegnati ed il 
loro stato di conservazione. 

5. A conclusione del periodo di utilizzo del bene, il concessionario provvede alla restituzione. 
6. Il Responsabile del Servizio, in relazione al verbale di consegna di cui al precedente comma 5°, 

controllerà la perfetta rispondenza ad esso del bene restituito, dandone discarico al concessionario 
con annotazione in calce al verbale medesimo. 

 

Art. 13 
Riserva d’uso e decadenza autorizzazione 

 

1. L’Amministrazione comunale si riserva l’uso dei beni per le sue attività istituzionali, a suo 
insindacabile giudizio ed in ogni tempo, previa verifica da parte del Comune degli impegni non 
rinviabili, assunti dai concessionari con impiego dell’immobile concesso. 

2.  Nel caso che detta attività debba interrompere l’uso da parte del concessionario, a questi spetterà il 
rimborso per il periodo di tempo di mancato utilizzo. 

3.  Per improvvise, impreviste ed inderogabili necessità dell’Amministrazione Comunale, la 
concessione dell’uso del bene può essere sospesa o revocata in ogni momento, con preavviso agli 
interessati mediante comunicazione, anche telefonica, e senza ulteriori formalità . 

4. In ogni caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di rimborsare al richiedente qualsiasi spesa da 
esso sostenuta o impegnata, ovvero di corrispondere qualsivoglia risarcimento di eventuali danni, 
fatta eccezione per la tariffa versata all’Amministrazione Comunale. 

5. I beni immobili comunali non potranno essere considerati come sede sociale di ditte e privati 
cittadini, salvo specifica autorizzazione concessa con deliberazione della Giunta Comunale. Qualora 
sia riscontrato un uso non consono alle finalità e modalità indicate nella concessione d’uso, è 
automatica la revoca. 

6. Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, qualora si verifichi una delle 
seguenti situazioni: 
-  diversa utilizzazione del locale, da parte del richiedente, rispetto a quella comunicata e autorizzata, 
-  sub-concessione totale o parziale del locale, degli impianti o degli arredi concessi in uso, 
-  danneggiamenti evidenti al locale,  
l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di promuovere la decadenza dell'autorizzazione per gli 
utilizzi successivi in caso di istanze relative a più giornate, nonché l’interdizione all’uso da parte 
del soggetto interessato per i successivi sei mesi. 

7.  Il Responsabile del Servizio, oltreché nei casi di cui ai precedenti commi terzo e quinto, può 
revocare l’autorizzazione per gravi inadempienze da parte del concessionario, ovvero per la tutela 
dell’interesse pubblico sulla base di idonea segnalazione al Sindaco. 

 
 

Art. 14 
Mancato utilizzo 

 

1. Qualora il concessionario debba rinunciare all’utilizzo richiesto, per sopravvenuta impossibilità, 
dovuta a causa di forza maggiore e/o, comunque, ad eventi imprevisti o fortuiti, non anche se già 



 
 

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi comunali 
 

 

7 

autorizzato, potrà farlo mediante nota scritta motivata, la quale, se comunicata entro i dieci giorni 
lavorativi precedenti la data prevista per l’evento. 

 
Art. 15 

Modalità utilizzo locali e relative responsabilità in capo al concessionario 
 

1. Il legale rappresentante, o altro soggetto indicato in sede di istanza, del soggetto concessionario è 
direttamente responsabile: 

a)  della sorveglianza durante tutto il periodo di utilizzo; 
b)  del presidio degli accessi durante tutto il periodo di utilizzo; 
c) della sorveglianza fino all’arrivo del soggetto incaricato dell’apertura e chiusura in caso di    

conclusione anticipata rispetto all’orario previsto dell’attività; 
d)  del buon uso del locale e di tutto il materiale in esso presente; 
e)  dell’eventuale uso difforme rispetto a quanto richiesto; 
f)  della restituzione nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato; 
g)  degli eventuali danni a persone o cose che possano derivare dall’uso improprio del locale e dei 

materiali in esso contenuti; 
h)  dell’osservanza delle norme di sicurezza, in particolare nel rispetto dei limiti di capienza e delle 

destinazioni d’uso previste per ciascun locale, tenenedo altresì sgombre da qualsiasi ostacolo le zone 
antistanti le vie di esodo, le quali dovranno essere mantenute agibili; 

i)  della compatibilità delle attrezzature proprie eventualmente utilizzate con le caratteristiche della 
struttura. 

 

2. Il soggetto concessionario è tenuto: 
a) a provvedere alla pulizia del locale assegnato, compresi i servizi, nel caso in cui l’attività svolta 

preveda la somministrazione di alimenti o comunque sia tale da compromettere lo stato di pulizia 
dei locali concessi in modo maggiore rispetto al semplice passaggio di persone; 

b) qualora sia necessario per lo svolgimento dell’iniziativa cambiare la posizione degli arredi presenti 
nel locale, a ricollocarli nella posizione iniziale; 

c) a segnalare tempestivamente agli uffici comunali ogni anomalia dei locali riscontrata durante 
l’utilizzo; 

d) al rispetto di tutte le condizioni particolari previste per ciascuno dei locali così come specificate nel 
presente Regolamento e di ogni altra condizione da correlarsi ad esigenze specifiche, che venga 
apposta dall’Ufficio competente nel provvedimento di autorizzazione. 

