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Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Il regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi disciplina, nell’ambito dei principi
fissati dallo statuto e dalla normativa vigente, le regole e le procedure attraverso cui l’Ente
definisce il proprio assetto, le modalità gestionali e operative.

Art. 2 - Criteri generali

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

a)  la centralità dei cittadini e dell’utenza nella gestione delle attività e nell’erogazione dei
servizi dell’ente;

b) la  semplificazione, la trasparenza e  la qualità dell’azione amministrativa e  dei
meccanismi  operativi;

c) la razionalità e la flessibilità della struttura organizzativa;

d)  la distinzione tra la funzione di indirizzo e controllo, propria degli organi di governo
politica, e la responsabilità gestionale, propria della dirigenza e della struttura;

e) la condivisione degli obiettivi,  l’individuazione delle responsabilità e dei livelli di
autonomia;

f) la programmazione, il monitoraggio e la responsabilizzazione sui risultati.

Art. 3 - Pari opportunità

Le  disposizioni  e  l’applicazione  del  presente  regolamento  hanno  lo  scopo  di  favorire
l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro anche mediante specifiche azioni
positive atte a rimuovere gli  ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità
con lo scopo di eliminare le disparità di fatto nella vita lavorativa, promuovere l’inserimento
delle donne nei settori e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate,  favorire una
organizzazione  del  lavoro  che  consenta  l’equilibrio  fra  responsabilità  familiari  e
professionali.
Le pari opportunità si concretizzano in azioni positive, quali:

a) riserva alle donne,  salva motivata impossibilità,  di almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni per le procedure selettive;

b) partecipazione delle dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento del personale in
rapporto  proporzionale  alla  presenza  nell’amministrazione  adottando  modalità
organizzative  atte  a favorirne la partecipazione  consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare; c) inserimento nei percorsi  formativi  di materie relative alle
pari opportunità e agli strumenti che le stesse mettono a disposizione;

d) promozione di corsi per i soggetti che rientrano da periodi di assenza per maternità, al
fine di consentire un proficuo reinserimento sul posto di lavoro, anche attraverso iniziative
concordate durante il periodo di assenza.



Art. 4 - Struttura del regolamento

Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi si compone di quattro parti:

1) parte prima - l’organizzazione,

2) parte seconda - la funzione dirigenziale,

3) parte terza - le risorse umane,



Parte Prima – L’organizzazione

Titolo 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo I - L’assetto organizzativo generale

Art. 5 - Macrostruttura

La  macrostruttura  definisce  l’assetto  generale  dell’Ente  in  funzione  delle  competenze
proprie attribuite,  trasferite o delegate. È approvata con deliberazione della Giunta
Comunale  per costituire parte integrante del presente regolamento,  su proposta del
Segretario  Generale supportato dalla  struttura  che cura  i processi  di sviluppo
organizzativo. La sua formulazione deve essere corredata dalla definizione della missione,
del quadro normativo di riferimento, se necessario, e delle funzioni e/o delle competenze
di ciascuna struttura ivi indicata.

La macrostruttura, in applicazione dei principi generali di  organizzazione, definisce  le
strutture di massima dimensione dell’Ente, di rilevanza apicale o, comunque, di rilevanza
dirigenziale, in modo tale  da determinare l’accorpamento delle competenze per funzioni
omogenee, distinguendo tra funzioni di supporto, funzioni strumentali e funzioni finali. 1La
relativa articolazione strutturale dovrà prevedere i settori.

Lo sviluppo e la definizione della microstruttura (uffici e dotazioni organiche) sono gestiti
tra la struttura che ha la responsabilità dello sviluppo organizzativo ed i responsabili delle
strutture di massima dimensione, coordinati dal Segretario Generale.

La definizione delle strutture deve ricercare un corretto rapporto tra i costi di personale,
che la definizione di posizioni organizzative determina e le effettive dimensioni dell’attività
da svolgere; la progettazione organizzativa rispetta il  principio per cui è  lo sviluppo delle
attività che determina il dimensionamento e l’evoluzione della struttura.

Gli atti sull’assetto organizzativo di cui alla presente parte del regolamento sono pubblici.

Art. 6 - Funzioni di supporto

Sono  funzioni  di supporto  tutte  quelle che  garantiscono  il  funzionamento  degli  organi  di
governo ed istituzionale, nonché il funzionamento dell’Ente nella sua veste generale.

A titolo non esaustivo, sono funzioni di supporto:

a) l’assistenza operativa agli organi istituzionali;

b) la consulenza e l’assistenza giuridico amministrativa agli organi istituzionali;

c) la funzione di rappresentanza dell’ente;

1 Comma 2, ultima alinea, così modificata con deliberazione della C. S. con I poteri della Giunta n°  95 del 29/04/2019
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d) l’archivio e il protocollo generale;

e) i servizi generali.

Art. 7 - Funzioni strumentali

Sono funzioni strumentali tutte quelle rivolte all’utenza interna ovvero quelle che svolgono
un’attività  propedeutica all’erogazione  dei  servizi  nei  confronti della collettività e  del
territorio. A titolo non esaustivo, sono funzioni strumentali:

a) il marketing e la pianificazione strategica;

b) i rapporti con l’Unione Europea;

c) la comunicazione interna ed esterna;

d) l’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane;

e) le relazioni sindacali;

f) la progettazione e lo sviluppo di sistemi informativi e informatici;

g) la programmazione finanziaria, la contabilità e la gestione delle entrate e delle uscite;

h) la gestione degli acquisti e dell’economato, l’inventario dei beni e la loro utilizzazione;

i) il servizio legale ovvero l’Avvocatura se istituita;

j) i servizi di controllo interno e di qualità dei servizi;

k) i servizi di contatto con il cittadino e con l’utenza.

Art. 8 - Funzioni finali

Sono funzioni finali tutte le attività dell’ente di rilevanza esterna, ovvero i servizi erogati alla
collettività e al territorio.

La molteplicità e diversità dei servizi erogati dall’ente locale comporta, al fine di evitare la
parcellizzazione e la contraddittorietà delle iniziative, la necessità di aggregare le funzioni
finali in modo da garantire coerenza ed univocità degli interventi e realizzare attraverso la
flessibilità  organizzativa  una  politica  di  economicità  e  ottimizzazione  delle  risorse
impegnate.

Art. 9 - L’articolazione delle strutture2

La  struttura  di  massima  dimensione  dell'Ente  è  il  Settore,  che  rappresenta  una
aggregazione di competenza e funzioni per materia, tipologia di attività intervento o
servizio  erogato,  finalità  tale  da  garantire  coerenza  di  programmi  e  di  azioni  nel
settore di competenza, svolgendo anche una funzione propositiva verso gli organi di
governo.

2 Articolo modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria  con i poteri della G.C. n° 95 del 29/04 /2019
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Nella definizione di Settore è necessario garantire una sostanziale equivalenza, che
può dipendere da diverse variabili, importanza strategica, budget assegnato, entità
delle risorse da gestire.

Al Settore è affidata la gestione delle risorse in modo da garantirne una corretta e
flessibile  utilizzazione  e  la  realizzazione  dei  principi  di  buon  andamento  ed
economicità dell'azione amministrativa.

Le funzioni di supporto e strumentali possono anche non essere aggregate per settori
qualora  l'esercizio  della  funzione  necesseti  di  autonomia  e  sia  altamente
specializzato e, quindi, non assuma la rilevanza  e la complessità organizzativa del
Settore.

Le strutture che non si  configurano come settori  e  non costituiscono articolazioni
interne  dei  medesimi  assumono  la  denominazione  di  UOA  (unità  operativa
autonoma).

Art. 10 - Unità per progetto

Per  obiettivi  determinati,  di  carattere  temporaneo  ed  eccezionale,  che  esulino  dalle
funzioni delle strutture permanenti, possono essere costituite delle strutture provvisorie
che assumono la denominazione di unità per progetto.

La responsabilità dei progetti può essere affidata a:

a) dirigenti o funzionari dell’Ente, che vengono impegnati sul progetto per il tempo della
sua realizzazione;

b)  dirigenti o figure di alta specializzazione assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato al di fuori della dotazione organica;
c) collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di consulenza
a termine.

Con deliberazione della Giunta Comunale sono definiti in modo puntuale il contenuto e la
durata del progetto, le risorse assegnate, il ruolo organizzativo e le responsabilità, in modo
tale da non creare sovrapposizioni o duplicazioni con la struttura; nell’ipotesi di cui alla lett.
c), nel provvedimento sono indicati anche la retribuzione relativa all’incarico e le modalità
per la scelta del contraente.

La fattispecie di cui alla lett.  c) privilegia l’acquisizione della professionalità e della
competenza  del  soggetto  esterno,  senza  attribuire  poteri  gestionali  all’interno
dell’organizzazione, individuando nel provvedimento sindacale di nomina, le modalità con
le quali la struttura deve supportare e acquisire gli esiti della collaborazione esterna.Capo II -
La segreteria generale

Art. 11 - Il Segretario Generale

Il Sindaco nomina  il Segretario Generale  nei modi e nei  termini  previsti  dalla  normativa
vigente.  Il Segretario  Generale svolge compiti  di collaborazione e  funzioni  di  assistenza
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giuridico  amministrativa  nei  confronti  degli  organi  dell’Ente  in  ordine  alla  conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Art. 12 - Le funzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale  assiste gli organi  di  governo dell’Ente nell’esercizio delle  funzioni
istituzionali, fornendo la  necessaria consulenza per un corretto e regolare operato. A tal
fine:

1) definisce  le procedure, i tempi e le modalità  per l’acquisizione  della documentazione
necessaria affinché gli organi istituzionali possano assumere le proprie decisioni;

2)  predispone l’ordine  del  giorno delle sedute di giunta e  di consiglio e verifica che  la
documentazione sia completa;

3) partecipa  alle  sedute  della  giunta  e  del  consiglio  comunale  e  ne  cura  la
verbalizzazione.

Il Segretario  Generale coordina l’attività dei  dirigenti e sovrintende all’esercizio  delle  loro
funzioni, nel modo seguente:

A) assicura il  coinvolgimento  delle strutture nella  realizzazione dei programmi  e degli
obiettivi dell’Ente;

B) garantisce la coerenza giuridico amministrativa degli atti evitando decisioni contrastanti
e contraddittorie;

C) svolge una funzione  di  prevenzione, mediazione, composizione  di  situazioni che
potrebbero determinare disfunzioni e conflittualità dell’apparato;

D) segnala alla Giunta Comunale eventuali irregolarità riscontrate nell’attività dei dirigenti.

Art. 13 - Vice Segretario Generale

Il Sindaco nomina un Vice Segretario Generale ai sensi di quanto previsto dallo Statuto
comunale.

Art. 14 - La segreteria per gli affari generali e istituzionali

Per l’esercizio delle funzioni indicate nel presente regolamento, o comunque conferite
dall’ordinamento vigente, il Segretario Generale si avvale di apposita struttura.

Essa cura tutte le funzioni di competenza del Segretario Generale, quali in particolare:

a) l’assistenza amministrativa e operativa agli organi istituzionali;
b) la consulenza giuridico amministrativa;
c) l’archivio;
d)  il rogito dei contratti, l’autenticazione delle scritture private e degli atti unilaterali
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nell’interesse dell’Ente;
e) la riscossione dei diritti di segreteria;
f) la nomina dei rappresentanti dell’Ente;
g)  la gestione delle posizioni relative ai componenti degli organi elettivi, degli altri
organismi istituzionali e dei rappresentanti dell’Ente.
Nella definizione della macrostruttura possono essere attribuite alla Segreteria Generale
altre funzioni di supporto o strumentali.
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Capo II - La direzione generale3 

 abrogato con delibera di G.C. n.391 del 01/12/2016            

Art. 15 - Il Direttore Generale

Art. 16 - Ruolo e funzioni del Direttore Generale

  Art. 17 - Potere sostitutivo

Art. 18 - Lo staff del Direttore Generale

Art. 19 - I rapporti con la segreteria generale

3  Capo III  abrogato con delibera di G.C. n.391 del 01/12/2016           
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Capo III - Le funzioni di supporto

Art. 20 - I servizi di assistenza agli organi di governo ed istituzionali

I servizi di assistenza garantiscono il funzionamento degli organi di governo ed istituzionali
(Sindaco,  presidente  del consiglio, consiglio e Giunta  Comunale, commissioni consiliari
ecc.) e degli altri organismi che assumono rilevanza istituzionale, previsti da disposizioni di
legge o costituiti per scelta politica dell’amministrazione (quale ad esempio la commissione
per le pari opportunità).

L’assistenza è  di  tipo giuridico,  amministrativo  e di  carattere operativo. L’assistenza
giuridica  ha  lo  scopo  di  garantire  il  funzionamento  degli  organi  in modo conforme  alle
disposizioni vigenti, predisponendo in primo luogo i regolamenti interni dei suddetti organi,
curando l’aggiornamento degli  stessi e  fornendo chiarimenti  ed interpretazioni  laddove
necessario.  Queste e le altre funzioni di assistenza (verbalizzazione delle sedute,
definizione delle procedure di adozioni degli atti e formalizzazione degli stessi, ecc.) sono
svolte sotto la direzione del Segretario Generale.

L’assistenza amministrativa consiste nella gestione delle cariche istituzionali per  tutte le
implicazioni che queste comportano. Consiste altresì nel fornire agli organi di che trattasi
una serie di servizi operativi di informazione, di carattere logistico e di segreteria.

La gestione  dei  servizi  di  assistenza, compatibilmente con le caratteristiche dell’attività
politica degli organi di governo ed istituzionali, cui è correlata, deve rispondere a principi di
efficienza e di efficacia, a criteri di economicità e flessibilità nella gestione delle risorse,
ricercando possibili sinergie e meccanismi di integrazione e di interazione.

Art. 21 - Le strutture alle dirette dipendenze della Giunta Comunale

La Giunta può prevedere uffici o staff posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli
Assessori.

Queste strutture collaborano con il Sindaco, con la Giunta Comunale e con gli Assessori
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione dell’Ente.

Possono  essere  poste alle  dirette dipendenze  della Giunta anche strutture dedicate a
funzioni strumentali di carattere strategico nei rapporti con la collettività e  nelle scelte di
indirizzo politico.

Le strutture di cui  al  presente  articolo  sono  costituite in primo luogo  con personale
dipendente dell’Ente, anche di qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti professionali
richiesti dall’incarico, in  un rapporto fiduciario con  gli  amministratori, ovvero con
collaboratori assunti  fuori  dotazione organica con contratti  di  lavoro a tempo determinato
disciplinati dal contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali.

Possono essere altresì  incaricati di dette funzioni i dirigenti e il personale di alta
specializzazione assunti  fuori  dotazione organica con  contratti  di  lavoro  a tempo
determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D.lg. 267/2000.

Qualora i dipendenti, assegnati alle dirette dipendenza  degli Assessori, abbiano qualifiche
e posizioni di particolare responsabilità possono assumere l’incarico a scavalco, al fine di
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non incidere su istituti contrattuali di carattere economico.

Lo staff  può essere costituito anche da collaboratori esterni ad alto contenuto di
professionalità con cui vengono stipulate convenzioni a termine. In questo caso i soggetti
interessati  svolgono  un’attività  di  consulenza  verso gli organi  di  governo in  regime di
rapporto libero professionale.

Le assunzioni di collaboratori  a tempo  determinato  e le collaborazioni esterne sono
autorizzate, su scelta fiduciaria del Sindaco, con deliberazione della Giunta Comunale, in
cui sono definiti  contenuto  e durata  della collaborazione,  la posizione giuridica ed
economica o il corrispettivo della collaborazione esterna. La durata del rapporto di lavoro o
di consulenza non può essere superiore a quella residuale del mandato amministrativo ed
in  ogni  caso  il  contratto  è  risolto  di  diritto  decorsi  trenta  giorni  dalla  cessazione  del
mandato per qualsiasi causa.

Art. 22 - I servizi per gli affari generali

I servizi generali curano le funzioni che non sono riconducibili alla sfera di competenza di
una singola struttura  e  che sono  necessarie  ad  un regolare  e  corretto  funzionamento
dell’Ente.

I   servizi  generali  presidiano  gli   aspetti,   le   fasi,   gli   elementi  comuni   ai  processi
amministrativi cui deve essere assicurato un carattere omogeneo e uniforme per garantire
la coerenza dell’Ente nelle sue manifestazioni esterne.
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Capo IV - Le funzioni strumentali o di staff

Art. 23 - Definizione di funzioni strumentali

Le funzioni strumentali o di staff sono rivolte  al miglioramento  dell’organizzazione e dei
processi  attraverso cui  l’Ente realizza i suoi scopi, nella ricerca  del rapporto  ottimale  tra
risorse  disponibili, obiettivi  e programmi  di lavoro.  Queste  funzioni hanno quindi come
riferimento l’utenza interna ovvero le strutture preposte all’erogazione dei servizi.

I servizi di staff forniscono tutti gli elementi per predisporre i programmi di attività, sia per
quanto concerne le scelte politiche sia per le decisioni di carattere gestionale.

In  ragione  delle  competenze  professionali  presenti  e  delle  scelte  di  organizzazione,
nonché in  base  alla cultura organizzativa e professionale, alle  esigenze del ciclo
amministrativo,  lo  sviluppo  delle  funzioni  di  staff  può  essere  realizzato  utilizzando  le
competenze professionali e  le risorse  interne  ovvero ricorrendo a collaborazioni esterne
mediante rapporti di lavoro a tempo determinato o di consulenza professionale.

