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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
 

1. Il presente regolamento: 

1) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei 

servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale come 

previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

2) contiene norme di organizzazione delle strutture in relazione alle disposizioni del vigente Statuto 

Comunale ed in conformità a quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 267/2000, nonché disciplina 

la dotazione organica, nel rispetto dei princìpi seguenti: 

a) funzionalità rispetto ai compiti e programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità.  

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali per 

l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro che 

vengono assunte dagli Organi preposti alla gestione con le capacità ed i doveri dei privati 

datori di lavoro; 

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed 

esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; 

d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso 

l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico 

ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; 

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza. 

f) realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane mediante la formazione e lo 

sviluppo professionale garantendo la pari opportunità ai lavoratori. 

3) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei 

ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi. 

4) L’ordinamento degli uffici e servizi per quanto non previsto dal presente regolamento è 

disciplinato mediante atti di organizzazione adottati, secondo le rispettive competenze, dal 

Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale se nominato, dai 

Responsabili di Area o dai Responsabili di Settore.  

 

Art. 2 - Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento: 

a) si pone l’obiettivo di individuare la struttura organizzativa e i meccanismi operativi più adeguati 

e funzionali alla realizzazione dei programmi e delle funzioni del Comune, mediante 

l’ottimizzazione delle risorse disponibili e creando condizioni interne di funzionamento che 

valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane; 

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della 

dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, 

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’Area direttiva; 

c) i regolamenti speciali comunali non possono introdurre deroghe al presente regolamento se non 

mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 

 

Art. 3 - Quadro normativo di riferimento 
 

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni 

di legge vigenti in materia, il C.C.N.L., lo statuto comunale e gli atti di organizzazione. 

 

2. Ogni modificazione di immediata applicazione che si dovesse verificare nello Statuto del 

comune, nelle leggi vigenti in materia, nel C.C.N.L., nel contratto decentrato si intendono 
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espressamente riportate nel presente regolamento finché non verranno apportate le necessarie 

modifiche di adeguamento. 

 

3. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si osservano i 

principi stabiliti dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale” del Codice Civile. 

 

Art. 4 - Distinzione delle competenze 
 

1. Il Comune esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e interdipendenza tra organi 

politici ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e 

gestione dall’altro. 

 
2. Compete agli organi di governo, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, poteri di 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l’attività di programmazione, indirizzo, controllo e 

verifica dei risultati della gestione. Sono, inoltre, di competenza del Sindaco gli interventi d’urgenza 

adottati ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (provvedimenti contingibili ed urgenti in materia 

di sanità o igiene pubblica), nonché le funzioni ed i conseguenti atti spettantigli in qualità di 

ufficiale di governo. 

 

3. I Responsabili di Area hanno la responsabilità della gestione ed, a tal fine attuano gli indirizzi, 

realizzano gli obiettivi ed i programmi elaborati, con il loro contributo, dagli organi politici. 

Partecipano, se invitati, alle riunioni della Giunta,  del Consiglio e delle commissioni consiliari, e 

sono tenuti a fornire gli atti e le informazioni utili all’espletamento del mandato. 

 

 

TITOLO II 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Art. 5 – Definizioni 
 

1. Agli effetti del presente regolamento e degli eventuali regolamenti speciali si intende per: 

a)  ordinamento degli uffici e servizi: il complesso delle norme che regolano l’organizzazione, le 

dotazioni, le funzioni, i rapporti e le modalità operative degli organi gestionali; 

b)  aree: sono le posizioni organizzative di massimo livello e sono strutturate per materie omogenee 

di intervento 

c)  settori: rappresentano suddivisioni interne alle aree, di natura non rigida e definitiva, ma 

definibili con flessibilità in ragione alle esigenze di intervento e delle risorse disponibili, hanno 

un ruolo di aggregazione funzionale di compiti e si distinguono per la diversa rilevanza 

qualitativa e quantitativa delle attività e risorse professionali, tecniche ed economiche; 

d)  responsabile di Area: personale di qualifica dirigenziale o funzionario di qualifica apicale che sia  

responsabile di Area; 

e)  indirizzo: l’atto che individua obiettivi, programmi e priorità, che assegna le risorse e detta le 

direttive generali per la realizzazione; 

f)  gestione amministrativa: le operazioni amministrative e produttive necessarie al funzionamento 

del Comune e al conseguimento immediato e concreto dei fini istituzionali e degli obiettivi 

individuati dagli organi di governo mediante atti di indirizzo. 

 

Art. 6 – Organizzazione 

 

1. L’organizzazione del Comune è imperniata sulle seguenti strutture: 

• Aree 

• Settori 
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Art. 7 – Articolazioni organizzative: Aree 
 

1. Le Aree rappresentano le articolazioni organizzative di massimo livello e sono strutturate per 

materie omogenee di intervento e vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili 

dalla dotazione organica approvata dalla Giunta Comunale. 