3. Eventuali danni arrecati ai beni concessi in uso dovranno essere risarciti dal concessionario. La 
valutazione del danno sarà eseguita dall’Ufficio Tecnico Comunale con relazione indirizzata al 
responsabile del servizio competente. Qualora il concessionario non aderisca alla valutazione così 
fatta, alla relativa stima provvederà un perito di fiducia di entrambi parti. 

4. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora l’utilizzo del bene non sia stato concesso ad una 
singola persona fisica, sono responsabili in solido con l’associazione, il gruppo, il sindacato, il 
partito, il movimento o la persona giuridica che utilizza il bene, dei danni arrecati a quest’ultimo, ai 
suoi accessori, arredi, attrezzature nonché alle persone fisiche eventualmente coinvolte.  In ogni 
caso i suddetti devono segnalare tempestivamente al responsabile di Servizio/di procedimento tutti 
gli eventuali inconvenienti danni e rotture, rispondendone ai sensi del comma precedente. 

5.  Faranno carico al concessionario le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonchè i relativi 
oneri fiscali per tasse, imposte, diritti, previsti da leggi o da regolamenti, all’uopo esonerando il 
Comune da ogni responsabilità in merito. 

 
 

Art. 16 
Gestione rifiuti 

 

1. In caso di produzione di rifiuti in seguito all’utilizzo dei locali, il beneficiario è tenuto a non 
abbandonare  nessun tipo di rifiuto  sia all’interno  che all’esterno  dell’edificio, pena l’applicazione 
delle sanzioni previste, conferendo il materiale di scarto eventualmente prodotto secondo le regole 
per la raccolta differenziata in uso nel Comune. 
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Art. 17 
Assicurazioni 

 

1. Il Comune assume l’onere di assicurazione contro i rischi civili derivanti dal bene concesso in uso.  
2. Il concessionario, in caso di uso del bene con carattere continuativo, assume l’obbligo di assicurarsi 

contro i rischi da responsabilità civile verso terzi derivanti dall’attività svolta mediante lo stesso 
utilizzo del bene. Nel  caso di violazione di tale obbligo, come pure di in capienza del massimale 
assicurato, il medesimo assume l’onere di rendere esente il Comune di Sindia da qualsiasi 
responsabilità nei confronti di terzi, derivante dall’attività svolta. 

 
 

Art. 18 
Controlli sul corretto utilizzo e sanzioni in caso di cattivo utilizzo 

 

1. Al termine di ogni utilizzo, il personale incaricato dal Comune provvederà al controllo dell’immobile 
per la verifica del corretto utilizzo nel rispetto di quanto sopra riportato. 

2. Nel caso in cui dal controllo vengano rilevati danni ai locali, ai materiali e/o alle attrezzature in essi 
presenti o venga riscontrata la mancanza di materiale, ivi compreso lo smarrimento delle chiavi 
eventualmente consegnate, ai sensi del precedente articolo 15 comma 3, si provvederà ad addebitare 
al beneficiario la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate, oltre all’applicazione di una 
sospensione per l’utilizzo dei locali da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno a discrezione 
dell’Amministrazione, in relazione all’entità del danno. 

3. Nel caso in cui dal controllo venga rilevata l’inottemperanza da parte del beneficiario per quanto 
riguarda la pulizia del locale, la corretta sistemazione dei materiali in esso presenti e la gestione dei 
rifiuti, in relazione alla prescrizione di cui al precedente articolo 16,  verrà applicata una sospensione 
per l’utilizzo da un minimo di 1 ad un massimo di 6 mesi, in relazione all’entità del fatto. 

 

Art. 19 
Controversie 

 

1.  Per ogni controversia che dovesse insorgere dal rapporto disciplinato dal presente  regolamento, che 
non possa essere composta in via amministrativa,  il Foro competente è esclusivamente quello 
dell’autorità Giudiziaria della Giurisdizione di Oristano. 

 

Art. 20 
Integrazione con altre norme 

 

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa richiamo ai regolamenti comunali 
eventualmente applicabili ed alle disposizioni di norme superiori. 

 
 

Art. 21 
Entrata in vigore e pubblicità 

 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di 
approvazione e la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale secondo le disposizioni vigenti in 
materia. 

 

          Art. 22 
        Comunicazione 
 

1. Copia del  presente  regolamento  verrà inviata, dopo l'entrata in vigore dello stesso, coincidente con  
l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai gruppi, associazioni e comitati del 
territorio, per l'opportuna conoscenza. 
 

Art. 23  
Abrogazioni di precedenti norme 
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1. Le disposizioni al presente regolamento abrogano le norme disciplinanti la stessa materia, dettate 
anche sotto forma di criteri, ed anche se riferentesi a locali determinati. 