Le stesse  variabili  possono altresì determinare in misura minore o  maggiore  il
decentramento delle funzioni strumentali nelle strutture di "line".

Art. 24 - La tecnostruttura

Alcune funzioni strumentali devono garantire la legittimità,  la regolarità e la corretta
gestione delle attività. Queste funzioni sono:

a) la gestione e l’amministrazione del personale;

b) l’amministrazione e la gestione finanziaria;

c) il controllo interno.

I  servizi  che  presidiano  queste  funzioni costituiscono  la  tecnostruttura che sovrintende,
verifica e controlla  la  gestione  delle risorse  umane,  finanziarie e  tecniche,  per creare  le
condizioni di sviluppo e di miglioramento dei servizi.

La tecnostruttura fornisce agli amministratori gli elementi necessari per l’impostazione dei
programmi e  degli  atti  di  esercizio  e  alle  strutture  di line l’assistenza e  la  consulenza
necessaria per la gestione dei servizi.

Art. 25 - L’organizzazione e la gestione delle risorse umane

Il  responsabile  competente  promuove  lo  sviluppo  dell’Ente  e  le  scelte  strategiche  in
materia di organizzazione, gestione e amministrazione delle risorse umane. Egli, sulla
base delle indicazioni ricevute dal Segretario Generale, deve in particolare:

a) predisporre i piani di organizzazione e gli strumenti di pianificazione in materia di
gestione del personale; promuovere la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle procedure
interne e dei processi produttivi;
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b) gestire l’allocazione del personale nelle strutture in ragione dei programmi e degli
obiettivi;  assicurare l’acquisizione delle risorse umane, compatibilmente con  le scelte di
carattere finanziario dell’amministrazione, individuando, di concerto con le strutture di line
e, comunque, con le strutture interessate, le modalità più opportune nell’ambito degli
istituti previsti dall’ordinamento vigente;

c) garantire  il  costante  adeguamento  dell’organizzazione  del  lavoro, assistendo  gli
amministratori, nelle scelte strategiche  di  gestione  dei servizi, e  le strutture  di  line, nella
gestione delle attività di competenza;

d) disciplinare  la  gestione  del  personale  e  definire  i  poteri  e  le  facoltà  attribuite  ai
responsabili dei servizi, elaborando strumenti e sistemi gestionali di supporto, in grado di
assicurare un’azione coerente e omogenea;

e) creare un sistema di relazioni sindacali in cui gli amministratori in carica possano
realizzare un confronto costruttivo;

f)  promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del personale attraverso la formazione,
l’aggiornamento  e  la crescita  professionale;  la  gestione  dei  sistemi  di  valutazione  e
incentivazione.

Nell’ambito delle funzioni sopraindicate sono di competenza del responsabile del settore:

1) l’istruzione delle  deliberazioni di  approvazione della macrostruttura,  della  dotazione
organica,  del regolamento di  organizzazione  e degli  altri provvedimenti di carattere
organizzativo;

2) la predisposizione del piano annuale e pluriennale per le assunzioni;

3)  l’assunzione  di  personale  attraverso  l’indizione  di  procedure  di  selezione  e
l’approvazione dei relativi bandi secondo quanto previsto nel presente regolamento;

4) la stipulazione dei contratti individuali di lavoro;

5) la contestazione degli addebiti e la gestione delle procedure disciplinari;

6) la gestione dei rapporti di lavoro;

7) il contenzioso derivante dal rapporto di lavoro, nonché il potere di conciliare in materia
di controversie di lavoro, verrà gestito sulla base di quanto previsto dall’art. 47 “Gestione
del contenzioso”;

8) l’informazione, la consultazione e la contrattazione sindacale di parte tecnica.
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Art. 26 - L’organizzazione del servizio finanziario

Il servizio finanziario, di cui all’art. 153 del decreto legislativo 267/2000, è organizzato su
strutture  di cui almeno  una  addetta alla  contabilità economica ed  una  alla gestione
patrimoniale.

Il  servizio   finanziario   è  competente  in   materia   di   bilancio,   rendiconto,   situazioni
patrimoniali,  imposte e  tasse,  gestioni  fiscali,  mutui,  archivi  creditori  e  debitori,  depositi
cauzionali ed  a quant’altro  abbia attinenza alle  funzioni contabili, finanziarie  ed
economiche.

Il  responsabile  del  servizio  finanziario,   con  proprio  provvedimento,  individua  tra  il
personale direttivo assegnato alla struttura i soggetti  abilitati a formulare e sottoscrivere,
quando ritenuto opportuno per una migliore funzionalità, i pareri di regolarità contabile e le
attestazioni di copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario fornisce ai dirigenti responsabili della gestione delle
strutture di massima dimensione, per le parti di loro specifica competenza, le informazioni
e  le  indicazioni  di  tipo  economico finanziario  necessarie  all’esercizio  delle  loro  funzioni; i
supporti  informativi  alla  base  del  sistema  contabile  garantiscono,  a  tal  proposito,  i
necessari flussi di informazione.

Art. 27 - Programmazione e controllo

L’ufficio  di programmazione  e  controllo  deve assicurare, in  itinere  e  a  consuntivo,  la
verifica sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e sulla corretta gestione
delle risorse,  in  termini  economici,  di  qualità dei servizi  e di soddisfazione dell’utente -
cliente. È una funzione strumentale che,  per la sua natura di neutralità, deve mantenere
una  posizione  autonoma rispetto  alle direzioni ed è quindi posto  in staff  alla direzione
generale.

Costituisce il  riferimento primario  del  “  Controllo  di  Gestione”  di  cui  agli  artt. 29 e  30.

Nell’esercizio  delle  sue  funzioni  l'ufficio  programmazione  e  controllo  deve  sviluppare
processi di informazione e comunicazione verso gli amministratori, ai fini della verifica
degli obiettivi programmati, e verso i dirigenti per valutare l’andamento di gestione.

L'ufficio  programmazione e  controllo è  chiamato  a svolgere  un ruolo  di supporto
nell’impostazione degli  strumenti di programmazione  finanziaria  e dei relativi strumenti
attuativi. Il servizio di controllo  di gestione coordina  la predisposizione  della ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi e l’istruzione dei relativi atti consiliari,  e la
predisposizione della relazione al rendiconto di gestione.

Il sistema dei controlli di gestione si realizza attraverso lo sviluppo di azioni specifiche:

A) costante aggiornamento della mappa dei programmi e dei progetti dell’Ente;

B) progettazione, realizzazione e aggiornamento di un sistema per  la valutazione dei
risultati, sulla base di indicatori fisico-tecnici di attività, di indicatori economico finanziari, di
indicatori socio-ambientali, di indicatori di qualità e di customer satisfaction;
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C) processi di comunicazione e di condivisione tra livello politico e tecnico;

D) predisposizione e costante aggiornamento di  un sistema di raccolta e di  elaborazione
dati;

E) progettazione, realizzazione e aggiornamento del sistema di reporting;

F) monitoraggio costante delle attività e dei volumi di produzione con proiezioni sull’intero
esercizio;  analisi  degli  andamenti  gestionali  al  fine  di  individuare  le  cause  di  eventuali
scostamenti e inefficienze.

Al fine  di  un corretto  funzionamento dei sistemi di  controllo interno, le strutture
organizzative  sono  tenute  a  fornire  la  propria  collaborazione  e  i  dati  richiesti,  nonché
assumere le indicazioni dei reports trasmessi.

Art. 28 - Organizzazione delle attività di comunicazione e informazione

Il  settore  individuato  in  sede  di  macrostruttura,  di  seguito  denominato  Ufficio  Stampa,
assicura l’esercizio dell’attività di informazione, secondo i criteri previsti dalla legge 7
Giugno  2000  n.150  in  materia  di  “Disciplina  delle attività  di  informazione  e  di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

Nell’esercizio  delle sue  funzioni,  l’Ufficio  Stampa  sviluppa  e  garantisce i  processi  di
informazione verso  la cittadinanza attraverso mezzi  di comunicazione di massa, stampa,
audiovisivi  e  strumenti  telematici,  utilizzando  ogni  mezzo  di  trasmissione  idoneo  ad
assicurare la necessaria diffusione delle materie di interesse dell’Amministrazione.

In attuazione della citata legge, l’Ufficio Stampa è diretto da un coordinatore, che può
avere  la  qualifica  dirigenziale,  il  quale,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal  Direttore
Generale, cura i collegamenti con gli organi di informazione assicurando il massimo grado
di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire.

In riferimento all’individuazione  dei  titoli professionali  del  personale  da utilizzare presso
l’Amministrazione per le attività di informazione, si rinvia a quanto previsto dal D.P.R. del
21 Settembre 2001 n. 442. In particolare, l’esercizio dell’attività di informazione nell’ambito
dell’ufficio stampa è subordinato al  possesso del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei
giornalisti di cui all’art. 26 della Legge n. 69/63.
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4Capo V. Il nucleo di valutazione, il Controllo di Gestione il Comitato
dei garanti

(Capo VI interamente abrogato  con Deliberazione della C.S. con I poteri della G.C. n° 110 del 29/052018)

Art. 29 -Nucleo di Valutazione, il Controllo di Gestione, il Comitato dei Garanti. (Abrogato)

Art. 30 - Compiti e finalità del controllo di gestione e del nucleo di valutazione. (Abrogato)

4 Capo VI  interamente abrogato  con Deliberazione della Commissione Straordinaria con I poteri della  G.C. n° 
110 del 29/052018 e approvazione del “Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'Organo 
Indipendente di Valutazione della Performance”.
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Capo VI - Le posizioni e i livelli organizzativi

          Art.31 - La direzione di area5  ( Abrogato )

                                             Art. 32 - Il responsabile di Direzione di area6 (Abrogato)

                                     Art. 32 bis – Aree di Coordinamento7  ( Abrogato )

     Art. 33 – La conferenza di direzione8

I dirigenti responsabili della direzione di settore e/o UOA costituiscono la conferenza 
di direzione che è coordinata, convocata e presieduta dal Segretario Generale. Le 
attività di segreteria saranno assolte dalle U.O.A.  di Segreteria Generale. La 
conferenza di direzione si riunisce su richiesta del Segretario Generale o di almeno 
due dirigenti responsabili per decidere:

 la nomina  e la revoca dei responsabili di posizione organizzativa nei limiti 
normativi e di spesa previsti dall'ordinamento vigente e dalla contrattazione 
decentrata;

 l'organizzazione del lavoro e di orario (di servizio, di lavoro, di apertura al 
pubblico) nell'ambito delle linee e dei criteri stabiliti in via generale;

 l'attuazione delle politiche di valorizzazione e di sviluppo delle risorse umane 
con le modalità previste dall'ordinamento vigente e programmate 
dall'amministrazione, nei limiti di spesa per il personale consentiti e dei budget 
assegnati;

 l'adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro aventi carattere 
eccezionale (concessione di aspettativa, autorizzazione per incarichi ed attività 
esterne per conto di terzi, parere su mobilità e trasformazione del rapporto di 
lavoro, ecc..);

 in generale tutti gli atti di gestione che non esauriscono la loro portata 
nell'ambito della struttura specificamente assegnata a ciascun dirigente 
responsabile.

 Art. 34 - Il settore9

Il  settore  è  l'unità  organizzativa  apicale  titolare  delle  politiche  gestionali  in  un
determinato ambito di competenze risultanti dalla macrostruttura e dalla relazione di
accompagnamento (missione e funzioni di programma in particolare).
Svolge funzioni di programmazione, gestione e controllo per i servizi assegnati.
A) Funzioni  di  programmazione.  Il  Settore svolge un'azione di  marketing, sia per
migliorare la qualità e la rispondenza dei servizi  alle esigenze dell'utenza sia per
garantire la visibilità e la fruibilità degli  stessi da parte della collettività. Il  Settore

5 Articolo interamente abrogato con la deliberazione  della C.S.  con I poteri della G.C.  n°  95 del 29/04/2019

6 Articolo interamente abrogato con la deliberazione  della C.S.  con I poteri della G.C.  n°  95 del 29/04/2019

7 Art. 32 bis abrogato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016

8 Articolo così modificato con deliberazione  della  C.S.  con I poteri della G.C.  n° 95 del 29/04/2019

9 Articolo così modificato con deliberazione  della C.S.  con I poteri della G.C.  N° 95 del 29/04/2019
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svolge un'azione propositiva presso gli  Organi  di  Governo nella formulazione dei
progammi  e  degli  obiettivi  di  indirizzo.  Elabora  le  politiche  gestionali  che
costituiscono  la  base  di  tutti  gli  strumenti  di  programmazione  e  pianificazione
dell'Ente. Definisce I programmi e I piani di gestione interni.
 B)  Funzioni  di  gestione.  Il  Settore  sviluppa  I  processi  produttivi  di  propria
competenza con autonomia funzionale, ricercando e attivando forme di integrazione
finalizzate alla realizzazione della missione assegnata. Il Settore deve garantire la
migliore utilizzazione delle risorse assegnate in relazione ai compiti ed agli obiettivi
di  riferimento.  A tal  fine spetta  al  Settore la definizione della pianificazione delle
attività, distribuzione delle risorse e garantire l'applicazione dei sistemi di gestione
nell'ambito  dei  servizi  da  esso  dipendenti.  La  gestione  del  personale  deve
rispondere a principi di flessibilità ed assicurare la corretta allocazione delle risorse e
la mobilità interna, l'adeguamento dell'organizzazione del lavoro in coerenza con gli
atti di gestione interni. Le risorse finanziarie e strumentali  debbono essere gestite
secondo criteri di economicità al fine di garantire il miglior rapporto tra qualità dei
servizi resi e costi di gestione.
C)  Funzioni  di  controllo.  Il  Settore  assicura  la  rispondenza  delle  azioni  e  degli
interventi dei servizi ai programmi ed agli obiettivi prefissati. Controlla quindi l'attività
dei  servizi  sotto il  duplice profilo dell'adempimento, ovvero della rispondenza alle
prescrizioni normative e del risultato, ovvero dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Spetta al responsabile di settore di sovraintendere alla corretta utilizzazione delle
risorse da parte dei servizi operativi.
Il Settore normalmente comprende e si articola in servizi ed unità operative, tenuto
conto  anche  della  complessità  e  della  importanza  dei  compiti  e  delle  funzioni
assegnate, indipendentemente dal ruolo di coordinamento di unità operative.

Art. 35 - Il responsabile di settore10

La  responsabilità  del  Settore  è  attribuita  ad  un  Dirigente,  posizione  apicale
nell'Ente.

Il Dirigente responsabile, attua gli obiettivi ed I programmi di gestione assegnatigli;
nella  fase  di  programmazione  e  nella  fase  di  gestione  si  relaziona  al  Sindaco  ed  agli
Assessori di riferimento; risponde direttamente del suo operato al Sindaco ed al Segretario
Generale.

Il Dirigente responsabile ha la massima autonomia nella gestione delle risorse assegnate.
In particolare gli compete:

a) la definizione dell'assetto organizzativo interno(microstruttura, articolazione dei servizi
e delle unità operative, ripartizione delle funzioni e delle competenze), di concerto con la
segreteria generale che deve assicurare la compatibilità e l'omogeneità delle scelte e
delle soluzioni adottate con le linee e i criteri generali di organizzazione;

b)  promuovere  l'informazione  e  la  consultazione  sindacale,  ove  ritenuto  opportuno  o
previsto dalla disciplina vigente, e rappresentare la struttura nella delegazione trattante di
parte pubblica;

c) esprimere il  parere di  regolarità tecnica,  ai  sensi  di  quanto previsto  dall'art.  49 del
D.Lgs. n. 267/2000, sulle proposte di deliberazione di propria competenza;

d) la presidenza, la gestione delle gare di appalto e la stipulazione dei contratti, sia per la

10 Articolo così modificato con deliberazione della C.S. con I poteri della G.C.   n°95 del 29/04/2019 25



fornitura di beni e servizi sia per l'acquisizione di prestazioni professionali che interessino
esclusivamente la sfera di competenza della struttura;

e)  la  negoziazione  delle  poste  di  bilancio  e  del  budget  da  assegnarsi  con  il  piano
esecutivo di gestione;

f) l'individuazione dei responsabili di procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla legge
7 agosto1990 n. 241.

Il  Dirigente responsabile,  fermo restando la responsabilità diretta,  può delegare per un
periodo di tempo determinato,  con atto scritto  e motivato,  per specifiche e comprovate
esigenze di  servizio,  propri  compiti  riconducibili  alle  lettere  b),  d),  ed  e)  del  comma 1
dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001, a funzionari responsabili delle strutture. In mancanza di
funzionari,  tale  delega  può  essere  conferita  a  dipendenti  che  ricoprono  le  posizioni
funzionali  più  elevate  nell'ambito  degli  uffici  ad  essi  affidati,  purché  inquadrati  nella
categoria “D” in sintonia con quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

Il  Dirigente responsabile può  avocare a sé   qualsiasi  procedimento,  atto,  intervento di
competenza dei servizi e delle unità operative dipendenti, sia per ragioni di opportunità sia
nel caso di inerzia, incapacità o negligenza delle strutture.