 

2. L’Area è punto di riferimento per: 

a) le interazioni tra momento politico e apparato tecnico professionale; 

b) l'elaborazione di programmi operativi di attività e piani di lavoro, anche ai fini della gestione 

degli istituti di incentivazione della produttività; 

c) la definizione di budget economici; 

d) la gestione di servizi, siano essi rivolti a funzioni trasversali (di prevalente utilizzo interno) 

oppure a funzioni finali (destinati all'utenza esterna); 

 

Art. 8 - Articolazioni organizzative di base 
 

1. Ogni Area può essere articolata in unità organizzative intermedie, secondo criteri di razionale 

suddivisione dei compiti e di flessibilità. 

 

2. Le unità di secondo livello sono denominate "settori". 

 

3. I settori costituiscono le unità di base che vengono aggregate per Aree in modo ridefinibile in 

ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili. 

 

4. Fermo restando il numero complessivo di dipendenti previsto nella dotazione organica, nuovi 

settori possono essere istituiti o modificati, su proposta motivata del Responsabile di Area, con 

provvedimento della Giunta, al fine di raggiungere una più razionale ed efficiente struttura 

organizzativa. 

 

Art. 9 – Dotazione organica 
 

1. La dotazione organica dell’ente consiste nell’elenco dei posti di ruolo previsti, classificati in base 

ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. Essa è deliberata dalla Giunta Comunale. 

 

2. La determinazione e la variazione delle risorse umane assegnate all’Area avviene di norma, in 

occasione del piano esecutivo di gestione. 

 

Art. 10 - Ufficio del Sindaco 
 

1. E’ istituito l’Ufficio del Sindaco a cui è assegnato il relativo personale, con provvedimento del 

Sindaco. 

 

2. La direzione del predetto ufficio, salvo diverso provvedimento del Sindaco, è affidata al 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

3. L’ufficio è posto alle dirette dipendenze del Sindaco. 

 

4. Al responsabile del predetto ufficio può essere attribuita la gestione diretta delle spese di 

rappresentanza, di quelle per la partecipazione a convegni ed iniziative analoghe del Sindaco. 
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TITOLO II BIS   

SISTEMA DI MISURAZIONE  

 

Art.11 – SOGGETTI E OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  

 
1. La valutazione della prestazione è orientata alla realizzazione delle finalità dell’Ente ed al 

miglioramento della qualità dei servizi erogati ed alla valorizzazione della professionalità 

del personale. 

2. Il Comune di Salzano valuta la prestazione con riferimento alle Posizioni organizzative, di 

seguito P.O., nominate a capo delle singole Aree ed alle prestazioni individuali del personale 

dipendente, adottando metodi di misurazione e valutazione delle prestazioni che permettano 

la trasparenza delle informazioni prodotte.  

3. Le funzioni di valutazione della prestazione sono svolte : 

a) Dal Nucleo di Valutazione nei confronti dei Responsabili di Area ; 

b) Dal Sindaco nei confronti del Segretario comunale; 

c) Dai Responsabili di Area nei confronti del personale agli stessi assegnato. 

4. Sono oggetto di misurazione e valutazione per le P.O.: 

a) Il raggiungimento di obiettivi di PEG assegnati all’Area; 

b) Il raggiungimento di specifici obiettivi individuali di qualità; 

c) Il raggiungimento delle prestazioni attese; 

d) L’apprezzamento dei comportamenti professionali e organizzativi dimostrati 

5. Sono oggetto di misurazione e valutazione per il restante personale: 

a) Il raggiungimento delle prestazioni attese; 

b) L’apprezzamento dei comportamenti professionali e organizzativi dimostrati 

 

Art.12 – IL CICLO DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE 

 

1. La prestazione viene misurata e valutata durante il ciclo annuale della gestione e presuppone 

la preliminare negoziazione degli obiettivi descritti all’art.11 tra gli Assessori e le 

competenti posizioni organizzative a mezzo di riunioni alle quali partecipa il direttore 

generale o se non nominato, il segretario generale. In tale sede viene verificata la coerenza 

degli obiettivi con gli strumenti di programmazione e pianificazione quali la Relazione 

Previsionale e Programmatica, il Programma Triennale e l’Elenco annuale delle opere 

pubbliche. Il Segretario sottopone quindi alla Giunta comunale la proposta di piano 

esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonché del collegamento tra gli obiettivi e 

l’allocazione delle risorse. Le P.O. assegnano gli obiettivi alla struttura.  

2. Durante lo svolgimento della gestione le P.O. rendono al Nucleo di valutazione una 

rendicontazione mediante report intermedio da presentarsi entro il 31 luglio di ogni anno. 

3. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione le P.O. rendono al 

Nucleo di valutazione una rendicontazione mediante report finale degli obiettivi e della 

misurazione e valutazione della prestazione individuale dei dipendenti. 

4. Entro il 30 aprile dell’anno finanziario a quello oggetto di valutazione il nucleo misura e 

valuta le prestazioni delle strutture organizzative e delle posizioni organizzative esprimendo 

la sua valutazione per ogni fattore di valutazione, tenuto conto di eventuali cause esterne 

ostative al conseguimento, in un intervallo che varia da 0 a 100. 