*****
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COMUNE DI SINDIA 
Provincia di Nuoro 

C.A.P.08018 Corso Umberto,27-Tel. 0785-41016-fax 0785-41298-www.comune.sindia.nu.it-   
protocollo@pec.comune.sindia.nu.it  

                                                                                                                Allegato A) 
 

Al Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari 
Generali  

                                                                        e, p.c. Al Sindaco 
del Comune di SINDIA 

 

Oggetto: Richiesta concessione per l'uso del locale ______________________ di proprietà comunale. 
 
 

    Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a __________________ ________ 

il __________________________________, residente in _____________________________________________ - 

Tel._____________ - e-mail _______________, in qualità di _______________________ 

dell’Ente/Associazione/Gruppo/Società/Comitato ________________________________________ con sede in 

____________________________ Partita IVA/Codice Fiscale __________________________, presa visione del 

Regolamento per la disciplina della concessione in uso di locali, strutture ed impianti sportivi comunali,  approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n°__ del 28/10/2013 
 

chiede 
 

l’autorizzazione all’utilizzo del seguente locale comunale: ______________________________- via________________ 
� ………….. (indicare eventuale parte del locale),  
e servizi igienici annessi, 
 

nonché delle seguenti attrezzature in dotazione al locale: _____________________________________________________ 
_____ 

___________________________________________________________________________________________________ 

per lo svolgimento della seguente attività: _________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

nelle seguenti date e orari: 
- (giorno, mese, anno) ____________________________________ dalle ore _______ alle ore ________ 
- (giorno, mese, anno) ____________________________________ dalle ore _______ alle ore ________, 
 
chiede inoltre  di accedere al locale per ragioni organizzative nei seguenti giorni e orari antecedenti o successivi a quelli 

di svolgimento dell’attività: ____________________________________________________________________________ 

A tal fine: 
� segnala la necessità di predisporre  rinfreschi o altre forme di somministrazione di alimenti; 
� richiede la gratuità per le seguenti motivazioni: __________________________________________________________ 

segnala le seguenti ulteriori informazioni: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

in caso di accoglimento della presente istanza si impegna: 

1) al rispetto puntuale di tutte le disposizioni contenute nel suddetto Regolamento e nel provvedimento autorizzatorio, assumendo 
la completa responsabilità della custodia e salvaguardia del locale; 

2)  a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie e comunicarle tempestivamente al Comune; (indicare quali) 
3)  a pagare, se dovuta, la tariffa prevista entro i termini prescritti; 
3)  a costituire la cauzione//prestare la polizza fideiussoria a garanzia del corretto utilizzo del locale, nonché al risarcimento di 

danni che venissero eventualmente causati allo stesso locale (eventuale); 
3)  ad assumere a proprio carico ogni responsabilità in merito alla dotazione di arredi e attrezzature presenti nel locali 

sottoscrivendo, in caso di ottenimento della concessione d’uso, l’inventario depositato presso l’Ufficio Finanzario-Tributi. 
Lì, _______________                                                                                                 Firma 
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Allegato B) 

 
                        Al Sig ______________________ 

     Via _________________________ 
 

______________________ 

 

 

Oggetto: Concessione per l'uso del locale ______________________ di proprietà comunale. 
 
 

     A seguito della richiesta pervenuta il _____________ prot. n.________, inoltrata da _______________________, 

inerente l'uso del locale ______________________  di proprietà comunale, si comunica che: 

- ai sensi del regolamento comunale per la disciplina della concessione in uso dei locali e delle altre strutture fisse di 
proprietà comunale a gruppi, enti ed altre associazioni, approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n°__  

 

   in data 28/10/2013,  viene concesso al Sig._____________, per conto di ____________, l'uso del locale richiesto  
 

   per il periodo dal__________ al__________ per ____________________________________________________ 
nello stato in cui si trova e a titolo: 
� gratuito ai sensi dell’art._____ del medesimo regolamento; 
� non gratuito ai sensi dell’art._____ del medesimo regolamento; 

- il concessionario, prima di ricevere le chiavi del locale dovrà prendere visione del regolamento di cui sopra e 
controfirmare la presente concessione, dichiarandosi responsabile della custodia e salvaguardia del locale; 

- per eventuali danni cagionati a cose o persone durante l'uso del locale concesso, ne risponde il concessionario; 
- per l'uso del locale è richiesto il pagamento di una somma pari ad Euro __________, di una cauzione pari ad 

Euro__________, che dovranno essere versate presso l'Ufficio Economato del Comune di Sindia. La cauzione verrà 
restituita in seguito all' avvenuta riconsegna delle chiavi del locale stesso. 

E’ richiesta altresì la prestazione di una polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni che venissero arrecati al locale 
(eventuale),  nonché di una polizza per responsabilità civile verso terzi.  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Affari Generali  
____________________________________ 

    
Letto e sottoscritto    ______________________ 
                (firma del concessionario) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




























































































































































































