 

 Art. 36 - Il servizio

Il  servizio, costituisce  l’articolazione  del  settore funzionale, organizzata per ambiti
omogenei, capace  di assicurare  la  produzione  di  uno specifico  prodotto o categorie di
prodotti.

Il servizio è caratterizzato da:
complessità organizzativa, con riferimento alla dimensione della struttura e/o alla tipologia
dell’attività svolta;
omogeneità  funzionale, con riferimento ai servizi  prodotti,  alle competenze  richieste  o 
alla domanda soddisfatta;
autonomia nell’ambito del settore di appartenenza;
responsabilità di raggiungimento degli obiettivi affidati.

Art. 37 - Il responsabile di servizio

Il  responsabile del servizio, scelto tra i  funzionari di categoria  apicale presenti  nella
struttura, collabora con il responsabile di settore nello svolgimento delle attività di gestione
e nella definizione dei programmi operativi.

Compete  al  responsabile del servizio  la gestione  delle risorse assegnate e la  gestione
ordinaria  del rapporto  di  lavoro  del  personale  del servizio,  informando  il responsabile  di
settore in ordine a congedi, permessi, altre assenze e missioni.

Il  responsabile del servizio  svolge i  compiti  operativi che  gli  sono  riservati  nella
microstruttura. Può  avocare a sé  qualsiasi  procedimento, atto, intervento di competenza
delle unità operative  dipendenti,  sia per ragioni  di  opportunità sia  nel  caso  di inerzia,
incapacità o negligenza delle strutture.

Il  responsabile del servizio  presidia  la qualità  dei  processi operativi  nell’erogazione dei
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servizi, verificando periodicamente l’efficacia e la produttività della struttura assegnata.

Egli, inoltre:
formula  proposte e  pareri  al  responsabile  di  settore  in  ordine  agli  atti  di  gestione e di
programmazione attinenti il servizio, ogni qual volta ne è richiesto;
attua i piani ed i progetti di competenza, gli atti deliberativi ed i provvedimenti adottati dalle
strutture sovraordinate;
da esecuzione alle disposizioni del responsabile di settore.

Art. 38 - L’unità operativa

11L’unità operativa è la struttura organizzativa di base. Svolge i compiti operativi assegnati
nella microstruttura, sulla base delle disposizioni organizzative del responsabile di settore
e/o di servizio.

La responsabilità dell’unità operativa  viene normalmente  affidata ad  un  dipendente  di
categoria apicale, presente nella struttura.

Art. 39 - Le posizioni organizzative12

1. L'Area delle posizioni organizzative, disciplinata dagli  artt.  8,9,10 del CCNL 31/03/99,
comprende quelle posizioni lavorative di  categoria D, alle quali  è riconosciuta un'attività
caratterizzata  da  una  spiccata  complessità,  da  un  considerevole  grado  di  autonomia
organizzativa, da una assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato , da un
definito ambito di autonomia decisionale.

2.  le  posizioni  organizzative  sono  istituite  con  delibera  della  Giunta  Comunale  che  ne
individua  anche  la  collocazione  nella  struttura  organizzativa,  la  graduazione  e  i  valori
economici  determinati  nel  massimo in  relazione alle  seguenti  tre  fasce (A,  B e  C)  cui
corrisponde  la  diversa  tipologia  di  funzioni  e  responsabilità  attribuiti  alla  posizione
organizzativa:

a) Posizioni professionali caratterizzate da :

1. elevata  autonomia  organizzativa  e  gestionale  orientata  da  indirizzi  di  carattere
generale forniti dal dirigente responsabile; 

2. elevata complessità dei procedimenti ( entità della spesa e/o evoluzione del contesto
di riferimento e/o livello di innovazione introdotto);

3. responsabilità  di  strutture  di  elevata  complessità  (  dimensioni  e/o  professionalità
presenti); 

4. relazioni  sistematiche con utenti  esterni/interni  di  elevata  complessità e di  elevato
impatto dei destinatari e conseguente elevate e specifiche responsabilità giuridiche esterne.

11 Comma 1 modificato con deliberazione  della  C.S.   con i poteri della G.C.  n° 95 del 29/04/2019

12 Articolo così sostituito con deliberazione  di G.C. n° 140 del 22/03/2008
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b) Posizioni  professionali  caratterizzate  da  posizioni  di  direzione  di  unità  organizzativa
complessa,  che  possono  comportare  responsabilità  indirette  di  gestione  finanziaria  e
amministrativa e responsabilità organizzativa dirette su un nucleo ristretto di collaboratori.

c)  Posizioni professionali che comportano lo svolgimento di attività di staff e/o di studio,
ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

3.  L'incarico  delle  posizioni  organizzative  è  affidato  dal  Dirigente  del  Settore  cui  la
posizione è riferita, previa selezione.
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Titolo 2 - Procedure organizzative

Capo I - La pianificazione strategica

Art. 40 - Finalità e compiti della pianificazione

La pianificazione strategica ha  lo scopo di assicurare  lo sviluppo dell’azione dell’Ente,
attraverso un rapporto equilibrato e coerente tra obiettivi,  strutture e risorse disponibili.
Essa consente di ricercare le condizioni per il migliore esercizio delle funzioni istituzionali e
la realizzazione dei programmi e degli obiettivi politici dell’amministrazione.

La pianificazione strategica costituisce la  traduzione operativa  dell’indirizzo politico
amministrativo, ridefinendolo in termini di azioni, tempi, risorse e risultati misurabili, su cui
le strutture saranno impegnate e verificate.

Compiti della pianificazione strategica sono quelli di:
a) definire linee guida di sviluppo dell’Ente e di miglioramento della quantità e della qualità
dei servizi resi;
b)  promuovere l’integrazione e l’interazione delle strutture e delle risorse e la ricerca di
sinergie interne ed esterne;
c) attivare processi di condivisione degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

Le  funzioni di pianificazione  e  di  gestione  strategica  sono  svolte  dalla  conferenza  di
direzione in stretta collaborazione con il nucleo di valutazione.

Art. 41 - Il processo di pianificazione

Costituiscono presupposto del processo di pianificazione:
1) i documenti di programmazione e gli atti di pianificazione finanziaria già approvati;
2) il programma politico dell’amministrazione;
3) le linee di indirizzo amministrativo e le politiche gestionali;
4) le disponibilità finanziarie,  derivanti dalle entrate previste e dalle voci di spesa già
definite.

13Il Segretario Generale, stabilisce i  tempi di svolgimento delle varie fasi  del  processo, in
sintonia  con  i  termini  di  scadenza  previsti  dalla  legislazione  generale  in  materia  di
programmazione.

Il  processo  di  pianificazione  inizia  con  la  fase  propositiva,  in  cui  tutti  i  responsabili  di
struttura  sono  tenuti  a  formulare  delle  proposta  atte  a  tradurre  in  termini  operativi  gli
obiettivi dell’amministrazione, mutuati dai documenti di programmazione, dal confronto con
gli organi di governo e dal contesto ambientale.

Queste proposte devono essere formulate in piani di gestione e presentati alla conferenza
di direzione (organo di pianificazione). I responsabili delle strutture devono indicare nei
piani le azioni, gli interventi e le risorse, non solo in termini finanziari ma anche strumentali

13 Comma 2 modificato con  deliberazione di G.C. n° 391 del01/12/2016  soppressa la frase: “.....Il Direttore Generale, 
ovvero, in mancanza, il Segretario Generale...”.
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e di personale.

L’organo di pianificazione avvia successivamente la fase di confronto con il Sindaco e la
Giunta Comunale per la  predisposizione della  proposta  di bilancio  e degli  strumenti
collegati (relazione  previsionale e  programmatica, piano  triennale delle  opere pubbliche,
ecc.), da sottoporre per competenza all’approvazione del consiglio comunale.

In  questa  fase, i responsabili  di struttura  possono  essere chiamati a verificare, rivedere,
riformulare le scelte  operative,  per renderle compatibili con il  contesto generale,  in  una
logica di condivisione strategica degli obiettivi.

Le proposte finali vengono sottoposte all’approvazione del consiglio comunale nella forma
di  bilancio  di  previsione,  bilancio  pluriennale, relazione previsionale e  programmatica e
documenti correlati.

Se  il consiglio non approva la proposta si riattiva il processo di pianificazione al fine di
riformulare i documenti secondo le indicazioni espresse dal consiglio comunale.

14( Abrogato)

Art. 42 - La gestione strategica

L’organo di pianificazione deve nel corso dell’esercizio monitorare la realizzazione dei
piani  esecutivi  di  gestione,  garantendo  le  condizioni  di  sviluppo  delle  attività  e  le
necessarie sinergie.

Compete  all’organo  di   pianificazione  verificare  lo  stato  di  realizzazione  dei  piani,
coordinare  gli  interventi,  dare  impulso  alle  azioni,  nonché  ridefinire  gli  obiettivi,
promuovendone la nuova formalizzazione.

14 Comma 9 abrogato con deliberazione di G.C. n ° 391 del 01/12/2016
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Capo II - Il sistema delle relazioni interne

Art. 43 - Il parere di regolarità tecnica

Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, previsto dall’art. 49 del D.lgs.
267/2000, comprende la valutazione dei seguenti aspetti:
1) correttezza e completezza dell’istruttoria;
2) idoneità dell’atto a perseguire l’interesse pubblico e gli obiettivi dell’amministrazione;
3) rispetto dei principi che regolano l’azione amministrativa.

Qualora  in  sede  di decisione vengano apportate delle  modifiche alla proposta  di
deliberazione il parere di regolarità tecnica deve essere riacquisito.

Art. 44 - La comunicazione e la collaborazione interna

Le  strutture  di  staff  e  di  supporto,  nell’ambito  dei  propri  settori  di  intervento,  devono
sviluppare  procedure e sistemi  di comunicazione idonei a favorire la circolazione delle
informazioni all’interno dell’ente.
La conoscenza e la consapevolezza dei programmi, sia di indirizzo politico che di gestione
operativa,  degli obiettivi  e degli  interventi  sono  fondamentali  per garantire i processi di
condivisione strategica,  il  coinvolgimento della  struttura  e la perfetta sintonia  tra  gli
amministratori e la dirigenza.

Le strutture devono garantire la massima e reciproca collaborazione nella realizzazione
dei fini dell’amministrazione per la piena riuscita degli interventi.

L’attuazione  di  questi  principi  costituisce  elemento  di  valutazione  fondamentale
dell’operato della dirigenza.

Art. 45 - Sinergie amministrative

L’azione amministrativa può comportare l’assunzione di responsabilità plurime,  ovvero
riferite a  diversi settori di intervento dell’amministrazione:  questa  situazione non deve
determinare  un  aggravio  dei  procedimenti  e/o  l’adozione  di  una  pluralità  di  atti
amministrativi.

L’adozione di atti da parte di organi dell’ente (Sindaco, Giunta, Consiglio, nell’ambito delle
rispettive sfere di competenza) costituisce comunque  una manifestazione di volontà per
conto dell’amministrazione, che assorbe tutte le valutazioni e tutte le decisioni ad essa
riconducibili.

Ciò  significa  che  l’adozione  di  un  atto  ricomprende  anche  tutti  quelli  preparatori,
propedeutici o comunque collegati di competenza dell’amministrazione, che se riferiti a
terzi avrebbero un’autonoma valenza.

L’acquisizione di competenze professionali e l’assunzione di responsabilità riconducibili a
organi e strutture diverse da quella interessata all’istruttoria e/o all’adozione dell’atto può
avvenire con diverse modalità:
a) lo scambio di comunicazioni interne o l’acquisizione di un parere tecnico;
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b) la controfirma degli atti;
c) la conferenza di servizio.

Art. 46 - La conferenza di servizio

La conferenza di servizio è un momento di confronto tra le strutture dell’ente coinvolte
nella realizzazione di un intervento o nell’adozione di un atto.

Essa  serve a garantire l’acquisizione delle valutazioni tecniche e l’assunzione delle
responsabilità gestionali necessarie alla realizzazione dell’azione amministrativa,  con
modalità  partecipative  e  dialettiche,  riducendo  o  eliminando  i   problemi  e  i   tempi
procedurali.

15La conferenza  di servizio è convocata e  presieduta dal Segretario  Generale; sentito il
Segretario  Generale,  la conferenza di servizi  può  essere convocata e presieduta  da un
dirigente responsabile, se delegato, secondo un criterio di prevalenza rispetto alle funzioni
delle diverse direzioni.

La convocazione può essere richiesta dal Sindaco o dagli Assessori; ad essa partecipano i
responsabili  delle strutture interessate e i collaboratori che essi ritengono di coinvolgere;
generalmente viene lasciato un congruo termine per  l’acquisizione dei dati e della
documentazione necessaria e l’approfondimento delle problematiche.

La conferenza  di servizio  ha lo scopo di  raggiungere un orientamento  quanto  più
omogeneo  possibile  dei servizi  interessati sull’argomento  in esame.  Delle  decisioni  e/o
degli orientamenti che emergono dalla discussione deve essere redatto processo verbale;
in  sede  di  conferenza di  servizio  possono anche  essere  acquisiti  i  pareri  di  regolarità
tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del Tuel.

Il presidente della conferenza da incarico a quella delle strutture rappresentate con compiti
prevalenti di predisporre gli atti e di realizzare le operazioni conseguenti.

Art. 47 - Gestione del contenzioso

Il  contenzioso  è  gestito  dal  servizio  affari  legali,  ovvero  dall’Avvocatura  dell’Ente  se
istituita, che provvede a curare la costituzione in giudizio dell’amministrazione. Tutti gli atti
giudiziali sono assegnati al servizio affari legali ovvero dall’Avvocatura dell’Ente se istituita.

Nel caso in cui, a seguito della notifica dell’atto giudiziale, il Comune venga ad assumere
la veste processuale di convenuto, il servizio  affari  legali  ovvero la Avvocatura trasmette
l’atto al responsabile della struttura interessata affinché istruisca la pratica e renda parere
tecnico  supportato  da  idonea  relazione.  Espletata  tale  incombenza,  gli  atti  vengono
rimessi al citato servizio legale o alla Avvocatura se istituita, che esprime motivato parere
in ordine alla costituzione  in giudizio e trasmette l’intero carteggio alla Giunta  la  quale
decide in merito alla costituzione in giudizio ed alla nomina del difensore.

Spettano  alla stessa  Giunta  Comunale, acquisita  la  documentazione  ed i  pareri  di cui  al
precedente comma, le decisioni sulla necessità di  proporre azione legale nei confronti di
terzi, affidando la procedura al servizio legale ovvero conferendo incarico esterno.

15 Comma 2 modificato con deliberazione di G.C.  n° 391 del 01/12/2016 sostituite le parole “ il Direttore Generale “ con
“ il Segretario Generale”.
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Il  responsabile della struttura interessata,  o quello del  servizio legale,  è competente a
proporre alla Giunta Comunale conciliazioni e transazioni, sia per evitare l’insorgere di una
lite sia per porre fine ad essa. In ogni caso deve essere preventivamente acquisito il
parere del servizio legale ovvero dell’Avvocatura dell’Ente se istituita.

Art. 48 - Controversie in materia di lavoro

Le controversie in materia di rapporti di lavoro, di cui al Titolo II del libro IV del codice
civile, sono  gestite con  le modalità  di cui  al  precedente  articolo. Le strutture  interessate
dalle vertenze forniscono  tutti gli elementi  necessari all’istruzione dei procedimenti al
servizio legale ovvero all’Avvocatura dell’ente se istituita.

Spetta al responsabile del servizio legale, ovvero all’Avvocatura dell’ente se istituita, su
atto di indirizzo reso dalla Giunta Comunale, il potere di conciliare, in fase stragiudiziale e
giudiziale,  per conto dell’amministrazione; il potere può essere delegato a funzionari
specificatamente incaricati;  il responsabile del  servizio legale,  ovvero  dell’Avvocatura
dell’ente se istituita, partecipa all’udienza di cui all’art. 420 del codice di procedura civile.

Il settore cui attiene la gestione giuridica del personale, opera nel rispetto delle procedure
di cui al precedente art. 47.
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Capo III - Interventi degli organi di governo nell’attività di gestione

Art. 49 - La delegazione trattante di parte pubblica

Il  Comune garantisce  lo  sviluppo delle relazioni sindacali,  nel  rispetto  dei  ruoli  e delle
responsabilità dell’Amministrazione e dei Sindacati, con l’obiettivo di perseguire l’interesse
dei dipendenti sia per  il miglioramento delle condizioni di lavoro, sia per lo sviluppo
professionale.  Ciò  va  coniugato  con  l’esigenza  di  incrementare  e  mantenere  elevata
l’efficacia dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.  Il sistema delle
relazioni sindacali si realizza secondo i modelli contrattuali.  Si riconosce il ruolo delle
R.S.U.  e  delle  OO.SS,  quali  soggetti  che contribuiscono  ai  processi  strategici  e  per lo
sviluppo e per il rinnovamento del Comune di Lamezia Terme.
I principi generali su cui si fonda il sistema delle relazioni sindacali sono:
- principio di reciproco comportamento,  nel senso di rendere coerenti gli interessi
rappresentati dalle parti e cioè l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi erogati
alla collettività da un lato e, dall’altro,  il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo
sviluppo professionale dei dipendenti;
- principio  dell’autonomia  negoziale,  inteso  come  considerazione  dei  rispettivi  ruoli  e
responsabilità delle parti che si confrontano;
- principio di correttezza, buona fede e trasparenza, quale ispiratore del comportamento
nel sistema delle relazioni sindacali, al fine di perseguire costantemente la prevenzione dei
conflitti e per sviluppare l’innovazione organizzativa utilizzando le diverse leve gestionali;
- principio di leale cooperazione nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

La delegazione di parte pubblica è individuata con delibera di Giunta Comunale.

