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TITOLO I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E LINEE FUNZIONALI
ART. 1
(Oggetto disciplinatorio e principi di riferimento)
1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici
dell’Ente, in base a principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione,
nonchè di professionalità e responsabilità degli organi ed operatori agenti, ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
2. I criteri generali di riferimento di cui all’art. 48, del predetto D.Lgs, sono determinati dal
Consiglio Comunale.
3. Ai fini di cui sopra costituiscono criteri generali di riferimento le direttive approvate con
deliberazione di C.C. n. 20 del 03.04.1998.
ART. 2
(Assetto strutturale del Comune)
1. La struttura funzionale del Comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e
complessità, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività
finali, strumentali o di supporto.
ART. 3
(Aree, Servizi, Uffici)
1. L’assetto strutturale del Comune è suddiviso, di norma, in Aree, quali unità organizzative
di massima dimensione.
2. Ogni Area può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate
servizi, in base ad associazioni di competenze adeguate all’assolvimento autonomo e
compiuto di una o più attività omogenee.
3. Il Servizio, quale unità organizzativa di dimensioni intermedie, svolge attività afferenti a
specifiche materie e può essere suddiviso in più uffici.
ART. 4
(Unità organizzative autonome)
1. Fermo restando l’assetto strutturale di massima definito nel precedente art. 3 possono
essere istituite unità organizzative autonome, per lo svolgimento di funzioni di staff. e/o
per l’erogazione di servizi strumentali, anche di elevato contenuto tecnico-specialistico.
2. Possono essere, altresì, costituite unità organizzative autonome con carattere
temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici intersettoriali, quando si renda
necessario od opportuno l’apporto professionale di risorse facenti capo a aree diverse.
3. Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, possono, inoltre, essere istituite unità
organizzative autonome di supporto all’attività del Sindaco, della Giunta o degli
Assessori, per l’assolvimento delle attribuzioni d’indirizzo e controllo loro conferite dalla
legge.
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4. A tali unità autonome, poste alle dirette dipendenze funzionali dell’Organo supportato,
possono essere assegnati collaboratori già dipendenti dell’Ente, previo specifico assenso
dell’Organo di riferimento, ovvero assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche con costituzione di tipo fiduciario, per un periodo non superiore a
quello del mandato del Sindaco in carica. In quest’ultimo caso il relativo trattamento
giuridico ed economico è determinato con l’atto costitutivo del rapporto stesso o con altro
provvedimento propedeutico alla costituzione.
5. Competente ad istituire unità organizzative è il Direttore Generale con proprio atto
organizzativo, in osservanza degli indirizzi e direttive adottati nel contesto del
Documento di Programmazione Operativa (P.R.O) e sue modifiche ed integrazioni, o di
apposito atto sindacale. In mancanza del Direttore generale è competente la Giunta
Municipale.
ART. 5 - Aree ed Ambiti funzionali
1. Le aree funzionali sono così determinate e comprendono, rispettivamente, i Servizi
sottoindicati:
AREA
AFFARI GENERALI

TECNICA E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
POLIZIA
LOCALE
PROTEZIONE CIVILE

-

Servizi
- Segreteria
- Cultura e Promozione Territorio
- Sociali
- Demografici
- Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente
- Edilizia ed Urbanistica
- Programmazione
- Ragioneria
- Tributi Economato
- Ufficio Relazioni col Pubblico Sportello al
Cittadino
- Sportello Unico Attività Produttive

1. Ad ogni Area corrisponde una posizione organizzativa con funzioni di direzione
caratterizzate da autonomia gestionale e complessità, ai sensi dell'art. 8 del CCNL degli
Enti Locali.
2. Per quanto riguardo in particolare la struttura e le funzioni del Servizio Finanziario si
specifica che:

I servizi finanziari comprendono le funzioni di coordinamento dell'intero attività
finanziaria del Comune, rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione
comunale;

Il Responsabile dei Servizi Finanziari assume anche tutte le funzioni che la legge, lo
statuto ed i regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni analoghe alla
sua qualifica (ragioniere, responsabile di ragioneria, contabile o altre qualifiche
corrispondenti)
ART. 6
(Esercizio delle funzioni di Direzione Generale da parte del Segretario Comunale)
1. Le funzioni previste dal presente regolamento in capo al Direttore Generale, in caso di
sua mancanza od assenza, possono essere esercitate dal Segretario Comunale su
conforme decisione del Sindaco.
ART. 7
( Compiti di programmazione - Piano esecutivo di gestione)
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1. Al Sindaco ed alla Giunta, nel quadro dell’ordinamento vigente e secondo le rispettive
attribuzioni disciplinate dallo Statuto, compete la determinazione degli obiettivi da
perseguire e la definizione dei programmi da realizzare, stabilendo modalità e tempi di
esecuzione dei medesimi. Agli stessi organi compete inoltre l’adozione delle direttive e
degli indirizzi generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.
2. Il Sindaco e la Giunta, con la collaborazione, l’ausilio e l’apporto propositivo del Direttore
Generale, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizi e/o Area, formulano
annualmente, entro il settimo giorno successivo all’adozione del provvedimento di
approvazione del bilancio preventivo e, comunque, prima dell’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, il P.R.O., documento di Programmazione Operativa.
ART. 8
(Controllo Interno - Controllo di Gestione)
1. Si dà atto che con delibera di Giunta Municipale n. 93 del 11.7.2000, modificata con
delibera di Giunta Municipale n.128 del 27.10.2000, è stato istituito e attivato il Sistema
di Controllo Interno e il Nucleo di Valutazione, approvando idoneo regolamento, le cui
norme qui si intendono integralmente riportate.
CAPO II
DOTAZIONE ORGANICA E ALLOCAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE
ART. 9
(Dotazione Organica)
1. La Giunta determina la dotazione organica complessiva dell’Ente, in funzione delle
esigenze di flessibile adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai
programmi dell’Amministrazione Comunale.
2. La determinazione dotazionale di cui al precedente comma è di tipo complessivo,
unicamente distinta per categoria ed eventuale profilo professionale, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. c), num. 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
ART. 10
(Distribuzione delle risorse umane)
1. Il Direttore Generale provvede annualmente, con proprio provvedimento entro il
ventesimo giorno successivo all’emanazione del provvedimento pianificatorio generale di
cui all’art. 8, alla distribuzione delle unità di personale dipendente, assegnandole ai
Servizi o alle diverse unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva, con
proprio atto di organizzazione, adottato ai sensi degli artt. 3,4 e 5 del D. Lgs.
03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di mancanza del Direttore Generale le suddette funzioni saranno esercitate dalla
Giunta Municipale.
2. L’assegnazione delle risorse umane dovrà tenere conto delle esigenze connesse al
perseguimento degli obiettivi assegnati dagli organi di governo e, segnatamente, delle
direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla Giunta nell’ambito del citato atto di
programmazione.
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TITOLO II
FUNZIONAMENTO
DEGLI
UFFICI,
ATTRIBUZIONE
RESPONSABILITA’ E COORDINAMENTO GESTIONALE