1617La delegazione trattante è presieduta dal Segretario  Generale o dal Dirigente U.O.A.
Gestione Risorse Umane o dal Dirigente Settore Programmazione Economico Finanziario.
Nel caso in cui vi sia vacanza di uno dei membri di cui sopra, ovvero nel caso di assenza o
impedimento  per un periodo  di  tempo tale  da incidere sulla  funzionalità  delle relazioni
sindacali, la Giunta disporrà la relativa sostituzione, individuando, in concerto con i membri
della delegazione trattante,  la figura dirigenziale maggiormente idonea al  ruolo per
competenze professionali all’interno dell’Amministrazione, definendone tempi e modalità di
sostituzione.

In relazione alla complessità e alla durata della fase di contrattazione viene assicurata una
adeguata informazione dell’organo di  governo. Per l’attività di contrattazione l’organo  di
direzione  politica esprime  alla delegazione  trattante specifiche direttive sull’oggetto della
negoziazione.

16 Comma 3 modificato con deliberazione di G.C. n ° 391 del 01/12/2016, eliminata la frase“... il Direttore Generale o, se
non nominato, dal Segretario Generale..”.

17 Comma 3 integrato con deliberazione di G.C. n° 289 del 15/09/2017 con aggiunta del seguente periodo: “ … o dal 
Dirigente U.O.A. Gestione Riosrse Umane o dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.”34



Art. 50 - Intervento sostitutivo

Gli  organi  di  governo  non  possono  revocare,  riformare,  riservare  o  avocare  a  sé  o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti, in omaggio al principio

sancito  dall’ordinamento  vigente  di  separazione  tra  funzioni  di  indirizzo  politico,
amministrativo e gestione delle risorse.

18In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio, segnalando 
la situazione al Segretario Generale e/o al superiore gerarchico del dipendente negligente.

18 Comma 2 modificato con deliberazione di G.C.  n° 391 del 01/12/2016 sostituita la parola Il Direttore Generale con il 
Segretario Generale.
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Parte seconda - La funzione dirigenziale

Titolo 1 - Incarichi dirigenziali

Capo I - L’attribuzione e la revoca

Art. 51 - Posizioni organizzative di livello dirigenziale

Le  posizioni  dirigenziali  sono  la  definizione  del ruolo  organizzativo  dei  posti  di  qualifica
dirigenziale previsti dalla dotazione organica.

19(Abrogato)

20Alle posizioni dirigenziali viene attribuito un valore economico in base alla metodologia di
valutazione approvata dalla Giunta, sentito il Segretario Generale. Le valutazioni risultanti
dall’analisi delle posizioni sono formalizzate con provvedimento della Giunta.

Art. 52 - Incarichi dirigenziali

L’incarico rappresenta l’attribuzione  della responsabilità dirigenziale riferita  alla specifica
posizione  organizzativa.  Compete  al  Sindaco  la  nomina  dei  responsabili  delle  strutture
dell’Ente definite in macrostruttura.

La responsabilità degli incarichi è conferita a tempo determinato, si intende prorogata fino
all’adozione del  nuovo provvedimento di  assegnazione e comunque non può eccedere il
limite massimo del mandato sindacale.

Art. 53 - Criteri di attribuzione

Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto:
a) della natura e delle caratteristiche della posizione organizzativa;
b) dei programmi da realizzare;
c) delle attitudini, della capacità e delle competenze professionali del singolo dirigente;
d) delle esperienze già acquisite e dei risultati conseguiti in precedenza.

Art. 54 - Revoca degli incarichi

Gli  incarichi  di  direzione  delle strutture sono revocati,  anche  prima  della  scadenza  del
termine, nelle  ipotesi  di  responsabilità  dirigenziale  per  inosservanza  sostanziale  delle
direttive  degli  organi  di  indirizzo  di  riferimento,  in  caso  di  mancato raggiungimento  al
termine del periodo di valutazione degli obiettivi assegnati e comunque di risultati negativi
di gestione e di inefficacia dell’azione dirigenziale. La revoca è disposta dal Sindaco con

19 Comma 2 abrogato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016

20 Comma 3 modificato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016 “ il Segretario Generale in luogo del il Direttore 
Generale”
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atto scritto e motivato e comunque  previo contraddittorio con  l’interessato  il  quale potrà
rappresentare le proprie valutazioni e giustificazioni anche con l’assistenza di una persona
di fiducia. La decisione adottata  deve essere comunicata all’interessato stesso.

Gli incarichi possono essere anche revocati per ragioni organizzative e produttive; in caso
di  modifiche  organizzative,  si  intendono  revocati  al  momento  dell’adozione  o
dell’esecutività dell’atto che definisce la nuova situazione organizzativa.
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Capo II Le posizioni dirigenziali o di alta specializzazione a tempo
determinato

Art. 55 - Copertura di posizione dotazionali dirigenziali con rapporto a tempo
determinato21

In  applicazione  delle  disposizioni  recate  dall'art.110,  comma  1  del  decreto  legislativo
267/2000 e smi, e dell'art.64 dello Statuto Comunale le posizioni di responsabile di unità
organizzativa ascritte a qualifiche dirigenziali possono essere coperti mediante costituzione
di  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  anche  con  personale  dipendente
dall'Amministrazione Comunale, in osservanza dei requisiti richiesti dal vigente regolamento
sull'accesso agli impieghi per la qualifica dirigenziale, fino al 30 per cento dei posti istituiti
nella dotazione organica della medesima qualifica.

Ai fini di cui sopra, il rapporto è costituito, previa adozione di apposita delibera di Giunta
Comunale, mediante stipulazione di specifico contratto individuale di lavoro con riferimento
alla tipologia di contratto.

L'individuazione del contraente è effettuata tramite selezione pubblica per titoli e prova orale
nelle materie che saranno previste  dal  bando, tesa all'accertamento della professionalità
posseduta dai candidati, acquisita anche in ruoli analoghi a quelli oggetto del costituendo
rapporto  contrattuale  e/o  alla  valutazione  delle  esperienze  curriculari  in  genere  e  delle
specifiche attitudini dimostrate. Resta fermo il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire.

La  selezione  di  cui  al  precedente  punto  è  indetta  con  determinazione  del  dirigente  del
Settore Risorse Umane, previa deliberazione della Giunta comunale di programmazione del
conferimento  dell'incarico.  Con la  medesima determinazione dirigenziale  è  approvato  un
idoneo avviso/bando pubblico.

L'avviso/bando identifica la tipologia, la durata, il  tipo di contratto applicato, il  trattamento
economico attribuito, I requisiti generali e particolari richiesti per l'accesso, oltre alle modalità
di selezione applicate e la documentazione da produrre obbligatoriamente.

Il termine per la produzione delle domande non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla
data  di  pubblicazione  dell'avviso/bando.  L'avviso/bando  integrale  è  pubblicato  all'Albo
Pretorio, sul Sito Web dell'Ente e per estratto sulla G.U.R.I.

L'ammissibilità delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente dell'U.O.A. gestione
Risorse Umane. Lo stesso verificherà che i candidati siano in possesso di tutti  i  requisiti
previsti  dall'avviso/bando,  del  Regolamento  per  l'Accesso  agli  impieghi,  approvato  con
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  252  del  27/04/2006  e  integrata  con  delibera  di  Giunta
Comunale n. 835 del 21/12/2006 per i  concorsi di Dirigente a tempo determinato e della
specifica professionalità richiesta nell'avviso/bando, nelle materie oggetto dell'incarico.

21 Articolo interamente sostituito con deliberazione di G.C.n 149 del 05/05/2016 
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La  selezione  sarà  effettuata  dalla  commissione  esaminatrice  appositamente  costituita  ai
sensi dell'art. 21 del Regolamento per l'accesso agli impieghi di cui sopra;

La valutazione della prova orale si riferirà a criteri di preparazione, competenza, sensibilità
managerialità  e  capacità  della  gestione,  organizzativa  e  professionale  dimostrate  dal
candidato, in relazione alla posizione da ricoprire.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta dalla commissione esaminatrice è
finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito comparativo ai sensi dell'art.28 del
citato regolamento per l'accesso agli impieghi di cui alla delibera 252/2006 e smi;

E' in' facoltà dell' Amministrazione, in ogni caso, nei limiti dell'efficacia del predetto contratto
individuale, stipulare nuovo contratto individuale di lavoro con il candidato partecipante alla
selezione  che  segue  nella  graduatoria,  in  caso  di  risoluzione  anticipata  del  predetto
contratto.

La durata del rapporto di  lavoro a tempo determinato in posizione dirigenziale non potrà
essere inferiore a tre anni ed, in ogni caso, conforme alle previsioni legislative, contrattuali e
statutarie vigenti nel tempo. In ogni caso trova applicazione l'art. 110, comma 3, del D.lgs. n.
267/2000.

A  seguito  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  in  posizione
dirigenziale  di  cui  al  presente  articolo,  operata  mediante  la  stipulazione  del  contratto
individuale di lavoro, il Sindaco con proprio decreto, conferisce apposito incarico dirigenziale
sulla posizione dotazionale interessata dalla selezione, incardinando il titolare delle funzioni
dirigenziali  nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'Ente. Da tale momento, il  soggetto
reclutato  è  legittimato  all'assolvimento  di  ogni  attribuzione  dirigenziale,  direttamente  o
indirettamente connessa con l'incarico affidato.

La costituzione del  rapporto di  lavoro,  come il  conseguente conferimento d'incarico, può
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni dirigenziali  e dell'attribuzione della
qualifica dirigenziale a seguito di procedure di concorso, fermo restando i requisiti necessari
per l'esercizio delle attribuzioni medesime.

Il  trattamento  economico  e  giuridico  è  costituito  dal  sistema  contrattuale  vigente  con
richiamo alla tipologia di contratto assunto, vigente per la separata area della dirigenza degli
enti locali.

Art. 56 - Costituzione di rapporti dirigenziali a tempo determinato
extradotazionali

Ai  sensi dell’articolo 110, commi  2-3-4, del D. Lgs 267/2000  e smi, possono  essere
stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell’Ente, contratti per la costituzione
di rapporti  di lavoro  a tempo  determinato con  personale  da ascriversi  a qualifica
dirigenziale, per il conseguimento di specifici obiettivi,  per lo svolgimento di funzioni di
supporto o per l’esercizio di  attribuzioni  di direzione e/o coordinamento di settori, anche
destinate  all’assolvimento  di  funzioni istituzionali,  fermi restando i  requisiti richiesti, dal
vigente ordinamento, per la qualifica da assumere.

L’Amministrazione, quando non intenda provvedere al reclutamento del personale di cui al
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comma 1, procede mediante costituzione diretta e fiduciaria del rapporto di lavoro di cui al
presente articolo, anche con personale già dipendente in possesso dei necessari requisiti,
eventualmente  preceduta, se ritenuto  opportuno, da  valutazione  curriculare  di tipo
informale o da altri momenti valutativi, anche di carattere esplorativo, considerati idonei.

Nell’ipotesi  di costituzione  fiduciaria, i  rapporti  a tempo  determinato di  cui  trattasi  sono
istituiti -  previa  adozione  di  apposita deliberazione giuntale determinante, oltre  al
successivo impegno  di spesa,  la  posizione  interessata,  le attribuzioni o  gli  obiettivi
specificamente conferiti, gli organi di riferimento, la struttura organizzativa di preposizione
e la quantificazione dell’eventuale indennità ad personam, mediante autonoma assunzione
di apposito provvedimento del Sindaco individuante, con esposizione motivata dei requisiti
professionali e dei profili di attitudine all’assunzione dell’incarico,  la parte contraente e
determinante, contestualmente,  i contenuti dell’incarico affidato, seguita  dalla
stipulazione del relativo conforme contratto individuale di lavoro del dirigente competente
in materia di personale. Può prescindersi, in tal caso, dalla formale adozione di apposito
separato provvedimento sindacale di conferimento d’incarico dirigenziale.

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo sono costituiti nel limite
del cinque per cento delle posizioni dotazionali, complessivamente considerate, afferenti
all’area dirigenziale e direttiva, intendendosi,  quest’ultima, quale ricomprensiva delle
posizioni dotazionali di ex settima ed ex ottava qualifica funzionale, ovvero di categoria “D”
complessivamente intesa.

Ai rapporti dirigenziali costituiti ai  sensi  della presente  norma si  applica  il  trattamento
giuridico ed economico previsto, per la relativa qualifica d’inquadramento, dalla disciplina
contrattuale collettiva nel tempo in vigore per il personale dipendente dagli enti locali, fatto
salvo il riconoscimento dell’indennità ad personam di cui al comma 3, nei limiti e secondo i
criteri recati dal predetto articolo 110, commi 2-3-4-, del D.Lgs 267/2000 e ss mm ii.

In  ipotesi di costituzione di rapporto extra-dotazionale a  tempo determinato con proprio
personale, già dipendente  dall’Amministrazione, come nel caso di  costituzione del
medesimo  rapporto  con  personale  già  dipendente  da  altra  pubblica  amministrazione,
come,  ancora, nell’ipotesi dello stesso rapporto costituito, da personale dipendente, con
altra  pubblica amministrazione, si  applicano  le  prescrizioni  recate, in  materia  di
ricostituzione  dell’originario  rapporto  nella  posizione  di  provenienza,  per come  previsto
dall’art. 110 comma 5 del D.lg. 267/2000 e smi, salvo quanto previsto dall’ art 58.

La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del
mandato  amministrativo del Sindaco  in  carica che ha  provveduto a conferire  l’incarico
dirigenziale stesso,  anche  nell’ipotesi  di anticipata cessazione  del relativo mandato  per
qualsiasi  causa, e  può  essere  rinnovata  per la  durata  del  mandato  del  Sindaco
successivamente eletto, con provvedimento di quest’ultimo.

Art. 57 - Costituzione di rapporti a tempo determinato di alta specializzazione

Possono  essere  costituiti  rapporti  non  dirigenziali  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato per l’assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale, sia
per la copertura di posizioni istituite nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, sia al di
fuori della stessa, conformemente a quanto portato dall’articolo 110, commi 1 e commi 2-3
e 4, del D.lg. 267/2000 e ss mm ii.

Sono  da  ritenersi  di  elevata  specializzazione  professionale le  posizioni  funzionali
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caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari che implica
un permanente flusso  di attività  formativa e  d’aggiornamento, una costante  applicazione
delle tecniche d’intervento apprese  ed una limitata presenza  nell’ambito dell’ordinario
mercato del lavoro pubblico o privato.

Per la copertura con rapporto a tempo determinato di posizioni in dotazione organica di
alta specializzazione, nei su espressi sensi, si applica, anche per quanto attiene al sistema
costitutivo, la disciplina delineata nell’articolo 55  opportunamente adeguata, in relazione
alla categoria professionale di riferimento; non è applicabile, comunque, quanto recato dal
comma 4 del medesimo articolo 55.

La costituzione  di  rapporti  di alta specializzazione di tipo  extra-dotazionale è,  invece,
disciplinata dalle disposizioni recate dall’articolo 56, in quanto applicabili.

Art. 58 - Costituzione con personale interno dei rapporti di cui agli articoli 55,56
e 57

Ove  il rapporto di  cui  all’articolo  55  o  al  comma  3  dell’articolo  57  sia  costituito  con
personale  già  dipendente  dall’Ente, la stipulazione del relativo  contratto  individuale  di
lavoro può  determinare,  con  effetto dalla data  di decorrenza del rapporto dirigenziale
pattuita tra le parti e l’effettiva  assunzione  delle relative  attribuzioni,  il collocamento  del
dipendente   interessato  in   aspettativa senza  assegni   c on riguardo  alla   posizione
dotazionale di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto a tempo determinato,
con facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di ricoprire il posto di provenienza lasciato
temporaneamente vacante con relativa costituzione  di rapporto a tempo  determinato ai
sensi delle vigenti norme. 

2 2 Allo spirare del termine di efficacia del rapporto costituito a  tempo determinato  ai
sensi dell’ art. 55 come in  ogni caso  di  cessazione anticipata  degli  effetti medesimi,
cessano, altresì, di diritto, gli  effetti del collocamento in aspettativa  senza  assegni del
dipendente interessato, il  quale, dallo  stesso termine, è riallocato  di  diritto ed
automaticamente, per  gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di
provenienza. La collocazione in  aspettativa è disposta con il  provvedimento individuativo
del  candidato,  quale  formulato,  dal Sindaco,  sentito il  Dirigente  responsabile dell’unità
organizzativa di provenienza del dipendente interessato. Il collocamento in aspettativa può
essere disposto, ai sensi del presente comma, anche in ipotesi di costituzione di analoghi
rapporti  di  lavoro a  tempo  determinato  tra  personale  dell’Amministrazione  Comunale  ed
altri enti pubblici, anche dalla stessa dipendenti.

23Ove il rapporto con personale interno sia costituito ai sensi dell’articolo 56 o del comma 4
dell’articolo 57 si applica il comma 5 dell’articolo 110 del D.lg. 267/00 e smi.. E’ facoltà del 
Sindaco, peraltro, determinare,  sentito il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa di 
provenienza del dipendente interessato, se esistente, l’indisponibilità della copertura, con 
rapporto a tempo indeterminato, della originaria posizione di giuridica ascrizione del 
dipendente medesimo, onde consentire, allo stesso, di optare, all’atto della risoluzione del 
rapporto a tempo determinato di cui si tratta, per la propria riassunzione nella posizione di 
provenienza, assicurando, in tal modo, la ricostituzione del rapporto originario, nel 

22 Comma 2 modificato con deliberazione di G.C.n° 391 del 01/12/2016 Soppressa la frase: “ sentito il Direttore 
Generale ed il Dirigente responsabile”

23 Comma 3 modificato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016 eliminata la frase: “ su proposta del Direttore 
Generale e sintito il Dirigente Responsabile”
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perseguimento dell’interesse precipuo dell’Amministrazione Comunale alla riacquisizione 
di professionalità già formate ed utilmente verificate.
E’ in facoltà dell’Amministrazione Comunale e, per essa, del competente assetto 
dirigenziale, collocare in aspettativa senza assegni propri dipendenti di ruolo, qualora gli 
stessi accettino proposte d’impiego a tempo determinato presso altre pubbliche 
amministrazioni e ne formulino espressa richiesta con congruo preavviso, fatte salve, 
comunque, le ipotesi di collocamento obbligatorio previste e disposte ai sensi di legge. 
Nell’ipotesi in cui l’impiego sia di tipo extra-dotazionale, ai sensi dell’articolo 110, commi 2-
3 - 4, del D.lg.267/2000 e smi potrà essere assunto apposito provvedimento  
’indisponibilità dei relativi posti di lavoro, nei termini di cui al precedente comma 2. In ogni 
caso, i provvedimenti di cui al presente comma, salve eventuali diverse prescrizioni 
legislative, non potranno avere effetto per un periodo superiore al quinquennio e dovranno 
recare idonea motivazione, enunciativa dell’interesse attuale e concreto dell’Ente alla loro 
adozione.

  Art. 59 - Incarichi a propri dipendenti

In applicazione di quanto stabilito dai commi 6 e seguenti dell’art. 53 D.lgs. n° 165/2001 e
ss mm ii e nel rispetto degli obblighi previsti dai commi 12 , 13  e 14 della stessa norma, la
Giunta Comunale può conferire incarichi retribuiti, anche occasionali, non   compresi  nei
compiti  e doveri d’ufficio,  a  dipendenti  dell’Amministrazione comunale,  anche in  forma
associata, per particolari tipi di attività e qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- la necessità di un incarico per attività che altrimenti non potrebbe essere sviluppata in via
ordinaria;
- peculiarità dell’attività e sua connessione con elementi di professionalizzazione rinvenibili
in dipendenti del comune e acquisiti dagli stessi con percorsi formativi-acquisitivi sviluppati
anche esternamente, comportante conoscenza dell’assetto organizzativo e procedimentale
del Comune tale da garantire l’efficacia dell’intervento in rapporto alla sua incidenza sulla
struttura  e sulle procedure;

- compatibilità particolarmente in termini temporali e di contenuto sia con l’attività spettante
nell’ambito  dei  compiti  e  doveri  d’ufficio  sia  con eventuali  altre  attività  autorizzate  per
incarichi assegnati da altri soggetti pubblici o privati.

Il conferimento degli incarichi può avvenire per i seguenti tipi di attività:
- docenza e sviluppo di interventi formativi a favore di altri dipendenti del comune;
- consulenze e progettazione organizzativa in relazione a specifici processi di sviluppo
dell’amministrazione;
- consulenza di natura giuridico-amministrativa in relazione a specifiche linee d’attività
della amministrazione;
- consulenza tecnica o contabile in relazione a specifici servizi erogati o da erogare.

Sono  esclusi  dall’applicazione  del  presente  articolo i  dipendenti con rapporto  di  lavoro a
tempo parziale con prestazione lavorativa non  superiore al 50% di quella a tempo pieno.

La Giunta determina,  nell’ambito delle compatibilità di  bilancio,  il  corrispettivo  avendo
riguardo alla sua congruità  rispetto a compensi generalmente  praticati per le  stesse o
analoghe prestazioni. Le prestazioni  rese dal dipendente  per l’incarico  speciale non
debbono rientrare nei parametri di valutazione per l’attribuzione del trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, dei dipendenti o
dei dirigenti del comparto Regioni-Autonomie locali; esse debbono essere assoggettate
alla fiscalità prevista per  il lavoro autonomo, secondo le condizioni di occasionalità o di
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collaborazione coordinata e continuativa.

Per  il conferimento dell’incarico deve essere sviluppata adeguata istruttoria preliminare
volta a :
- verificare i dipendenti dell’amministrazione per percorsi lavorativi o formativi riscontrabili
in base a curriculum, interessati a sviluppare la specifica attività richiesta;
- attivare procedure di confronto degli elementi curriculari giustificativi;
- acquisire l’obbligazione del  dipendente a svolgere le prestazioni al  di  fuori dell’orario di
servizio  (computabile  nelle  36  ore settimanali  anche  per i  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale in media) e comunque al di fuori del complesso delle incombenze da rendere
in via ordinaria e straordinaria all’amministrazione in virtù del rapporto di impiego pubblico
(documentandole adeguatamente) ed a non utilizzare locali, mezzi o strutture del Comune
né i risultati dell’attività stessa per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni;
- conferire, informandone I soggetti sindacali.
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CAPO III- affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca
e consulenza 

60 – Elementi di riferimento24 

1.  L'Amministrazione  comunale  può  conferire  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenza  e
collaborazione, nonché qualunque altra forma di lavoro autonomo (di seguito definiti con la
sola  dizione  "incarichi")  ad  esperti  esterni  di  particolare  e  comprovata  specializzazione
anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni nonchè dall'articolo 110, comma 6, del
decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244
del 2007. 

2. Non è in ogni caso richiesto titolo di studio universitario, ma semplicemente la verifica del
requisito (presupposto essenziale) della maturata esperienza nel settore:

a) per le attività professionali svolte da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (es.
ragionieri, periti, geometri, etc.),

b) per le attività rientranti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di
incarichi individuali a persone fisiche, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di
contratti  di  prestazione  d'opera  stipulati  ai  sensi  dell'art  2222  del  codice  civile  e  delle
disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o
meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;

b)  incarichi  affidati  a  soggetti  esercenti  l'attività  nell'ambito  di  rapporti  di  collaborazione
coordinata e continuativa;

c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4.  I  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura  coordinata  e  continuativa,  si  identificano in
prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere
sistematico e non occasionale e sotto il coordinamento del Committente, ma senza vincolo
di subordinazione.

5. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera
intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del
Committente. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento
di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo,
e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente. Gli incarichi di
lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio, di indagine,
esame,  analisi  su  un  oggetto  o  un  particolare  problema  d'interesse  dell'Ente  che  si

24 Articolo così modificato con deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/2009
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concretizza, ai sensi del D.P.R. n. 338/1994, nella consegna di una relazione scritta finale
nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "incarico di ricerca" che consiste in attività di approfondimento di determinate materie e
prospettazione  di  risultati  e  soluzioni  che  presuppongono  la  preventiva  definizione  di
specifici programmi/progetti di ricerca da parte dell'Ente;

c) l'incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per
oggetto la richiesta di pareri, di proposte, di valutazioni, espressioni di giudizio su una o più
questioni specifiche ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

6. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per
esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie o comunque
riconducibili  alle mansioni  proprie dei  dipendenti  dell'ente. Non possono essere conferiti
incarichi di collaborazione in materie e per oggetti  che rientrano nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente.

7.  La  competenza  dell'affidamento  degli  incarichi  è  dei  Dirigenti  di  ciascuna  area,  che
possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e
dal Piano Esecutivo di Gestione.

8. Il  ricorso a contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di
funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei  collaboratori  come  lavoratori  subordinati  è  causa  di
responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

9. I principi del presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e
delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte di società che gestiscono servizi
pubblici locali a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e
2 , del D.L. 112/08, convertito dalla legge 133/08.

Art. 60-bis - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali25

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di cui al precedente articolo, in presenza dei seguenti presupposti:

a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere  alle  competenze  attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
essere coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b)  deve  trattarsi  di  esigenze istituzionali  specifiche e  temporanee,  per  le  quali  non  sia
possibile  far  fronte  con  personale  in  servizio  e  pertanto  l'amministrazione  deve  avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
suo interno, per effettiva carenza, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, della figura
professionale  idonea  allo  svolgimento  dell'incarico;  pertanto,  nella  motivazione  del
provvedimento con cui si dispone il ricorso all'incarico a soggetti esterni all'amministrazione
deve essere indicato in modo chiaro e argomentato, e non attraverso il ricorso a motivazioni
generiche  e/o  stereotipate,  l'accertamento  compiuto  circa  la  reale  mancanza  di

25 Articolo inserito con deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/2009
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professionalità  interne  in  grado  di  adempiere  all'incarico  conferito  nonché  l'iter  logico-
procedimentale che ha portato l'amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato;

ugualmente non è possibile utilizzare i collaboratori come lavoratori dipendenti;

c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  e  altamente  qualificata  in  senso
oggettivo, quale contenuto della prestazione, che non può essere generica o coincidente
con la normale competenza posseduta dai titolari degli organi burocratici;

d)  devono essere preventivamente determinati  durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;

e) deve essere riscontrata l'adeguatezza del rapporto proporzionale tra il compenso fissato
e le corrispondenti utilità conseguite dall'amministrazione conferente;

f) l'importo complessivo degli incarichi da assegnare annualmente viene fissato nel bilancio
preventivo tenendo conto che non dovrà eccedere il 5% del totale delle spese di personale;

2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del precedente comma 1, debbono avere
riferimento alle attività istituzionali dell'ente o ai programmi approvati dal consiglio ai sensi
dell'art.  42,  secondo comma, del  D.  lgs.  267/00,  con ciò  intendendosi  tutti  i  documenti
programmatici  di  competenza  del  consiglio  (cfr  sezione  Autonomie  Corte  dei  Conti  n.
6/2008).

Art. 60-ter – Procedura per il conferimento incarichi professionali26

I. Gli incarichi sono conferiti con determinazione dirigenziale previo espletamento di idonee
procedure  di  selezione  con  comparazione  dei  curricula  professionali  e,  ove  ritenuto
opportuno, successivo colloquio finalizzato a verificare attitudini e motivazioni dei candidati.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente provvede alla predisposizione di apposito avviso, da
pubblicare  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  dell'Amministrazione  per  almeno  quindici
giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
a) il progetto e le attività richieste;
b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate
dei  curricula  e  delle  eventuali  ulteriori  informazioni  ritenute  necessarie  in  relazione
all'oggetto dell'incarico;
c) i criteri predeterminati di valutazione delle domande ed il peso che si darà a ciascun
singolo criterio; in particolare tali criteri dovranno essere i seguenti:
• abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
• caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
• precedenti esperienze documentate relative a progetti ed attività di contenuto analogo
a quello richiesto dall'Amministrazione;
• proposta economica:
• nel  caso  di  effettuazione  del  colloquio,  le  specifiche  attitudini  e  motivazioni  del
candidato evidenziate nel corso dello stesso.
d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

26 Articolo inserito con  deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/200946



3. Nell'avviso dovrà essere esplicitato, nell'ipotesi di incarico da conferire ad esperti esterni
di  particolare  e  comprovata  specializzazione  universitaria  o  iscritti  in  albi  o  ordini
professionali, se trattasi di incarico da conferire ad esperto senior o junior, intendendosi per :

a) Esperto senior: il professionista in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il
vecchio ordinamento da almeno cinque anni con specifica esperienza almeno quinquennale
nel settore di riferimento o iscrizione in albi o ordini professionali da almeno cinque anni;
b) Esperto junior: il professionista in possesso di laurea magistrale o conseguita secondo il
vecchio ordinamento ed esperienza nel settore o iscrizione in albi o ordini professionali da
meno di cinque anni, ovvero di laurea triennale.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre: 
a) godere dei diritti civili e politici;
b) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, essere in regola con le
vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
c)  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) per i cittadini che non hanno cittadinanza italiana, possedere un'adeguata conoscenza
della lingua italiana;
f)  essere in possesso dei requisito della particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria  fatta  eccezione  per  gli  incarichi  di  docenza  a  contenuto  teorico-pratico,
strettamente  correlata al  contenuto ovvero  della  maturata  esperienza nel  settore per  le
attività indicate all'art. 1, comma 2 del presente regolamento;
g) i candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti esteri devono essere in
possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione.

5.  Il  Dirigente,  anche  attraverso  commissioni  appositamente  costituite,  procede  alla
selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli
elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei criteri di
cui sopra, secondo i riferimenti ponderali a ciascun criterio assegnati nell'avviso.

6. Dalle procedure di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti. 

7. Limitatamente al conferimento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze,
l'atto  di  affidamento  deve  essere  corredato  della  valutazione  dell'organo  di  revisione
economico-finanziaria del comune ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 311/2004.

8. Allo scopo di acquisire la valutazione di cui al comma 5, il Dirigente è tenuto a richiedere
parere  preventivo  al  Collegio  dei  Revisori  trasmettendo  copia  della  proposta  di
determinazione di avvio della procedura e degli schemi di avviso pubblico e di disciplinare
per il conferimento dell'incarico.

Art. 60-quater – Presupposti particolari per il conferimento diretto di incarichi
professionali27

27 Articolo  inserito con deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/2009
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1. In luogo dell'avviso, quando esista uno specifico albo comunale di soggetti aspiranti
agli incarichi, la selezione può avvenire mediante invito ad almeno cinque soggetti inseriti
nell'albo, con il rispetto del principio della rotazione degli incarichi.

2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2  e  dal  comma 1  del  presente  articolo,  il
Dirigente può conferire gli  incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di
selezione, ma con specifica motivazione da esplicitare di volta in volta nella determinazione
di incarico con riferimento all'ipotesi in concreto realizzatasi, quando ricorrano i seguenti
casi:

a)  in  casi  di  estrema  urgenza,  connessa  alla  realizzazione  dell'attività  discendente
dall'incarico,  tali  da non rendere  possibile  l'esperimento della  procedura comparativa  di
selezione;

b)  per  attività  comportanti  prestazioni  di  natura  artistica  o  culturale  non comparabili,  in
quanto  strettamente  connesse  alle  abilità  del  prestatore  d'opera  o  sue  particolari
interpretazioni o elaborazioni, ossia quando sia dimostrata l'unicità soggettiva, cioè 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/conoscenza/qualificazione dell'incaricato.

Art. 60-quinquies – Formalizzazione dell'incarico professionale28

1. Il Dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso
come  atto  di  natura  contrattuale  nella  quale  sono  specificati  gli  obblighi  per  1'
incaricato/collaboratore.

2.Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali:
a) la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
b) la durata dell'incarico, che deve avere carattere temporaneo e predeterminato;
c) le modalità di determinazione del corrispettivo, quantificato secondo criteri di mercato o
tariffe e comunque proporzionato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione
richiesta, in modo da conseguire comunque il massimo risparmio e la maggiore utilità per
l'ente;
d)  le  modalità  di  pagamento,  che  devono  essere  comunque  condizionate  all'effettiva
realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
e) la previsione di ipotesi di recesso c/o risoluzione, c/o di clausole ritenute necessarie per il
raggiungimento del risultato atteso dall'ente con le prestazioni;
f) la previsione per il responsabile del servizio di un potere di verifica dell'esecuzione e del
buon esito dell'incarico;
g) le modalità di esecuzione e di adempimento della prestazione.

 3.  Il  pagamento  del  corrispettivo  è  condizionato  alla  effettiva  realizzazione  dell'oggetto
dell'incarico. Esso avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa
pattuizione del contratto in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività
oggetto dell'incarico.

28 Articolo inserito con  deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/200948



4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di
un orario di lavoro nè l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente,
fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

5.  Dell'avvenuto  affidamento  dell'incarico  viene  data  pubblicazione  sul  sito  internet  e
sull'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 giorni, con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso; la pubblicazione deve avvenire
entro  30  giorni  dalla  firma  del  disciplinare  di  incarico,  ad  opera  del  dirigente  che  ha
proceduto alla stipula. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente.

Art. 60-septies - Verifica dell'esecuzione della prestazione29

1. Il  Dirigente verifica il  corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro della attività
svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa
delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3.  Qualora  i  risultati  delle  prestazioni  fornite  dal  collaboratore  risultino  non  conformi  a
quanto  richiesto  sulla  base  del  disciplinare  di  incarico,  il  Dirigente  può  richiedere  al
collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche
della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento o può apportare una
diminuzione del corrispettivo, in relazione ai minori risultati conseguiti.