DEGLI

INCARICHI

DI

ART. 11
(Direzione Generale)
1. Al Fine di coordinare il sistema pianificatorio dell’Amministrazione, nonchè di introdurre
e/o integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero e
all’ottimizzazione dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della speditezza
dell’azione amministrativa, ed organizzativa, è istituita, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, la funzione di Direzione Generale, cui è attribuita, segnatamente,
all’osservanza delle attribuzioni normative rimesse al Segretario Comunale, l’indirizzo
unitario e coerente dell’attività coordinamentale, sia gestionale ed organizzativa che
pianificatoria, in relazione alle direttive ed agli obiettivi recati dagli organi di governo
dell’Ente, mediante adozione di idonee iniziative, anche di sintesi unitaria e di
coordinamento generale dei funzionari apicali e dei responsabili delle unità organizzative
assunte alla pianificazione esecutiva, intese al complessivo e costante miglioramento
degli standard quali-quantitativi d’erogazione dei servizi interni ed esterni.
2. Alla Direzione Generale è preposto il Direttore Generale.
3. Al Direttore Generale compete, nel compiuto rispetto, comunque, delle attribuzioni
normativamente conferite ad altri organi, con particolare riguardo alle funzioni
legislativamente rimesse al Segretario Comunale:
a) formulare proposte agli organi di governo, anche ai fini dell’elaborazione di programmi,
direttive, schemi di articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi;
b) curare direttamente e/o coordinare l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli
indirizzi definiti da competenti organi di governo dell’Ente;
c)

adottare o coordinare l’adozione e l’attuazione degli atti di gestione ed organizzazione del
personale e provvedere all’assegnazione o coordinare l’attribuzione dei trattamenti
economici accessori nell’ambito dei criteri fissati dagli organi di governo dell’Ente, sentito
il Consiglio di Direzione ed, eventualmente, i singoli funzionari responsabili;

d) coordinare le determinazioni dell’orario di lavoro e dell’orario di apertura al pubblico,
nell’osservanza degli indirizzi generali definiti dall’Amministrazione Comunale, sentito il
Consiglio di Direzione ed, eventualmente, i singoli funzionari responsabili;
e) coordinare i diversi procedimenti amministrativi, anche di carattere intersettoriale, al
fine, tra gli altri, di una compiuta attuazione e osservanza delle disposizioni recate dalla
legge 07 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 04
gennaio 1968, n. 15, e relativi provvedimenti attuativi;
f)

indirizzare, verificare, coordinare, controllare ed organizzare le attività dei Responsabili di
Area e/o Servizi e di altre unità organizzative assunte alla pianificazione esecutiva
generale, anche con potere sostitutivo e di attivazione all’azione disciplinare in caso di
grave ritardo o inerzia degli stessi;

g) presiedere, coordinare e convocare il Consiglio di Direzione di cui all’art. 18;
h) sovrintendere alla gestione generale dell’Ente, sulla base delle direttive e degli indirizzi
impartiti dal Sindaco, perseguendo obiettivi di ottimizzazione dei livelli di efficacia ed
efficienza dell’azione dell’Amministrazione;
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i)

assolvere tutte le attribuzioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con
particolare riferimento alla predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione
da adottarsi da parte dell’Ente.