Art. 60-octies - Esclusione30

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento e gli annessi obblighi di pubblicità non si
applicano ai seguenti incarichi:
a) incarichi di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o
prestazione  caratterizzate  da  rapporto  "intuitu  personae"  e  che  comportano  una  spesa
equiparabile ad un rimborso spese (traduzioni di pubblicazioni, partecipazione a convegni e
seminari; la singola docenza, ecc...)
b)  incarichi  conferiti  per  la  rappresentanza  in  giudizio  ed  il  patrocinio  legale
dell'amministrazione;
c)  incarichi  a  organismi  di  controllo  interno,  nuclei  di  valutazioni  o  altri  incarichi
espressamente esclusi dalla legge;
d) incarichi conferiti per le prestazioni di servizi che rientrino nel campo di applicazione del
Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006;
e) gli incarichi conferiti ai sensi degli art. 90 e 110 del D. lgs. 267/2000.

Art. 60-nonies - Comunicazioni  alla corte dei conti31

29 Articolo inserito con deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/2009

30 Articolo inserito con deliberazione della G. C. n° 166 del 11/05/2009

31 Articolo inserito con deliberazione  della G. C. n° 166 del 11/05/2009
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1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, il presente regolamento andrà inviato
alla Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.                                                            

2. Ai sensi dell'art. l, comma 173 della Legge n. 266/2005, il Dirigente che ha adottato atti di
spesa di  importo  superiore  ai  5.000 euro,  di  cui  ai  commi  9,  10,  56  e  57 della  legge
medesima, dovrà trasmetterli  tempestivamente alla Sezione Regionale di  Controllo della
Corte dei Conti. 

3. La lettera di trasmissione dovrà essere corredata dell'indicazione del sito web ove sono
stati pubblicati i relativi provvedimenti di incarico.

4. Questi ultimi dovranno attestare che il conferimento dell'incarico è conforme al presente
Regolamento.

Art. 60 decies - Affidamento di incarichi a lavoratori in quiescenza32

 1. Previa acquisizione della disponibilità dell'interessato, possono essere affidati a lavoratori
collocati in quiescenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, 
come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e s.mi., e, 
successivamente, dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  incarichi 
dirigenziali o direttivi, nonché di collaborazione, studio e consulenza. E' possibile  il ricorso a 
personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e 
abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza. E' possibile  il ricorso a personale 
in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano 
oggetto diverso da quello di studio o consulenza.

 2. Il conferimento dei suddetti incarichi è subordinato ai seguenti limiti e condizioni:

a) Gli incarichi sono conferiti a titolo gratuito, prevedendo il solo rimborso delle spese 
documentate inerenti il servizio svolto, con particolare riferimento alle spese di viaggio per 
soggetti residenti fuori dal territorio comunale e di vitto entro il valore nominale del buono 
pasto riconosciuto al personale comunale, e comunque nel limite massimo di euro 300,00 al 
mese;

b) Gli incarichi di cui al comma 1 possono avere durata massima di un anno, non 
prorogabile, né rinnovabile; 

c) Gli incarichi sono conferiti nell’interesse dell’Amministrazione e non del soggetto in 
quiescenza, dedicando particolare cura all’esigenza di evitare conflitti di interessi, in 
considerazione del rischio che l’interessato sia spinto ad accettare l’incarico gratuito dalla 
prospettiva di vantaggi economici illeciti;

d) Ai fini del conferimento dell'incarico si osservano le disposizioni della normativa in materia
di inconferibilità ed incompatibilità;

 3. I soggetti a cui conferire gli incarichi e le collaborazioni di cui al comma 1 vengono 
individuati attraverso procedure comparative dei curricula avviate con specifici avvisi 
pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet dello stesso.

 4. E’ consentito il conferimento diretto di incarichi senza procedura selettiva, esclusivamente
nei confronti di dipendenti propri dell’Ente che siano stati collocati in quiescenza e che 

32 Articolo inserito con deliberazione  della G. C. n° 16 del 14/01/202050



rivestivano presso l’Ente stesso incarichi dirigenziali o direttivi, laddove la finalità 
dell’attribuzione dell’incarico sia quella di assicurare il trasferimento delle competenze e delle
esperienze e la continuità nella conduzione degli uffici e dei procedimenti trattati. E' possibile
il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o 
direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;

 5. L’Amministrazione valuta la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali 
responsabilità con la gratuità dell’incarico. 

 6. Al conferimento dell’incarico si provvede con deliberazione di Giunta Comunale che: 

 individua la necessità del conferimento dell’incarico gratuito a personale in 
quiescenza;

 stabilisce il contenuto e gli obiettivi dell'incarico, gli eventuali rimborsi spese 
previsti e il limite massimo complessivo degli stessi, la decorrenza e la durata;

 7. Con l’incaricato viene sottoscritto apposito Disciplinare d’incarico in cui viene, tra l'altro, 
attestata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

8. L’incaricato, con la sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma 7, si impegna a 
stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, il cui costo potrà rientrare tra le 
spese rimborsabili.
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Titolo 2 - Valutazione dei dirigenti

Capo I - La valutazione della gestione

Art. 61 - Responsabilità di risultato

L’attività delle strutture dell’Ente deve essere orientata per  obiettivi e deve essere
responsabilizzata  al raggiungimento  di risultati. Perché ciò sia  possibile  occorre rendere
misurabili e apprezzabili i risultati, attraverso un sistema di valutazione della gestione.

Il sistema di valutazione deve tenere conto del rapporto tra obiettivi e risorse assegnate e
consentire di misurare la capacità del dirigente di  orientare la propria struttura ai risultati
attesi.  Costituisce  elemento  di  valutazione  della  dirigenza  la corretta  applicazione  delle
regole e delle procedure organizzative di cui al presente regolamento.

È compito dell'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)33 , del controllo di gestione e
del  servizio  programmazione e  controllo progettare ed  implementare  il  sistema di
valutazione della gestione.

Art. 62 - Risultati di gestione e sistemi di incentivazione

I  risultati  di  gestione,  nel  momento  in cui  possono  essere  misurati  ed  apprezzati  in
riferimento agli obiettivi dati indicati negli strumenti di programmazione e pianificazione (in
particolare,  piani esecutivi di gestione e piano dettagliato degli obiettivi), devono essere
correlati  alla gestione  dei  trattamenti  retributivi variabili del personale con qualifica
dirigenziale  (retribuzione  di  risultato) e  del  restante  personale  dipendente  (trattamento
accessorio).

34 (Abrogato)

33 Comma rettificato con Organismo Indipendente di Valutazione in luogo dell'ex Nucleo di Valutazione, giusta 
Deliberazione della C.S. con poteri della G.C. n° 110 del 29/05/2018 di approvazione del “Regolamento per la 
costituzione e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance”

34 Comma 2, abrogato con deliberazione di G.C.  n° 391 del 01/12/2016
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Capo II - Gli effetti della valutazione

Art. 63 - Presupposti della valutazione

Gli  obiettivi  devono  essere  predefiniti  e  deve  essere  data  al  dirigente  interessato  la
possibilità  di  negoziare  l’assegnazione  delle risorse.  Del processo di definizione degli
obiettivi e di negoziazione delle risorse deve essere tenuta adeguata documentazione; il
dirigente può comunicare formalmente agli organi di direzione centrale eventuali motivate
riserve.

Il dirigente/incaricato P.O. deve essere periodicamente informato dal nucleo di valutazione
e/o dal servizio programmazione e controllo dell’andamento della propria gestione, al fine
di attivare i  necessari correttivi  o,  in  presenza di  mutazioni del contesto  operativo,  di
chiedere la ridefinizione degli obiettivi.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono comunicati ogni tre mesi alla Giunta.

Art. 64 - Conseguenze della valutazione

A fronte di risultati  negativi di gestione, l’amministrazione, in  funzione della  gravità  dello
scostamento o di altre circostanze rilevanti, può attivare le seguenti azioni:

1. agire sul sistema retributivo variabile;

2. revocare l’incarico in atto, con le seguenti alternative:
2.1.  affidamento  di  un  incarico  dirigenziale  di  minore  complessità,  con  conseguente
riduzione della retribuzione di posizione;
2.2. collocamento in disponibilità;
2.3. recesso dell’ente dal rapporto contrattuale.

35I  provvedimenti  di cui al  punto  2. sono  adottati dal Sindaco, sul parere dell'Organismo
Indipendente di Valutazione36, e nel rispetto delle procedura di cui all’art. 15 comma 2 del
C.C.N.L. area della dirigenza del 23.12.1999, ovvero dei contratti vigenti.
Il  Nucleo di valutazione deve instaurare  il contraddittorio con  il dirigente interessato. Gli
adempimenti  amministrativi conseguenti sono curati  dal  responsabile del settore  cui è
affidata la gestione giuridica del personale.

35 Comma 2 modificato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016 soppressa la parola: “ sentito il Direttore 
Generale”

36 Inserito il termine Organismo Indipendnete di Valutazione in luogo del Nuocleo di Valutazione 
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Titolo 3 - Attività dirigenziale

           Capo I - I principi generali

Art. 65 - La gestione delle risorse

La  funzione  di  gestione comprende  le  attività e i  procedimenti che, combinando i  fattori
produttivi, ovvero  le  risorse  disponibili,  realizzano  gli  obiettivi  dell’amministrazione  e  i
prodotti e i servizi previsti.

Tutti i compiti  di  attuazione  degli  obiettivi e  dei  programmi  definiti con  gli  atti  di  indirizzo
adottati dall’organo politico sono affidati ai dirigenti.

Art. 66 - L’attività della dirigenza

Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle  risorse  umane,
strumentali e di controllo. Essi sonoresponsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa,
della gestione e dei relativi risultati.

Compete  ai  dirigenti l’adozione di  tutti  gli  atti  amministrativi che non siano riservati da
disposizioni di legge o regolamentari o  dallo statuto,  agli organi  di  governo, salvo che
l’adozione dell’atto dirigenziale non presupponga la necessità di:
1) definire, specificare o variare gli obiettivi di indirizzo politico amministrativo;
2) operare delle scelte,che  comportano  valutazioni  di  opportunità  politica  sul
contemperamento di interessi pubblici;
3) definire il quadro normativo di regolazione delle fattispecie;
4) operare scelte di carattere fiduciario nell’attribuzione di particolari incarichi professionali;
5)  le proposte di deliberazione sono predisposte a cura e responsabilità del dirigente o
responsabili  e sono  presentate  al  Sindaco o  all’Assessore  nel caso  in cui  attengano a
progetti ad esso assegnati;
6) i  Dirigenti  o  responsabili  ovvero  chi  esercita  funzioni  dirigenziali  sono  tenuti  ad
informare  l’Assessore di riferimento degli  atti che  impegnano il  bilancio assunti  dai
medesimi;
7) nel caso  in  cui l’Assessore ravvisi  l’opportunità di  una  ulteriore istruttoria informa  il
Sindaco, il quale può avvalersi della facoltà di sospendere l’esecuzione del provvedimento
dell’atto;
8) per quanto alle ordinanze sindacali di valenza generale, i dirigenti cui compete la
predisposizione  dell’atto al fine  di  garantirne la legittimità,  sono  tenuti a  portare  a
conoscenza del Sindaco il testo del provvedimento prima della sua formale emissione.

Nell’organizzazione delle strutture e nella gestione dei rapporti di lavoro i dirigenti operano
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
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Capo II - Gli atti dirigenziali

Art. 67 - Determinazioni dirigenziali

Gli atti dei dirigenti si distinguono in atti amministrativi, che assumono la denominazione di
determinazione, e atti di gestione, di natura paritetica e negoziale.
Le determinazioni devono contenere i seguenti elementi essenziali:
1) intestazione dell'ente, con indicazione della struttura;
2) numero di protocollo;
3) data (giorno, mese, anno);
4) indicazione del nominativo del dirigente che adotta la determinazione;
5) oggetto;
6) indicazione dei presupposti di diritto e di fatto e motivazione;
7) dispositivo;
8) sottoscrizione del dirigente.

I servizi per gli affari generali curano la predisposizione della modulistica per rendere
uniforme lo schema di determinazione dirigenziale.
Le  determinazioni  dirigenziali  sono  immediatamente  esecutive.  Le  determinazioni
dirigenziali che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

37 Comma (Abrogato)

38 Comma (Abrogato)

Art. 68 - Archiviazione

L'atto dirigenziale è assunto in doppio originale, uno dei quali è conservato presso la
struttura da cui promana e l'altro è depositato presso l'archivio generale.

Art. 69 - Atti di gestione

Per gli atti di gestione non sono individuati specifici schemi formali.  Gli atti di gestione
assumono la natura più consona alle situazioni o alle circostanze per cui vengono posti in
essere (contratti, lettere di  assunzione, comunicazioni, atti  di  liquidazione, ecc.). Devono
comunque essere redatti in forma scritta e contenere le seguenti indicazioni:
1) intestazione dell'ente, con indicazione della struttura;
2) numero di protocollo;
3) data (giorno, mese, anno);
4) sottoscrizione del responsabile.

Gli atti di gestione sono trasmessi al Sindaco e all’assessore di riferimento.

37 Comma  abrogato con deliberazione della G.C.  n° 391 del 01/12/2016

38  Comma  abrogato con deliberazione della G.C.  n° 391 del 01/12/2016
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Art. 70 - Atti concernenti il personale

Gli atti costitutivi dei rapporti di cui alla parte I e II del presente regolamento, qualora non
provengano dal Sindaco o dalla Giunta, sono comunicati agli stessi.

Tutti gli atti assunti dai dirigenti delle singole strutture in ordine al personale assegnato
sono tempestivamente comunicati alla struttura responsabile del personale.
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Parte terza - Le risorse umane

Titolo 1 - Dotazione organica

Capo I - La dotazione organica

Art. 71 - Definizione della dotazione organica

La variazione della  dotazione organica è determinata in  funzione delle  finalità  indicate al
comma 1 art. 1 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. previa verifica degli effettivi fabbisogni in coerenza
con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del D.lgs.
267/2000 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, previa
informativa  alle organizzazioni sindacali nelle forme previste dai CCNNLL dei dipendenti e
dei dirigenti  Regioni Autonomie Locali.

La  dotazione  organica  dell’Ente è costituita  da  un  assetto  globale  ed unico  di  posizioni
funzionali  distinte  per ciascuna categoria  professionale quale contrattualmente indicata e
determinata indipendentemente  dall’articolazione  strutturale del Comune. Il complesso
delle posizioni funzionali,  presenti in dotazione  organica,  costituisce il  ruolo organico
unitario e  complessivo del Comune.  La Dirigenza del Comune è ordinata  in  un’unica
qualifica.Il  numero  dei  posti  della  dotazione  organica  è soggetto  a  revisione  in
concomitanza con la revisione della struttura organizzativa per  sopravvenute nuove
esigenze.

Art. 72 - Piano delle assunzioni

Il  piano  delle assunzioni  è  lo  strumento  gestionale  attraverso  cui  viene  assicurata  la
programmazione e gestione del personale e il controllo della spesa.

Attraverso il piano si traduce in azioni e tempi l’adeguamento delle risorse umane,  per
quantità e professionalità, alle necessità dell’ente.

Il piano è impostato su base triennale con una specificazione annuale in termini gestionali.
Trova corrispondenza con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e con gli strumenti
di controllo della spesa. È sintesi di un lavoro di programmazione, di accertamento dei
bisogni, di confronto con le strutture, di razionalizzazione, in rapporto ai vincoli di bilancio e
alle priorità dell’amministrazione, nonché di validazione delle scelte con i responsabili delle
struttura e con gli amministratori.

Art. 73 - Gestione della dotazione organica

Le  modalità  di  gestione  della  dotazione  organica  e  del  piano  delle  assunzioni  sono
previste dal presente regolamento e dalla normativa contrattuale.

Attraverso il  piano delle assunzioni viene gestito l’ingresso e l’uscita di personale rispetto
alla  dotazione  organica.  I  ripristini  che  il  piano  prevede  possono  essere  realizzati
attraverso una pluralità di strumenti:
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a) processi di sviluppo o di riqualificazione professionale del personale dipendente;
b) istituti di flessibilizzazione degli organici;
c) procedure di selezione ad evidenza pubblica;
d) mobilità da altre pubbliche amministrazioni.

Nel piano delle assunzioni sono indicate le quota di organico che si prevede di ricoprire 
attraverso forme di impiego temporaneo della forza lavoro.

La  direzione  delle  risorse  umane  mette  in  atto  tutte  le  procedure  di  acquisizione  e 
allocazione di risorse, sia provenienti dall’esterno che dall’interno.
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Titolo 2 - Mobilita'

Capo I - La mobilità interna

Art. 74 - Mobilità interna

La mobilità soddisfa al contempo le esigenze organizzative e/o di servizio dell'ente per un
uso flessibile delle risorse umane e l’esigenza di consentire al dipendente di sviluppare
una  preparazione  professionale  eterogenea  e  interdisciplinare,  anche  ai  fini
dell’acquisizione del credito professionale.

In  relazione  a quanto sopra enunciato, l'assunzione o l'attribuzione  di una figura
professionale e/o posizione o ruolo organizzativo non può considerarsi definitiva, potendo
il  dipendente, in ossequio al principio dell’equivalenza professionale, essere destinato ad
altre funzioni, nel rispetto della declaratoria della categoria.

L’attuazione  dei  principi  e delle  regole che  disciplinano  l’ordinamento professionale
contrattuale  deve  assicurare la  realizzazione  di condizioni  di ampia  flessibilità  nella
gestione del personale.

L’allocazione delle risorse umane nelle strutture e la mobilità interna viene realizzata dalla
direzione  generale  in  funzione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  dell’amministrazione
formalizzati negli atti di programmazione.