4. Eventuali ulteriori attribuzioni di carattere specifico o generale possono essere rimesse,
al Direttore Generale, con apposito provvedimento del Sindaco.
5. L’incarico di Direzione Generale può essere attribuito, altresì, ferma restando la
preliminare stipula convenzionale e la previa deliberazione giuntale di cui al precedente
comma, a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, con rapporto fiduciariamente
costituito , anche mediante diretto reclutamento sul mercato del lavoro.
6. Quando non risulti operata la stipulazione convenzionale di cui ai precedenti commi 4 e 5
e, comunque, in ogni altra ipotesi di carenza di nomina del Direttore Generale, come di
assenza dello stesso, le relative attribuzioni possono essere affidate, con atto del
Sindaco, al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e
conformemente al precedente art. 6 in carenza di detto affidamento, le funzioni
attribuite, dal presente Regolamento, al Direttore Generale, sono assolte dal Consiglio di
Direzione in cui al successivo art. 18, comma 8.
7. L’incarico di Direttore Generale è conferito con apposito ed autonomo contratto di lavoro
subordinato di diritto pubblico o privato, di durata non superiore a quella del mandato del
Sindaco che ha provveduto al relativo conferimento, rinnovabile, di norma, una sola
volta.
8. il trattamento economico complessivo od aggiuntivo, negoziato tra le parti, è definito
assumendo, quale riferimento, il sistema retributivo previsto per i ruoli della dirigenza
pubblica, ovvero i valori medi di mercato correnti per equivalenti posizioni di dirigenza
con rapporto privatistico, nell’ambito economico territoriale di pertinenza.
9. L’incarico di Direttore Generale è revocato con atto del Sindaco, previa deliberazione
della Giunta Comunale, per rilevanti inadempimenti nell’esercizio delle funzioni attribuite
e/o nel conseguimento degli obiettivi assegnati, e, comunque, in ogni ipotesi di
compromissione del rapporto fiduciario che, necessariamente, riconnette l’incarico
affidato con l’organo incaricante.
10. Il provvedimento di conferimento d’incarico di Direzione Generale assunto, dal Sindaco,
ai sensi del presente articolo, disciplina, altresì, i rapporti funzionali intercorrenti tra lo
stesso Direttore Generale ed il Segretario Comunale, nell’osservanza dei rispettivi distinti
ed autonomi ruoli, rivestiti nell’ambito organizzativo e gestionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 97, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
ART. 12
(Segretario Comunale)
1. Il Segretario Comunale, oltre ai compiti che gli spettano per legge ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs.18.8.2000 n. 267, coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico
amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie, anche su
incarico del Sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso,
informandolo, altresì, sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività svolte dalle
diverse unità organizzative, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà, ritardi od omissioni
nell’espletamento dell’azione amministrativa, anche conseguenti a difetto e carenze di
mezzi, strutture, dotazioni o personale, proponendo, inoltre, gli interventi conseguenti.
2. Il Segretario Comunale provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta e di ogni altro atto e provvedimento di competenza e, a tal fine, fatto salvo
quanto disposto dalla legge, dallo Statuto, ai regolamenti e dal altre fonti normative,
nonché da atti d’organizzazione e da appositi provvedimenti sindacali, può proporre, alla
Direzione Generale, le apposite procedure, le operazioni necessarie, le strutture
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organizzative di riferimento, anche per quanto attiene alle linee funzionali, i relativi
compiti da attribuire ai responsabili dei Servizi o di altre unità organizzative competenti
per materia, curando, eventualmente, l’informazione di ogni struttura interessata. Ai
predetti fini e sulla scorta delle richiamate proposte, il Direttore Generale può, allo scopo
di assumere le necessarie ed opportune determinazioni, convocare apposite riunioni
organizzative e può costituire appositi gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari,
sentiti i responsabili delle strutture coinvolte nelle operazioni.
ART. 12 bis
1. E’ istituita ai sensi dell’art. 97 – comma 5 – del T.U.E.L. , la posizione funzionale di Vice
Segretario.
2. Il Vice Segretario dell’Amministrazione comunale svolge compiti sussidiari, strumentali,
complementari e di ausilio al Segretario comunale, anche per specifici settori di attività o
serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate
con quelle di Responsabile di unità organizzativa, in base ad apposito provvedimento
sindacale di conferimento del relativo incarico, da adottarsi sentito il Segretario ed il
Direttore Generale.
3. Le funzioni di cui al comma precedente sono attribuite, a tempo determinato, con
provvedimento sindacale, per un periodo non superiore al mandato amministrativo in
corso all’atto del conferimento, fatto salvo il periodo temporale necessario al successivo
affidamento, ad uno o più dipendenti degli Enti preposti alla responsabilità di una
struttura di massima dimensione, che risultino in possesso dei necessari requisiti culturali
e professionali. Tale incarico è, eventualmente, rinnovabile.
4. In caso di impedimento o assenza del Segretario Comunale o di vacanza del relativo
posto, il Vice Segretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto,
per regolamento e per atto del Sindaco.
5. L’incarico di Vice Segretario può essere revocato, con atto del Sindaco, in caso di gravi
inadempimenti e/o di violazioni dei doveri d’ufficio, fatto salvo l’esperimento di idoneo
giusto procedimento.
ART. 13 - Conferimento incarichi delle Posizioni Organizzative
1. Ai fini del conferimento degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative
vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro
a. AREA AFFARI GENERALI
b. AREA TECNICA E PROGRAMMAZIONE
c. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
d. AREA POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
2. Gli incarichi vengono conferiti dal Sindaco, tenuto conto, rispetto alle funzioni ed attività
da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite
dal personale appartenente alla cat. D.
3. Gli incaricati delle posizioni organizzative sono responsabili dell'efficiente ed efficace
assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla complessa
organizzazione delle risorse umane e strumentali, all'impiego dei mezzi affidati,
all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità dell'assolvimento erogativi e dello
svolgimento delle funzioni ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o generali
obiettivi indicati nei programmi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla
pianificazione esecutiva dell'Ente.