Le istanze di mobilità  presentate  dai  dipendenti sono  trasmesse alla  direzione  generale
previa valutazione del responsabile  della struttura di  appartenenza circa  la compatibilità
con le esigenze di organizzazione e di lavoro interni.

L’istanza di  mobilità  decade decorsi due anni dalla sua  presentazione e deve essere
rinnovata, se sussistono ancora le condizioni.

39All'interno  di ciascun Settore o equivalente, nell'ambito della stessa categoria,  vige  il
principio della piena mobilità ad opera del Dirigente, salvo che il ruolo e i compiti assegnati
escludano l’intercambiabilità per i titoli professionali che specificatamente sono richiesti.

40Nel  caso  di  mobilità  intersettoriale  provvede  il  Segretario  generale  sentiti  i  Dirigenti
interessati. In caso di dissenso da parte del Dirigente di Settore cui il dipendente risulta
funzionalmente  assegnato  provvede  in  ogni  caso  il  Segretario  generale  con  adeguata
motivazione. 

Art. 75 - Processo di riqualificazione

L’inserimento del dipendente in nuovo ruolo può comportare l’esigenza di un percorso di
formazione e di riqualificazione più o meno complesso in ragione delle caratteristiche della
nuova collocazione.

39 Comma 7 modificato con deliberazione della C.S.  con I poteri della G.C. N° 95 del 29/04/2019

40 Comma inserito ex-novo con deliberazione della G.C. N° 391 del01/12/2016
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In particolare l’istituto della riqualificazione,  attraverso cui effettuare il cambio di profilo,
assume  rilevanza  nel  contesto  delle  progressioni  verticali,  perché  si  sostanzia
nell’opportunità per il dipendente di modificare il proprio percorso di carriera

L’utilizzazione di questo strumento è ispirata al principio dell’assoluta intercambiabilità tra
tutti i  profili all’interno della medesima categoria (salvo che il   ruolo e i compiti assegnati
escludano  l’intercambialità  per i  titoli  professionali che specificatamente sono richiesti) e
strettamente correlata alle esigenze organizzative scaturite dal piano delle assunzioni.
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Capo II - La mobilità esterna

Art. 76 - Mobilità in uscita

Le istanze di mobilità dei dipendenti per il trasferimento presso altre amministrazioni sono
regolate secondo quanto previsto dall’art. 74.

L’accoglimento delle  richieste di  mobilità presso altro Ente non sono subordinate alla
contestuale  acquisizione  di  una  risorsa  inquadrata  nella  stessa  categoria,  ma  alla
copertura  del  posto  che  si  renderà  vacante  mediante  gli  istituti  della  progressione
verticale, della riqualificazione ovvero della mobilità interna.

Il  provvedimento  definitivo  di  autorizzazione  e  nulla  osta  è  adottato dalla  direzione
generale.

I vincitori di concorso assunti dal 1 gennaio 2006 , non potranno per cinque anni chiedere
trasferimento per mobilità volontaria  presso altre  amministrazioni.
Tale  norma regolamentare  decadrà   qualora a  livello  legislativo  dovesse  intervenire  una
modifica che preveda che gli Enti locali possono non essere soggetti a tali vincoli.

Art. 77/1-Mobilità in entrata- Principio generale 41

Ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165/2001 l'amministrazione ha la possibilità di ricoprire posti
vacanti  in dotazione organica mediante passaggio diretto di  dipendenti appartenenti  alla
stessa categoria contrattuale, in servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, favorendo
così  la  circolazione  e  lo  scambio  delle  professionalità  nell'ambito  del  sistema pubblico
anche verso  e  da  Amministrazioni  appartenenti  a  diverso  comparto,  purchè comunque
soggette all'applicazione del citato decreto. 

Il trasferimento è disposto previo formale nulla osta dell'Amministrazione di provenienza.

In precedenza l'Amministrazione ha utilizzato l'art.  77 del Regolamento sull'ordinamento
generale degli  uffici  e dei servizi  approvato dalla Giunta comunale con atto deliberativo
n°251 del 27/04/2006 e smi.

Al fine di migliorare le procedure, per ottenere una maggiore trasparenza, si ritiene di poter
modificare l'iter procedurale che garantisca la par condicio degli aspiranti alla mobilità, in
entrate in  uscita,  e al  tempo stesso l'interesse dell'Amministrazione alla selezione delle
migliori professionalità disponibili.

Il  nuovo  procedimento,  in  base  ai  principi  generali,  varrà  per  le  mobilità  che  verranno
bandite successivamente all'esecutività del presente provvedimento.

Sono fatti  salvi  i  movimenti  di  mobilità  per  compensazione,  ossia  con uno scambio tra
dipendenti appartenenti ad Enti diversi.

Di seguito si specificano i criteri e le procedure da seguire nell'utilizzo di tale istituto quale
sistema di acquisizione delle risorse umane.

41 Articolo modificato con deliberazione della G. C.  n° 205 del 21/05/2008
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Art. 77/2 - Criteri e Procedure42

La  mobilità  esterna  viene  effettuata  nei  limiti  dei  contingenti  per  categoria  e  profilo
professionale determinati in occasione della definizione della programmazione triennale del
fabbisogno delle risorse umane.

Successivamente  all'individuazione da parte  della  Giunta  dei  posti  da  coprire  mediante
mobilità esterna volontaria, il Dirigente dell'Area Organizzazione e Sviluppo Risorse umane
avvia  il  procedimento  per  la  copertura  dei  posti  attraverso  l'indizione  di  un  bando  di
selezione  per  mobilità  volontaria  da  pubblicare  all'albo  pretorio  e  sul  sito  internet  del
Comune di Lamezia Terme,per quindici giorni consecutivi.

Saranno considerate valide le richieste di  personale che riveste un profilo professionale
attinente alla posizione di lavoro da coprire, pervenute entro la data stabilita dal bando.

Per la validità della domanda fa fede il timbro postale o la data di inoltro della mail.

Nel bando di selezione saranno specificati i criteri, di seguito indicati, sulla base dei quali la
Commissione, appositamente costituita, predisporrà la graduatoria, con la precisazione che
la ripartizione dei punteggi previsti per il curriculum sarà effettuata dalla Commissione, ai
sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento per l'accesso, nella seduta di insediamento e
prima di procedere all'ammissione dei candidati:

CATEGORIE A Totale punteggio Max 10

TITOLI Max punti 10

Anzianità di servizio: 0,25 pe r ogni anno di 
servizio o frazione superiore a 6 mesi 
prestato nella stessa categoria e con 
l'identico profilo professionale

Max punti 6

Curriculum professionale

Saranno valutati i titoli culturali, professionali
secondo le disposizioni degli artt. 33, 34 e 36
del  vigente  regolamento  per  l'accesso.  Nel
curriculum  sarà  valutato  anche  il  servizio
prestato  nella  stessa  categoria,  in  profilo
diverso da quello inerente il posto da coprire,
o in categoria inferiore.

Max punti 4

COLLOQUIO 

Colloquio rivolto ad accertare le motivazioni sottese alla 

richiesta di mobilità in relazione alle funzioni inerenti il 

42 Articolo modificato con deliberazione della G. C. n° 205 del 21/05/2008
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posto da coprire e alle mansioni svolte e certificate

CATEGORIA B e C Totale punteggio Max 10 

TITOLI MAX punti 10

Anzianità  di  servizio:  0,20  per  ogni  anno  di
servizio o frazione superiore a 6 mesi prestato
nella  stessa  categoria  con  l'identico  profilo
professionale.

Max Punti 4

Curriculum professionale 

Saranno valutati  i  titoli  culturali, professionali
secondo le disposizioni degli artt. 33,34 e 36
del  vigente  regolamento  per  l'accesso.  Nel
curriculum  sarà  valutato  anche  il  servizio
prestato  nella  stessa  categoria,  in  profilo
diverso da quello inerente il posto da coprire,
o in categoria inferiore. 

Max punti 6

COLLOQUIO

Colloquio rivolto ad accertare le motivazioni
sottese alla richiesta di mobilità in relazione
alle funzioni inerenti il posto da coprire e alle
mansioni svolte e certificate.

CATEGORIA D Totale punteggio Max 10 

TITOLI Max 10 punti

Anzianità di servizio: 0,15 per ogni anno di
servizio  o  frazione  superiore  a  6  mesi
prestato nella stessa categoria con l'identico
profilo professionale.

Max 3 punti

Curriculum professionale 

Saranno valutati i titoli culturali, professionali
secondo le disposizioni degli artt. 33, 34,e 36
del  vigente  regolamento  per  l'accesso.  Nel
curriculum  sarà  valutato  anche  il  servizio

Max 7 punti

63



prestato  nella  stessa  categoria,  in  profilo
diverso da quello inerente il posto da coprire,
o in categoria inferiore. 

COLLOQUIO

Colloquio rivolto ad accertare le motivazioni
sottese alla richiesta di mobilità in relazione
alle funzioni inerenti il posto da coprire e alle
mansioni svolte e certificate.

Art. 77/3 - Commissione Esaminatrice43

44La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Segretario Generale è
composta da :

 Segretario Generale

 Dirigente dell'Area cui fa riferimento l'unità da acquisire

 Dirigente interno all'ente o esperto esterno.

Le  funzioni  di  Segretario  verbalizzanti  saranno  svolte  da  un  dipendente  dell'Area
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane in possesso della categoria “D” o “C”.

Art. 77/4 -  Formazione Graduatoria45

Saranno inseriti  in graduatoria solo i  candidati  che saranno giudicati  idonei  al  colloquio
motivazionale.

In caso di parità di punteggio, ha precedenza il più giovane d'età.

La graduatoria finale è approvata con atto del Dirigente Area Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane.

Il  candidato  risultato  idoneo,  potrà  essere  inserito  nell'organico  del  Comune,  previa
acquisizione formale del nulla osta da parte dell'Ente di provenienza.

La  graduatoria  avrà  validità  annuale  e  potrà  essere  utilizzata  per  future  procedure  di
copertura  di  posti  vacanti  nell'ambito  della  programmazione  triennale,  per  categoria
contrattuale e profilo professionale pari a quelli messi a bando di selezione.

43 Articolo modificato con deliberazione della G.C. n° 205 del 21/05/2008

44 Comma 1 modificato con deliberazione di G.C.  n° 391 del 01/12/2016 soppressa la parola “Direttore Generale”.

45 Articolo modificato con deliberazione  della G.C. n° 205 del 21/05/2008
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Art. 77/5 - Assunzione in Servizio46

La data di assunzione in servizio per mobilità avverrà senza soluzione di continuità con il
servizio  precedentemente  prestato  dal  lavoratore  interessato,  il  primo  giorno  del  mese
successivo a quello dell'avvenuta acquisizione del nulla osta al trasferimento.

Art. 77/6 - Norma Finale47

Il lavoratore interessato manterrà il diritto a fruire delle ferie maturate e non godute presso
l'Ente di provenienza, previa formale certificazione da parte dello stesso Ente, unitamente
all'anzianità di servizio giuridico ed economico in godimento.

46 Articolo modificato con deliberazione della G.C. n° 205 del 21/05/2008

47 Articolo modificato con deliberazione della G.C. n° 205 del 21/05/2008
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Titolo 3 - Strumenti flessibili di acquisizione delle risorse

Capo I - Principi di flessibilità

Art. 78 - Organizzazione del lavoro flessibile

Il ricorso agli strumenti di flessibilità nell’utilizzazione delle risorse umane è complementare
e  non sostitutivo  della copertura  dei  posti  previsti  nella dotazione  organica.  Nell’ambito
della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali, gli strumenti di flessibilità possono
essere attivati per la realizzazione di obiettivi e la gestione di attività a termine ovvero per
realizzare  forme  di  organizzazione del  lavoro  più  ampie e  articolate; le  forme utilizzabili
sono quelle previste dalla  legislazione vigente, con attenzione alle  esperienze sviluppate
nel mondo del lavoro, di seguito indicate in forma non esaustiva:
a) contratto di lavoro a tempo determinato;
b) contratto di lavoro a tempo parziale;
c) contratto di formazione e lavoro;

Ad esse si aggiungono altre forme di occupazione temporanea di mano d’opera cui sono
correlate  specifiche  finalità  (cantieri  scuola  lavoro,  lavori  socialmente  utili,  stage
aziendale).

Art. 79 - Attivazione degli strumenti

È compito  del responsabile apicale di  ogni singola struttura sviluppare la  progettualità di
forme flessibili di  organizzazione  del  lavoro e di utilizzazione delle risorse,  secondo le
esigenze operative della struttura (esigenze stagionali o straordinarie, picchi di produzione,
sostituzione di personale assente,  temporanea copertura di posti nelle fasi di selezione,
gestione di processi  di riorganizzazione o di  nuove competenze nella fase di  avvio o per
altri motivi contingenti, ecc.).
Il responsabile di struttura, definite le esigenze, individua, di concerto con la direzione del
personale,  gli  strumenti  più  adeguati  per l’acquisizione  delle  risorse  umane in  forma
flessibile e quantifica le  risorse  economiche  necessarie, indicando  anche  le forme  di
finanziamento cui farvi fronte. In base alle risorse attivabili, che possono anche interessare
più  esercizi finanziari,  la proposta si  concretizza nella  programmazione del fabbisogno
(piano della manodopera).

66



Capo II - Istituti di flessibilità

Art. 80 - Forme contrattuali flessibili

Sulla base della disciplina vigente e di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro,  la
direzione  del  personale  attiva  le  forme contrattuali  flessibili  riconosciute  nell’ambito dei
rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

Il  costo degli  stessi strumenti  viene collegato  con i  documenti di programmazione
finanziaria e con il bilancio di previsione, ma non costituisce il criterio discriminante per la
scelta fra gli stessi rapporti contrattuali; la direzione del personale e le eventuali direzioni
interessate decidono il ricorso ad uno di questi strumenti sulla base dei seguenti criteri:
a) efficacia della forma contrattuale rispetto alle esigenze organizzative e di produzione
b) professionalità da acquisire
c) tempi di soddisfacimento
d)  efficienza  di  medio/lungo  periodo,  anche  rispetto  alla  situazione  complessiva  del
mercato del lavoro e alle competenze istituzionali dell’ente.

Art. 81 - Tipologie contrattuali

Le forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro sono attivate in funzione di:
a) esigenze di flessibilità della prestazione, quali ad esempio il lavoro stagionale, il lavoro
a tempo parziale;
b) esigenze  di razionalizzazione dell’organizzazione e  di  economie di gestione, quali  ad
esempio il telelavoro;
c) esigenze di flessibilità della produzione, quali ad esempio il lavoro a tempo determinato;
d) esigenze di politica socio economica,  finalizzate alla formazione e all’occupazione in
connessione alle esigenze dell’organizzazione, quali  ad esempio i contratti  di formazione
lavoro, i lavori socialmente utili, i cantieri scuola lavoro.

In considerazione della costante evoluzione di questi istituti e della necessità di adeguarli
alla realtà organizzativa, si rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina  dei rapporti  di
lavoro flessibile nell’ambito del quadro normativo e contrattuale nazionale.

Art. 82 - Procedure di selezione

Le procedure di  selezione  sono  connesse alla  tipologia  di rapporto flessibile,  come  il
contratto a tempo determinato, dove è prevista una specifica attività selettiva gestita, salvo
quanto specificato dal regolamento per gli accessi.
La costituzione dei rapporti di lavoro a termine per le categorie previste dalla legge,
avviene a seguito di apposite procedure di selezione semplificata, ovvero con l’utilizzo
delle graduatorie efficaci a seguito di espletamento di operazioni di selezioni.

Art. 83 - Ferie non godute

Al  momento  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  si  può  procedere  al  pagamento
sostitutivo delle ferie non fruite per esigenze di servizio.
A tale fine il dipendente deve presentare, prima della cessazione, richiesta di fruizione
delle ferie;  il responsabile,  negando le stesse, indica il relativo atto di programmazione,
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esplicitando  l’impossibilità  di consentirne comunque  il  godimento  in  periodo  antecedente
alla conclusione del rapporto di lavoro e le relative motivazioni.
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Capo III - Compiti e mansioni del personale

Art. 84 - Mansioni

Il prestatore di lavoro 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.

Il  principio di  cui  al comma 1 si  attua in  forme di  organizzazione  del  lavoro che sono
comunque finalizzate alla realizzazione dei principi di cui all’ Art. 2 .

L’esercizio  di  fatto di mansioni  non corrispondenti alla categoria  di  appartenenza non ha
effetto  ai  fini  dell’inquadramento  del  lavoratore  o  dell’assegnazione  di  incarichi  di
direzione.

Su richiesta del dipendente o su iniziativa dell’Ente, motivata da ragioni di salute o da altre
situazioni  personali  e/o di  lavoro,  l’amministrazione  può  procedere  all’inquadramento
dell’interessato  nella  categoria  immediatamente  inferiore, valutando  l’opportunità  di
salvaguardare  le  competenze  professionali  acquisite  e  l’interesse  pubblico  al
mantenimento del rapporto di lavoro.