ART. 14
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(Conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio)
1. Ogni Servizio è affidato alla responsabilità gestionale di un funzionario di idonea qualifica
funzionale che assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di
rilevanza esterna necessari al raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone
agli organi comunali elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza.
2. Tali funzioni di responsabile di Servizio sono conferite, di norma, annualmente, con
provvedimento del Sindaco, sentito il Direttore Generale o su proposta di questi e tenuto
conto dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa, in relazione all’attuazione di
specifici programmi ed al conseguimento di prefissi obiettivi e risultati, a dipendenti,
anche a tempo determinato, in possesso, oltre che di adeguata qualifica funzionale,
anche di congruo spessore professionale e di idonee attitudini, con riguardo alle
specifiche esperienze lavorative ed ai risultati conseguiti, secondo le disposizioni vigenti
per il pubblico impiego locale.
3. Gli incarichi di responsabilità di Servizio sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto con
specifico provvedimento sindacale.
ART. 15
(Funzioni dei Responsabili di Servizio)
1. Ogni responsabile di Servizio e di unità organizzativa assunta alla pianificazione generale
esecutiva dell’ente, è tenuto, annualmente, alla redazione di un piano di attività nel quale
sono trasferiti, sotto il profilo gestionale, gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli
Organi di governo. Tale piano delinea il programma dell’attività annuale del Servizio o di
altra unità organizzativa, e il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di
riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.
2. Al termine di ogni esercizio annuale il responsabile di Servizio o di altra unità
organizzativa assunta alla pianificazione generale esecutiva dell’Ente, trasmette, al
Direttore Generale, al Segretario Comunale e al Sindaco, una relazione nella quale
rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta dagli obiettivi ed agli indirizzi
assegnati dagli Organi di governo, nonchè l’entità ed il livello di soddisfacimento degli
obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente
verificatesi e, ove possibile, le misure adottate, ovvero da adottarsi o proporre, al fine di
apportarvi le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.
3. Il Responsabile di Servizio e di altra unità organizzativa adotta ed emana gli atti ed i
provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; indirizza
e coordina le attività dei responsabili degli uffici appartenenti al Servizio o all’unità
organizzativa di assegnazione, avoca a sè, in caso di urgenza ed indifferibilità, l’adozione
e/o l’emanazione dei singoli atti e provvedimenti attribuiti alla competenza dei
responsabili degli uffici del proprio Servizio o di altra unità organizzativa, e si sostituisce
agli stessi in caso di loro ingiustificato ritardo o omissione, informandone,
contestualmente, il Sindaco, il Direttore Generale ed il Segretario Comunale; provvede,
con autonomi poteri di spesa, alla gestione ed all’impiego dei fondi assegnati al Servizio
o all’unità organizzativa di preposizione; svolge ogni altra attività, diretta, indiretta o
strumentale, richiesta dalla funzione di responsabilità attribuita.
4. Se l’atto di competenza del Responsabile del Servizio presenta per l’ampia discrezionalità
di contenuti conseguente alla carenza o insufficienza di idonee direttive, o per specifiche
situazioni di carattere straordinario attinenti al perseguimento di pubblici interessi,
particolare rilievo politico-amministrativo, il Sindaco, con provvedimento motivato
autonomamente o su segnalazione del Responsabile del Servizio, dispone la sospensione
del relativo iter costitutivo, sottoponendo, senza ritardo, la questione trattata all’esame
della Giunta Comunale, o al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, i
quali formulano gli indirizzi ed i criteri necessari per la determinazione del contenuto
discrezionale dell’atto o per la conclusione del procedimento. La questione da trattarsi
può essere sottoposta dal Sindaco alla valutazione dell’assessore competente, se l’atto
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da adottarsi da parte del Responsabile del Servizio non implica, per la rilevanza e
generalità degli interessi involti, un necessario ed opportuno coinvolgimento dell’Organo
collegiale nel suo insieme. Il singolo Assessore assume, in tal caso, con proprio atto, le
direttive ritenute necessarie per la definizione del contenuto discrezionale dell’atto o per
la conclusione del procedimento, dandone comunicazione alla Giunta.
5. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso, come la responsabilità delle
procedure di appalto e di concorso e di stipula dei contratti, spetta, ai sensi dell’art. 107
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ai responsabili di servizio. Le predette attribuzioni, con
esclusione della stipula contrattuale in costanza di funzioni di ufficiale rogante, possono
essere conferite, con apposito atto del Sindaco, al Segretario Comunale nei casi di
impossibilità o grave difficoltà a procedere in osservanza delle prescrizioni di cui al primo
periodo del presente comma. I provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono
individuare il Servizio competente per la gestione del conseguente procedimento. In tal
caso la presidenza di gara o di concorso spetta ai relativi responsabili, fatto salvo quanto
recato, dal presente articolo, in materia di attribuzioni sussidiarie rimesse al Segretario
Comunale.
6. Il Responsabile di Servizio individuato con il provvedimento di indizione della gara, il
Responsabile di Servizio preposto a commissione concorsuale ed il Segretario Comunale
nei casi di cui al precedente comma, compiono ogni atto ed assolvono ogni adempimento
previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto, tempestivo, imparziale, economico
ed efficiente svolgimento delle procedure di gara o di concorso, di cui assumono ogni più
ampia responsabilità procedimentale e provvedimentale ai sensi di legge.
7. Salvi gli effetti obbligatori che derivano per legge o per regolamento dagli atti di
aggiudicazione assunti nelle procedure di gara e salve le competenze di legge degli altri
Organi comunali, spetta al Responsabile di Servizio, individuato ai sensi del comma 8 ed
al Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni sussidiarie di cui al medesimo
comma, compatibilmente, con l’assolvimento di attribuzioni di ufficiale rogante, la
stipulazione dei contratti conseguenti a procedure di gara od a procedure negoziate.
8. Spetta ai Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, attuativo degli obiettivi,
programmi e direttive degli Organi di governo, che sia espressione di discrezionalità
tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli Organi di
governo i soli atti che presuppongono l’esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo
politico.
9. Gli atti assunti da Responsabili di Servizio, o di altre unità organizzative assunte alla
pianificazione esecutiva generale dell’Ente, nell’ambito delle funzioni loro attribuite, sono
definitivi e, pertanto, non avocabili dal Sindaco.
10. In ipotesi di gravi ed ingiustificate omissioni o ritardi nell’esercizio dei poteri conferiti ai
Responsabili di Servizio, idonei a determinare il rilevante pregiudizio per l’interesse
pubblico e nel mancato rispetto dei tempi fissati nel PRO per il raggiungimento degli
obiettivi, il Sindaco, sentito il Direttore Generale ed il Segretario Comunale, ha facoltà,
previa diffida, di nominare altro soggetto che provvede ad adottare, in via sostitutiva, gli
atti omessi o ritardati dai Responsabili medesimi, fatta salva, comunque, l’attivazione dei
procedimenti volti all’accertamento delle relative responsabilità gestionali e/o disciplinari.
11. Nell’esercizio delle funzioni di sovraintendenza di cui all’art. 50, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, il Sindaco può richiedere, ai Responsabili di Servizio e di altre unità organizzative,
elementi conoscitivi e delucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni ed irregolarità
riscontrate nell’assolvimento dell’attività affidata, nell’adozione degli atti di competenza,
nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o nel rilevante pregiudizio attinente
al loro conseguimento.
12. L’adozione dell’atto, con cui si decide la costituzione in giudizio dell’Ente a difesa di
provvedimenti impugnati o di diritti o interessi allo stesso spettanti, è di competenza del
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Responsabile del relativo Servizio, qualora, la materia controversa riguardi aspetti
gestionali.
La decisione relativa alla costituzione in giudizio viene assunta dalla Giunta Comunale
qualora la controversia riguardi atti adottati dagli Organi Politici e dal Sindaco quale
Ufficiale di Governo.
ART. 16
(Funzioni vicarie di Responsabile di Servizio)
1. Quando il posto di Responsabile di Servizio risulta vacante o vi è temporanea assenza o
impedimento del titolare, l’assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attività e
di emanazione degli atti di competenza del Responsabile mancante, assente o impedito è
demandato, su incarico del Sindaco, da conferirsi sentito il Direttore Generale, ad altro
Responsabile di Servizio, se tali attribuzioni rientrano nelle specifiche competenze
professionali di quest’ultimo, o ad altro dipendente in possesso dei necessari requisiti.
2. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del precedente comma, il Sindaco può
costituire apposito rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 21 del presente
regolamento.
3. In ogni caso, il Direttore Generale propone al Sindaco i provvedimenti necessari per
garantire la continuità gestionale ed erogativa del servizio interessato.
ART. 17
(Delegabilità delle funzioni di Responsabilità di Servizio)
1. Il Responsabile di Servizio, o di altra unità organizzativa assunta alla pianificazione
esecutiva dell’Ente, può delegare ad altri dipendenti, assegnati funzionalmente al proprio
Servizio od unità organizzativa, la cura, l’istituzione e l’autonomo compimento di taluni
procedimenti amministrativi di propria competenza, ivi compresa la formulazione, il
perfezionamento e la sottoscrizione dei relativi atti e/o provvedimenti amministrativi,
anche strumentali, di supporto e complementari, nonchè l’adozione dei connessi impegni
di spesa, ai sensi di legge, ove tali dipendenti siano in possesso, oltre che di adeguata
qualifica funzionale, anche di idoneo spessore professionale e di specifiche attitudini, con
riguardo alle esperienze lavorative pregresse ed ai risultati conseguiti.
2. Il provvedimento di delega deve contenere le direttive necessarie per il migliore
assolvimento delle attività delegate, con particolare riguardo, segnatamente,
all’indicazione degli obiettivi e dei risultati gestionali da perseguire, nonchè dei principi
generali e dei criteri specifici per l’attuazione dei compiti assegnati, idonei a consentire, a
consuntivo, la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti.
ART. 18
(Consiglio di Direzione)
1. E’ istituito il Consiglio di Direzione, costituito da tutti i Responsabili di Area e di Servizio,
per l’assolvimento di attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività
di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di competenza dei diversi servizi e unità
organizzative, nonchè per lo svolgimento di funzioni propositive e consultive in ordine ad
aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi di interesse generale dell’Ente. I
Responsabili di Area e Servizi sono tenuti a conformarsi alle deliberazioni del Consiglio di
Direzione ed a darvi, per quanto di competenza, puntuale e tempestiva attuazione. Al
Consiglio di Direzione partecipa il Segretario Comunale con funzioni tecnico-consultive e
di assistenza giuridico-amministrativa.
2. Fermo quanto stabilito nel comma 1, è compito del Consiglio di Direzione proporre
annualmente con proprio atto deliberativo il Piano Occupazionale ed il programma di
formazione del personale.

11

3. Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale o, in caso di assenza o di
impedimento, dal Responsabile dell’Area Staff o da altro funzionario individuato con
provvedimento del Direttore Generale o, in assenza, dal Segretario Comunale. In caso di
mancanza, assenza o impedimento anche di quest’ultimo, il Consiglio di Direzione è
presieduto dal Responsabile di Servizio che vanta la maggior anzianità di servizio nella
qualifica di ascrizione.
4. Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno mensilmente, previa convocazione, anche
verbale, del Direttore Generale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento dello
stesso, del Responsabile dell’Area Staff o di altro funzionario nominato con atto del
Direttore Generale o, in assenza dal Segretario Comunale, ovvero del Responsabile di
Servizio che vanta la maggior anzianità di servizio nella qualifica, nell’ordine di cui al
precedente comma 3.
5. Il Consiglio di Direzione, quando speciali o urgenti esigenze di gestione o di
organizzazione lo richiedono, potrà riunirsi anche più volte al mese, su iniziativa del suo
Presidente, su richiesta della maggioranza del Responsabile di Servizio e di altra unità
organizzativa assunta alla pianificazione esecutiva o su espressa richiesta del Sindaco,
della Giunta Comunale o del Segretario Comunale.
6. L’Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Direzione. Ogni
Responsabile di Servizio o di altra unità organizzativa ha facoltà di far iscrivere,
nell’ordine del giorno, gli argomenti che ritiene opportuno sottoporre all’attenzione del
Consiglio medesimo.
7. Il quorum costitutivo del Consiglio di Direzione è pari alla metà del numero dei
Responsabili di Area e Servizi o di unità organizzativa in servizio che hanno titolo a
parteciparvi e, in caso di numero dispari, alla maggioranza degli stessi. Il Consiglio
delibera con voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti nella riunione,
purchè in numero superiore all’unità. In caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
8. Il Consiglio di Direzione deve comunque essere sentito in merito ai seguenti punti:


provvedimenti di mobilità interna ed esterna del personale dipendente;



modifiche della pianta organica;



adozione modifiche di regolamenti di organizzazione dell’Ente;



adozione o modifiche di regolamenti sui procedimenti amministrativi;