48Nei casi  previsti  dal  precedente comma,  il  provvedimento è assunto dalla  direzione del
personale, acquisito  il  parere  del  responsabile della struttura a cui il  dipendente è
assegnato; qualora si tratti di dipendente con qualifica dirigenziale, la decisione è assunta
di concerto con  il Segretario Generale. Al dipendente si applica il trattamento economico
del nuovo  livello retributivo, mantenendo ad  personam la  differenza con la retribuzione
tabellare comprensiva   dell’indennità integrativa speciale  del  precedente inquadramento
superiore fino ad assorbimento con i successivi aumenti contrattuali.

Art. 85 - Riconoscimento di mansioni superiori49

Nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia,
è consentita  l’attribuzione formale di  mansioni  proprie della  categoria immediatamente
superiore.

Spetta al Dirigente del Settore/U.O.A. cui  appartiene il dipendente interessato l'adozione
dei relativi provvedimenti, nel rispetto dei budget assegnati dalla Giunta Comunale e delle
indicazioni generali in materia di valorizzazione delle risorse.

 All'assegnazione dei budget la Giunta Comunale provvede in sede di adozione del PEG
ovvero  mediante  adozione  di  apposita  deliberazione,  sentiti  il  segretario  generale  e  i
dirigenti.

Con  determinazione  dirigenziale si provvede all'attribuzione delle mansioni ai dipendenti
individuati  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti,  individuando  le esigenze  di  servizio  che
richiedono  il conferimento,  il  nominativo dell’incaricato, i criteri  di scelta, le funzioni che

48 Comma 5 modificato con deliberazione di G.C. n°391 del 01/12/2016 soppressa la parola “Direttore Generale”.

49 Articolo riformulato con Deliberazione di G.C. n°311 del 26/11/2020
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vengono  assegnate,  le  responsabilità  connesse  e  la  sua  durata.  Con  il  medesimo
provvedimento si provvede ad impegnare la spesa.

 Lo svolgimento delle mansioni superiori è irrilevante ai fini dell'attribuzione della relativa 
categoria.

 Gli articoli che seguono disciplinano i criteri generali per l’attribuzione delle mansioni 
superiori al personale dipendente del Comune di Lamezia Terme nell'osservanza delle 
disposizioni di cui all'art. 52, comma 2,3,4 e5 del D. Lgs. 165/2001, come contemplate 
dall'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

 Ai sensi dell'art. 52, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 8 del CCNL del 14.09.2000 
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.

 L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta solo qualora non sia possibile 
attribuire le mansioni ad altro personale di pari categoria, al personale individuato con i 
criteri di cui al successivo art. 85-ter.

Art. 85 bis – Disciplina per il conferimento di mansioni superiori50

Le mansioni superiori possono essere attribuite dal Dirigente del Settore/UOA per obiettive 
esigenze di servizio e nell'ambito delle risorse espressamente assegnate a tale finalità, a 
dipendenti assegnati alla propria struttura, nei seguenti casi:

a) per la copertura di un posto vacante in organico, per un periodo non superiore a sei mesi, 
prorogabili a 12 mesi qualora siano state avviate le procedura per la copertura del posto;

b) per la sostituzione di altro dipendente assente dal servizio con diritto alla conservazione 
del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per tutta la durata dell'assenza, nei seguenti
casi e comunque per assenze superiori a due mesi:

congedo per maternità e paternità, compresa l'eventuale interdizione anticipata dal lavoro;

congedo parentale;

infortunio;

aspettative retribuite;

malattia;

servizio militare.

 Al dipendente assegnato alle mansioni superiori e durante il periodo di esercizio delle 
stesse non può essere concesso il passaggio a rapporto di lavoro part-time.

50 Articolo previsto ed inserito con Deliberazione di G.C. n°311 del 26 novembre 2020
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Art. 85 ter  – Criteri per il conferimento di mansioni superiori51

Il conferimento di mansioni superiori può riguardare solo il personale a tempo indeterminato 
che abbia superato il periodo di prova e non comporta modifica del contratto individuale di 
lavoro.

Qualora sia ritenuto necessario attivare la procedura di assegnazione di mansioni superiori 
si deve preliminarmente verificare il possibile ricorso a soluzioni organizzative alternative.

Ove si accerti l'impossibilità di tali soluzioni, si potranno assegnare le mansioni superiori con 
provvedimento motivato.

I criteri di scelta a cui si deve far riferimento sono i seguenti:

a) la scelta del dipendente assegnatario avviene tra i dipendenti del servizio appartenenti 
alla categoria immediatamente inferiore a quella relativa al posto da occupare in possesso 
dello specifico titolo di studio richiesto per il posto medesimo nonché di adeguata 
competenza professionale;

b) per l'individuazione del dipendente si deve tener conto:

della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;

dei requisiti culturali, titoli di studio e specializzazioni posseduti dai dipendenti interessati;

delle attitudini, della capacità professionale e dell'esperienza acquisita;

delle pregresse valutazioni dei dipendenti.

 Il conferimento delle mansioni superiori deve essere comunicato per iscritto al dipendente 
interessato.

Art. 85 quater  – Trattamento economico52

Al dipendente incaricato con atto formale di mansioni superiori spetta, per il periodo di 
effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente
CCNL, consistente nella differenza dei trattamenti stipendiali iniziali previsti, rispettivamente, 
per la categoria di appartenenza del dipendente e per quella superiore cui sono riferite le 
mansioni affidate al dipendente ferma rimanendo la posizione economica di appartenenza e 
quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

51 Articolo previsto ed inserito con Deliberazione di G.C. n°311 del 26 novembre 2020

52 Articolo previsto ed inserito con Deliberazione di G.C. n°311 del 26 novembre 2020
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Il trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento alla 
posizione economica formalmente rivestita nella categoria inferiore di appartenenza.

Art. 85 quinquies  –  Norma di salvaguardia53

L'assegnazione delle mansioni superiori disposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 85-bis o
nella inosservanza delle procedure previste dal presente regolamento è nulla.

53 Articolo previsto ed inserito con Deliberazione di G.C. n°311 del 26 novembre 2020
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Capo IV - Aspettativa

Art. 86 - Aspettativa ex lege

In tutti i casi in cui la legge prevede la possibilità o l’obbligo per il dipendente di adempiere
altre funzioni pubbliche, estranee alla sfera di  attività  dell’ente,  con  diritto  alla
conservazione del posto, con o senza retribuzione, il rapporto di lavoro è regolato secondo
le disposizioni che disciplinano i singoli istituti.

Il dipendente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla direzione del personale delle
circostanze  che  determinano  l’aspettativa,  perché  possa  assumere  I  necessari
provvedimenti e informare la struttura di  assegnazione. Cessati i motivi che determinano
l’aspettativa,  il  dipendente  è tenuto  a riprendere immediatamente il  servizio,  senza
soluzione di continuità.

Art. 87 - Aspettativa non retribuita per motivi personali

Il dipendente può richiedere per ragioni personali, motivando adeguatamente la domanda,
un periodo di aspettativa non superiore a mesi dodici in un triennio da fruirsi al massimo in
due periodi. Durante  il  periodo di  prova  non può  essere concessa  aspettativa  per motivi
personali.

Durante  il  periodo  di  aspettativa per  motivi  personali  il  dipendente ha  diritto  alla
conservazione del posto, ma cessa la corresponsione di qualsiasi trattamento retributivo. Il
periodo di aspettativa non  è utile agli  effetti dell’anzianità  di servizio,  del trattamento
previdenziale ed assistenziale e delle ferie.

La richiesta di aspettativa per motivi personali deve essere presentata al responsabile
della struttura di appartenenza, che adotta il provvedimento, entro 30 giorni dalla richiesta,
e ne trasmette copia alla direzione del personale.

Il responsabile della struttura può, per ragioni di servizio, da enunciarsi nel provvedimento,
respingere la domanda, ritardare la fruizione del periodo di aspettativa e/o ridurne la
durata.

L’aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.

Art. 88 - Aspettativa all’estero

L’Amministrazione può concedere aspettativa per ricongiungimento al coniuge inviato a
lavorare all’estero, nell’ambito di quanto previsto dalla Legge n. 26 dell’11/2/1980.

Per  la  procedura  di richiesta e  adozione del  provvedimento, si richiama quanto  disposto
nell’articolo precedente.
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Titolo 4 - Le incompatibilità e gli incarichi esterni

Capo I - Il regime delle incompatibilità

Art. 89 - Incompatibilità

Il  dipendente non può  esercitare il  commercio,  l’industria,  né alcuna  professione o
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine
di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata al
Comune di Lamezia Terme e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione della Giunta.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta il
dipendente può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o
enti   ai   quali  il  Comune  partecipi  o   comunque  contribuisca,   in  quelli  che   siano
concessionari dell’amministrazione o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Il responsabile del servizio è tenuto a denunciare alla  Giunta i casi  di incompatibilità dei
quali sia venuto comunque a conoscenza.

Art. 90 - Incompatibilità specifiche

Sono  incompatibili  gli  incarichi  o  le  cariche  che generano  conflitto  di  interessi  con  le
funzioni svolte  dal  dipendente o  dal servizio  di  assegnazione o dall’Amministrazione  in
genere. In particolare sono incompatibili:
gli incarichi o le collaborazioni che vengano effettuati a favore di soggetti anche
privati, nei confronti dei quali il dipendente ovvero il settore di assegnazione svolgano
funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni comunali;
gli incarichi o le collaborazioni che vengano svolti a favore di soggetti che siano fornitori
di  beni  o  servizi  per  l’Amministrazione,  relativamente  a  quei  dipendenti  che  abbiano
partecipato  a  qualunque  titolo,  al  procedimento  amministrativo  di  individuazione  del
fornitore;
gli  incarichi  di  collaudo,  di  progettazione,  di  direzione  lavori  o  di  componente
di commissioni preposte all’aggiudicazione di appalti concorso che il dipendente chieda
di svolgere a favore di soggetti privati, cui l’Amministrazione abbia conferito tali incarichi.

Art. 91 -  Incompatibilità e rapporto di lavoro part-time

Le disposizioni di cui sopra, ad eccezione di quanto indicato nell’Art. 90 – Incompatibilità
specifiche , non si  applicano  ai  dipendenti con rapporto  di  lavoro a  tempo  parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.

Art. 92 - Risoluzione dei casi incompatibilità esistenti

54Nei casi di situazioni di incompatibilità pregresse rispetto all’entrata in vigore dell’Art. 90
– Incompatibilità specifiche - , il Segretario Generale ed il dirigente che è competente alla
definizione degli atti amministrativi oggetto dell’incompatibilità, procedono alla definizione

54 Comma 1 modificato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016 sotituito “ il Segretario Generale” in luogo del “ 
il Direttore Generale”.
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di un accordo gestionale, per rimuovere tali situazioni.
Il  dipendente in  situazione  di incompatibilità è tenuto  ad  adempiere a quanto previsto
nell’accordo sopraccitato, secondo i termini in esso contenuti.
La mancata osservanza di quanto sopra costituisce giusta causa di recesso.

Art. 93 - Violazione dei divieti

55La violazione dei divieti sopra indicati costituisce giusta causa di recesso, sempre che le
prestazioni di lavoro subordinato o autonomo, svolte al di fuori del rapporto di impiego con
l’amministrazione di appartenenza, non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro.

Il  dipendente che contravvenga ai divieti posti, viene diffidato  dal Segretario  Generale a
cessare dalla situazione di incompatibilità.  La circostanza che abbia obbedito alla diffida
non preclude l’eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che
l’incompatibilità sia cessata, si attiva il procedimento disciplinare.

In  caso di inosservanza del divieto,  salve le  più  gravi  sanzioni  e ferma restando  la
responsabilità disciplinare,  il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte
deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata
del  bilancio  dell’Amministrazione per essere destinato ad  incremento del fondo di
produttività.

Art. 94 - Cumulo di impieghi

56Gli  impieghi  pubblici  non sono  cumulabili, salvo  le  eccezioni  stabilite  da  leggi
speciali.
I  singoli  responsabili  sono  tenuti,  sotto  la  loro  personale  responsabilità,  a  riferire  al
Segretario Generale i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. 

L’assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di
diritto la cessazione dall’impiego precedente.

55 Comma 1 modificato con deliberazione di G.C. n °391 del 01/12/2016 sotituito “ il Segretario Generale” in luogo del “ 
il Direttore Generale”.

56 Comma 1 modificato con deliberazione di G.C. n° 391 del 01/12/2016 sotituito “ il Segretario Generale” in luogo del “ 
il Direttore Generale”.
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Titolo 5 - La prevenzione e la sicurezza del lavoro

Capo I - L’organizzazione della sicurezza

Art. 95 - Il servizio di prevenzione e protezione

La macrostruttura  definisce  la  collocazione  organizzativa  del  servizio  di  prevenzione e
protezione. Il servizio opera in posizione di Staff  alla Direzione Generale con funzione di
impulso  e  coordinamento  per  tutti  gli  adempimenti  e  le  iniziative  nel  settore  della
sicurezza.

La responsabilità della funzione può essere affidata ad un soggetto esterno, in possesso
delle competenze e delle capacità richieste dal ruolo.

Il servizio assicura in particolare:
a) acquisizione di informazioni e dati sull’organizzazione del lavoro, sugli ambienti e sulle
attrezzature di lavoro;

b) predisposizione di un sistema per la rilevazione dei rischi;

c) consulenza ai datori di lavoro e alla dirigenza;

d) acquisizione di elementi e informazioni per la predisposizione del documento sulla
valutazione dei rischi;

e) predisposizione e proposta di programmi di formazione e informazione;

f) individuazione di misure di bonifica e predisposizione di programmi di intervento;

g) coordinamento di tutte le iniziative in materia del comune;

h) gestione del sistema di sicurezza;

i)  collaborazione  con  gli  altri  soggetti  interessati,  ed  in  particolare  con  il  medico
competente;

j) sopralluoghi periodici;

k) coordinamento dei rapporti con gli organi di controllo.

 Art. 96 - Sorveglianza sanitaria

Il sistema  di gestione  della sicurezza  prevede la  nomina del medico competente per lo
svolgimento della sorveglianza  sanitaria nei confronti dei dipendenti comunali e  degli
ambienti di  lavoro, nonché per lo svolgimento degli accertamenti preventivi e periodici e
degli esami clinici e biologici.

Il medico competente può essere individuato in soggetto esterno sulla base dei requisiti e
delle competenze previste dalla normativa di riferimento; analogamente può avvenire per
la struttura preposta agli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
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Il medico competente svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con gli  altri soggetti  interessati  per la  predisposizione di misure per la tutela
della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;

b) effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici sui lavoratori;

c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione lavorativa, nei casi previsti dalla legge;

d) compila le cartelle sanitarie dei lavoratori e ne cura la custodia;

e) informa i lavoratori sui risultati degli accertamenti sanitari;

f) visita gli ambienti di lavoro;

g) collabora alla predisposizione del servizio di pronto soccorso e all’attività di formazione
e informazione;

h) informa il  datore  di lavoro  sui risultati degli accertamenti clinici  limitatamente alle
valutazioni sull’inidoneità parziale, totale o temporanea alle mansioni contrattuali.
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Capo II - Il datore di lavoro

Art. 97 - Individuazione del datore di lavoro

Per  le finalità di cui al presente titolo nonché per le responsabilità individuate dalla
normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro,  il datore di lavoro è individuato nel
Dirigente responsabile delle strutture apicali previste nella macrostruttura.

Art. 98 - Compiti del datore di lavoro

I compiti del datore di lavoro sono:
a) valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute  dei  lavoratori,  in relazione  alla
natura dell’attività dell’unità produttiva,  alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze impiegate, alla sistemazione dei luoghi di lavoro;
b) elaborazione di  un documento, da custodirsi presso l’unità  produttiva  di competenza,
contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per  la valutazione della stessa,
l’individuazione delle misure di  prevenzione e di protezione e dei dispositivi  di  protezione
individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza;
c) designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e individuazione
del referente di struttura per la sicurezza e dei lavoratori responsabili dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio e pronto soccorso, gestione delle
emergenze;
d)  aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi e
produttivi o all’evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione;
e) affidamento dei compiti ai  lavoratori in relazione alle capacità e condizioni  di salute e
sicurezza e fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
f)  delimitazione delle zone a rischio specifico affinché vi accedano solo i lavoratori che
hanno ricevuto istruzioni specifiche;
g) attivazione del medico competente;
h) rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i) adozione di provvedimenti atti ad evitare che le lavorazioni producano rischi per la salute
della popolazione o deterioramento dell’ambiente esterno;
j) tenuta  di un registro nel quale sono annotati  gli  infortuni sul  lavoro che comportano
un’assenza di almeno un giorno. I compiti di cui ai punti a), b) e c) non sono delegabili.
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Titolo 6 - Disposizioni finali

Art. 99 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all’albo pretorio del comune, unitamente alla delibera
di approvazione, ed entra in vigore nei termini previsti dalla legge.

Art. 100 Divulgazione e consultazione

Il  presente regolamento  deve  essere  trasmesso a  tutte le strutture organizzative,  che
devono darne adeguata informazione e conoscenza al personale, in particolare a  quello  i
che riveste posizioni e responsabilità organizzative.
I responsabili delle strutture devono individuare adeguate modalità per  consentire la
consultazione del regolamento da parte dei dipendenti interessati.

Art. 101 Incompatibilità e abrogazione di norme

Sono  disapplicate tutte  le norme regolamentari  e i provvedimenti incompatibili con  le
disposizioni del presente regolamento.
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