ART. 19
(Responsabilità di Servizio e di Area e verifica dei risultati)
1. I Responsabili di Servizio e gli altri dipendenti competenti ad emanare atti con rilevanza
esterna sono responsabili della tempestività e della regolarità tecnica degli stessi secondo
criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto, altresì, della
eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici da adottare o della disciplina normativa
da applicare.
2. I Responsabili di Servizio sono, inoltre, responsabili dell’ottimale e razionale impiego dei
fondi e degli altri mezzi, anche strumentali, agli stessi attribuiti, secondo i piani di azione
adottati dall’Amministrazione e nell’osservanza dei principi di ordinato ed equo
assolvimento delle obbligazioni assunte dall’Amministrazione Comunale stessa.
3. Indipendentemente dall’eventuale attivazione di specifiche azioni e dall’applicazione di
apposite sanzioni, anche disciplinari, il Sindaco, sentito il Direttore Generale, può
revocare anticipatamente il conferimento o l’esercizio di funzioni di Responsabile di
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Servizio nei casi di gravi irregolarità nell’adozione o nell’emanazione di atti, di rilevante
inefficienza, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di sensibili esiti negativi
rilevanti nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il Servizio di
competenza, che non siano riconducibili a cause oggettive espressamente e
tempestivamente segnalate all’Amministrazione dal Responsabile competente, in modo
tale da consentire, all’Amministrazione stessa, l’utile predisposizione e l’idonea
assunzione di interventi correttivi, integrativi o rettificativi dei programmi e degli
strumenti previsionali adottati o da adottarsi.
4. La rimozione dell’incarico di Responsabile di Servizio o dell’esercizio di funzioni ad esso
relative è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione degli
inadempimenti all’interessato ed assegnazione, allo stesso, di un termine per
controdedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore a quindici giorni.
5. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell’attività assolta dal Responsabile di
Servizio, dispone, sentito il Direttore Generale, l’assegnazione del Responsabile rimosso
ad altro incarico o funzione ai quali lo stesso sia tenuto e risulti idoneo, ovvero, in caso di
impossibilità di riassegnazione come sopra disposta o di responsabilità particolarmente
gravi o reiterate, il licenziamento o altro provvedimento disciplinare normativamente
disposto, fatte salve le procedure di contestazione eventualmente previste dalla legge,
dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore.
6. La rimozione dell’incarico determina, la perdita dei trattamenti economici accessori
eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità
espletate.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili, in assenza di prescrizioni
specificatamente recate da altre fonti normative, anche di tipo negoziale, ed, in quanto
compatibili, in relazione ai livelli di responsabilità di tutte le unità organizzative costituite.
ART. 20
(Disposizioni per l’assunzione di personale)
1. Le procedure per l’assunzione di personale vengono disciplinate dalle disposizioni
contenute nell’apposito Regolamento per lo svolgimento delle selezioni e dei concorsi.
ART. 21
(Costituzione di rapporti al di fuori della dotazione organica)
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, possono essere stipulati, al di fuori
della vigente dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenza, di alta
specializzazione o di funzionario dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per
la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti nell’interno
dell’Ente.
2. Le modalità di instaurazione e di disciplina di tali rapporti sono contenute nell’apposito
Regolamento per la costituzione di rapporti al di fuori della Pianta Organica.
ART. 22
(Procedimenti disciplinari)
1. Le modalità per attivare i procedimenti disciplinari e per l’applicazione delle relative
sanzioni sono normate dall’allegato A.
ART. 23
(Contenzioso relativo al rapporto di lavoro)
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1. Il contenzioso relativo al rapporto di lavoro e le conseguenti procedure operative sono
affidati al Servizio Affari Generali dell’Ente.



APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 36 DEL 5.4.2001



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 107 DEL 25.9.2002



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 20 DEL 15.2.2005



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 126 DEL 14.10.2008



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 188 DEL 22.12.2008



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 94 DEL 03.08.2011



MODIFICATO CON DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 146 DEL 31.10.2012



MODIFICATO CON DELIEBRA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 29/12/2017
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ART. 1
Oggetto
1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedere per
il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti
esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall’articolo 7,
commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. , dall’articolo 110, comma 6,
del D. Lgs. n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi) e dai commi 55, 56 e 76 della Legge
n. 244 del 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento
alle ipotesi indicate dagli artt. 2222 e 2238 del codice civile;
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 28.3.2008

ART. 2
Ambito applicativo
1. 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 sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2229 e seguenti del codice civile e 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 che
si 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 presuppone la preventiva definizione del programma di
ricerca da parte dell’ente;
c)

“incarico di consulenza” , che può assumere contenuto diverso e in genere avere
per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell’Ente.

2. Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) sono affidati solo nell’ambito del programma
approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. B) del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 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

Pagina 3

carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera
intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza
vincolo di subordinazione conferita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e
degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura
civile.
4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione,
l’oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso
pattuito.
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano
obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura
organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella
sede del committente.

ART. 3
Esclusioni
1. Il presente Capo non si applica:
agli

incarichi

obbligatori,

conferiti

in

assenza

di

potere

discrezionale

dell’amministrazione conferente, qualora manchino nell’ente figure corrispondenti;
agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli
articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006, per i quali si applicano le specifiche
disposizioni normative;
agli appalti di servizio, resi da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta
senza caratterizzazione personale ai sensi del codice dei contratti approvato con
D.Lgs 12/04/06 n. 163;
ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
ai membri di commissioni e organi istituzionali;
per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’Amministrazione Comunale.

ART. 4
Programma annuale
1. Il Consiglio approva il programma degli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di cui
al precedente articolo 2, comma 1, annualmente nella stessa seduta di approvazione del
bilancio di previsione.
2. Il programma si compone per ciascuno dei centri di responsabilità in cui si articola la
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struttura organizzativa dell’ente, di schede di individuazione dei fabbisogni di
professionalità esterne per l’anno di riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite
di spesa complessiva annua fissata nel bilancio preventivo
3. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi di cui si
prevede l’attivazione:
a) il dirigente responsabile
b) la professionalità richiesta;
c)

la tipologia dell’incarico;

d) attività di intervento;
e) obiettivi dell'incarico;
f)

rilevazione dell'inesistenza di professionalità interne;

g) modalità di conferimento;
h) la spesa prevista;
i)

l’imputazione a bilancio;

j)

la durata prevista.

4. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce
allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i. e
deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione previsionale e
programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli articoli 165
comma 7—170 comma 3—171 comma 3—del sopraccitato T.U. 267/2000 e s.m.i.
5.

In

alternativa

all’approvazione

di

uno

specifico

“Programma

degli

incarichi

di

collaborazione autonoma”, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi in
oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel
Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri—Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 31/2008

ART. 5
Limiti di spesa
1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione di cui al
presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 3—comma
56—della legge 244/2007, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito
nella legge 133/2008.

ART. 6
Presupposti per il conferimento di incarichi esterni
1.

Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata
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specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati
analiticamente nell’atto di conferimento:

a) rispondenza dell’oggetto della prestazione d’opera intellettuale alle competenze
istituzionali stabilite dalla legge o presenti nel programma approvato dal Consiglio
ai sensi dell'art. 42 - comma 2 - del D.lgs. 267\2000
b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è
richiesto

l’apporto

di

specifiche

conoscenze

o

di

contributi

di

qualificata

professionalità;
c)

verifica dell’inesistenza all’interno dell’organizzazione dell’ente, delle strutture e
delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate, a tal
fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni
intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo
l’ordinamento previdente al D. M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero
lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con
master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti
l’iscrizione in albi e/o elenchi; è possibile prescindere dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f)

correlazione dell’importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva
utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione professionale

g) conferimento dell’incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all’art. 7,
salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 7
Selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei
“curricula” professionali degli esperti esterni.
2. Il Responsabile del Servizio competente predispone, previa certificazione di carenza
della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo, un apposito avviso
di selezione , da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno
quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
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a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla
selezione e alla prescritta procedura comparativa;
b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le
domande di partecipazione, corredate dei relativi “curricula” e delle eventuali
ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di
collaborazione,
c)

i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati
nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni
titolo, le modalità della comparazione dei candidati;

d) le modalità di realizzazione dell’incarico;
e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico( occasionale o coordinato e
continuativo);
f)

il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore
occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del
risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro sono affidati previa gara di rilevanza
comunitaria, quelli inferiori a 206.000 euro previa consultazione di almeno 5 operatori;
4. Gli importi di cui al precedente comma 3 si intendono al netto dell’Iva se dovuta.

Art. 8
Conferimento incarichi senza procedure comparative
1. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza l’esperimento di procedure
comparative, da parte del Responsabile del Servizio competente con particolare
riferimento alla motivazione e con l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente
articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) Procedura concorsuale andata deserta;
b) Unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
c)

Assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in
relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnicaprofessionale ed economico-finanziaria in relazione all’importo dell’affidamento.
2.– Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno
allo stesso soggetto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 21—comma 2—della
legge n. 69/2009.
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ART. 9
Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
1. L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli
incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative
e le proposte economiche secondo il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c)

riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

2. In relazione alle peculiarità dell’incarico, l’amministrazione può definire ulteriori criteri di
selezione.

ART. 10
Disciplinare di incarico
1. Il responsabile del servizio formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un
disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli
obblighi per il soggetto incaricato.
Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di
inammissibilità e di improcedibilità, che persino tutte le circostanze e le condizioni
previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:
a) l’affidamento dell’incarico a soggetti estranei all’amministrazione avviene nel
rispetto

dei

limiti,

criteri

e

modalità

previsti

dal

vigente

Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) l’incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al
precedente articolo 4, o sue successive variazioni,
c)

per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati
durata, luogo, oggetto e compenso.

2. Il disciplinare di incarico deve inoltre contenere:
a) l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale
richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;
b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula
intesa a verificare i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, senza
formazione di graduatoria e che l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base dei
criteri individuati dal precedente articolo 6.
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Art. 11.
Liste di accreditamento di esperti
1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti
professionali. Le liste sono aggiornate annualmente.
2. Il Responsabile di Servizio competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare
alle procedure comparative di selezione il numero di soggetti

previsti dall'art. 7 del

presente regolamento

ART. 12
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell’incarico, nelle diverse fasi
realizzative.
2. Il responsabile del servizio verifica il buon esito dell’incarico, mediante riscontro delle
attività svolte dall’incaricato e dei risultati attesi.

Art. 13
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ai sensi dell’articolo 409, n.3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del
presente capi, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al
collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente
competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un
vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni
stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile
competente.
3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né
gestionali, come pure non può rappresentare l’ente all’esterno.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può
essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal
dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le
attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
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ART. 14
Pubblicità degli incarichi
1. L’amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione di
elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica e contenenti per ogni incarico i
riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata e
il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. In ogni caso, i dirigenti/responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Capo
sono tenuti a pubblicare sul sito istituzionale dell’ente i relativi provvedimenti completi
di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare
erogato, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 3, comma 54, della legge 24
dicembre 2007 n. 244.
4. In virtù di quanto disposto dal comma 18,

articolo 3, della medesima legge 24

dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano
efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente
del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capo in materia di pubblicità
degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 15
Attestazioni
1. La determinazione con la quale il responsabile

competente provvede ad affidare un

incarico di cui all’art. 1 del presente Capo e a definire il relativo impegno di spesa,
contiene, nella parte narrativa, specifica attestazione del rispetto:
dell’articolo 7, comma 6, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165;
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
dello Statuto dell’ente;
del Regolamento di contabilità;
del Regolamento dei contratti;
del presente Regolamento;,
del programma delle consulenze approvato dal consiglio comunale.
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2. Il provvedimento di liquidazione di spesa contiene riferimento alla pubblicazione sul sito
internet dell’ente, nel rispetto dell’articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre
2007 n. 244.

ART. 16
Controllo della Corte dei Conti
1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente
articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei
Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell’art. 1 comma
173 legge 266/2005.

ART. 17
Invio alla Corte dei Conti
1. Copia del presente Regolamento è inviato alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei
Conti entro 30 giorni dalla adozione.

ART. 18
Estensione
1.

Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.

2.

L’ente comunale, nell’esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti di cui
al comma 1, attuerà azioni di verifica circa l’osservanza dei principi ed obblighi di cui al
comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l’azione
amministrativa dei propri uffici e servizi.
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COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
(appendice al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2017

Art. 1 - Nucleo di Valutazione - Definizione
1. Il Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) è un organismo
indipendente, cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità
metodologica dell’intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta
applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell’esercizio delle sue funzioni, risponde
esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, a cui periodicamente riferisce della propria attività.
Art. 2 – Composizione e nomina
1. Il Nucleo di Valutazione può avere la forma di organo monocratico o collegiale, e può essere
composto esclusivamente da membri esterni all’Amministrazione Comunale; qualora sia
individuato in forma collegiale, è composto da massimo tre membri.
1. I membri del Nucleo vengono nominati con provvedimento del Sindaco, il quale, esaminando il
curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l’esperienza degli interessati e l’idoneità a
ricoprire l’incarico; non si applica l’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 in materia di incarichi
esterni così come espressamente previsto dal comma 6-quater del medesimo articolo.
2. L’importo da corrispondere al Nucleo di Valutazione o suoi componenti è stabilito dal Sindaco
nel decreto di nomina, previa acquisizione sullo stesso del visto di copertura contabile da parte
del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, e viene impegnato sul Bilancio dell’Ente con
apposita determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali.
3. Il Nucleo può essere costituito a livello sovra comunale, previo accordo con altri Comuni.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina, ivi compreso il curriculum vitae ed i compensi attribuiti,
sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.

Art. 3 Requisiti
1. I componenti del Nucleo devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza,
rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati, nell’ambito delle materie correlate al lavoro
pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali ed agli aspetti
organizzativi e gestionali e della trasparenza amministrativa.
2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o
magistrale in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale.
3. Possono far parte del Nucleo anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di
valutazione.
Art. 4 Incompatibilità
1. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che:
a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali,
ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
b) siano componenti degli organi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 267/2000 o abbiano ricoperto
tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
c) siano revisori dei conti del Comune o componenti dei Consigli di amministrazione delle
società partecipate dall’ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la
nomina.
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del
Codice Civile e le altre previste dalla legge.
Art. 5 – Durata dell’incarico, cessazione e revoca.
1. L’incarico di componente del Nucleo può avere durata massima di tre anni, essere rinnovato
una sola volta e decorrere di norma dal 01 Luglio al 30 Giugno per coerenza con i cicli di
valutazione della performance.

2. I componenti del Nucleo sono revocabili solo per accertata inadempienza o inerzia e cessano
dall’incarico per:
a) scadenza del mandato elettorale;
b) dimissioni volontarie, con un preavviso di almeno 30 giorni;
c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo
superiore a novanta giorni.
Art. 6 – Funzioni e compiti
1. Il Nucleo svolge le seguenti attività:
Propone all’organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale delle posizioni
organizzative (Responsabili d’Area), accertando il reale conseguimento degli obiettivi
programmati, ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal
sistema di valutazione e di incentivazione adottato dall’ente;
effettua la valutazione delle performance organizzative del Comune, delle unità
organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa dell’ente;
propone alla Giunta la definizione e l’aggiornamento della metodologia di valutazione delle
posizioni e delle prestazioni delle posizioni organizzative e del restante personale
dipendente;
verifica l’adozione e l’attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di
Servizio e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all’art. 147 e
seguenti del D.Lgs. n. 267/2000;
collabora con i Responsabili di Servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro
assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di
attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalità nonché di premialità.
certifica la possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15
comma 2 del CCNL 01.04.1999;
promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alle pubblicazioni
sul sito internet istituzionale;
eventuali funzioni aggiuntive attinenti con i temi relativi al sistema di gestione della
performance specificamente individuate nel decreto di nomina;
Art. 7 – Ufficio di supporto
1. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si
avvale del supporto e dell’operato dei Responsabili di Area, che sono tenuti a collaborare, con
la massima diligenza, con quest’ultimo.
2. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività
e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione
necessaria per l’espletamento delle proprie funzioni.
3. Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi a disposizione di
quest’ultimo.
4. Il Nucleo di valutazione, con il supporto degli uffici comunali, redige verbali per gli incontri che
vengono effettuati, che potranno essere svolti anche a distanza, con strumenti quali mail,
videochiamate, o altre modalità interattive; i verbali e il materiale di lavoro sono depositati
presso l’Ufficio Personale che svolge le funzioni di Segreteria del Nucleo di Valutazione.

Art. 8 - Entrata in vigore e abrogazione disposizioni precedenti
1. Il presente estratto di regolamento entra in vigore il 01.01.2018.
2. Dalla medesima data sono e restano abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di
Nucleo di valutazione o struttura analoga, presente in ogni documento o deliberazione o
regolamento di questo ente.