5. Entro il 30 giugno dell’anno finanziario successivo a quello oggetto di valutazione il Nucleo 

redige la Relazione delle prestazioni. La relazione evidenzia, a consuntivo, i risultati 

organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 

con rilevazione degli scostamenti. La Relazione è presentata alla Giunta Comunale ed al 

Sindaco.  

 

ART.13 CARATTERISTICHE DEGLI OBIETTIVI 
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1. Gli obiettivi devono essere : 

- Rilevanti rispetto alle finalità strategiche e politiche dell’Ente, ai bisogni degli utenti e 

alla missione istituzionale del Comune; 

- Concreti e valutabili in termini chiari e precisi; 

- Orientati al miglioramento dei servizi e processi erogati dal comune 

- Riferiti ad un arco temporale annuale o pluriennale 

- Confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell’amministrazione, nel periodo 

precedente  o con target di altre amministrazioni 

- Correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

 

ART.14– FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

 

1. Il sistema riguarda tutti i dipendenti, qualunque sia la categoria alla quale appartengono. 

La valutazione della prestazione individuale dei Responsabili di Area riguarda: 

 

FATTORI DI VALUTAZIONE P.O. PESO %  

Risultati 70 

Comportamenti organizzativi 30 

 

 

FATTORI DI VALUTAZIONE cat. D PESO % 

Risultati  70 

Comportamenti organizzativi 30 

 

FATTORI DI VALUTAZIONE cat. C e B PESO % 

Risultati 50 

Comportamenti organizzativi 50 

 

FATTORI DI VALUTAZIONE cat. A PESO % 

Risultati 50 

Comportamenti organizzativi 50 

 

2. La valutazione della prestazione individuale e l’attribuzione dell’indennità di risultato al 

Segretario comunale è effettuata dal Sindaco sulla base di apposita scheda di 

valutazione, tenendo conto del complesso degli eventuali incarichi aggiuntivi conferiti. 

 

 

Art. 15 - Nucleo di valutazione  
 

1. Il nucleo di valutazione è un organo nominato dal Sindaco e composto dal Segretario 

Comunale che lo presiede e da un massimo di due esperti esterni all’ente aventi competenze 

tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali, con particolare 

riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale e dei sistemi 

di programmazione e controllo. 

2. Non possono far parte del Nucleo soggetti che rivestono cariche in partiti politici o in 

organismi sindacali o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con 

l’ente. 

3. Il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia, valuta i risultati 

dell’attività dei responsabili di Area secondo quanto stabilito nel Manuale di valutazione 

tenendo conto dell’attività svolta dall’Area nell’anno di riferimento in correlazione ai 

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e 

strumentali effettivamente disponibili. 
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4. Il nucleo di valutazione inoltre:  

a) Verifica che l’ente abbia approvato il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato 

degli obiettivi 

b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e delle 

prestazioni e propone miglioramenti dello stesso  

c) Verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali e 

la reale valutazione degli stessi 

d) Garantisce la corretta applicazione del metodo di misurazione e valutazione del 

personale dipendente da parte dei Responsabili di Area 

e) Verifica l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità. 

5. Il nucleo per l’espletamento della sua attività, ha accesso a tutti i documenti amministrativi 

dell’ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai responsabili di Area. 

 

Art.16 – PREMI E MERITO : PRINCIPI E FINALITA’ 

 

1. Il Comune di Salzano promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti 

selettivi secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori 

prestazioni attraverso l’attribuzione di incentivi economici. 

2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera 

predefinita, indifferenziata o sulla base di automatismi. 

3. Con appositi provvedimenti, la Giunta Comunale approva il Manuale di valutazione, 

contenente la metodologia operativa e le procedure per l’erogazione degli incentivi. 

 

ART.17 – STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE 

 

1. Il sistema di incentivazione dell’ente comprende l’insieme degli strumenti finalizzati a 

valorizzare il personale e a far crescere la motivazione. 

2. Per premiare il merito, il Comune può utilizzare uno o più tra i seguenti strumenti di 

incentivazione monetaria, compatibilmente con le disponibilità economiche presenti nel 

fondo e/o messe a disposizione a seguito della contrattazione decentrata integrativa: 

- Trattamento economico accessorio da distribuire sulla base dei risultati della valutazione 

della prestazione annuale 

- Eventuali premi previsti e regolati dalle norme e dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro, quali il bonus annuale delle eccellenze, il premio annuale per l’innovazione e i 

premi di efficienza. 

3. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili e a tal fine 

destinate nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale e integrativa. 

 

ART.18 – STRUMENTI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DI CRESCITA DEL RUOLO 

ORGANIZZATIVO 

 

1. Per valorizzare lo sviluppo delle competenze e delle capacità del personale nonché per 

far fronte ad esigenze organizzative, il Comune può utilizzare i seguenti strumenti: 

- Progressioni economiche orizzontali 

- Progressioni di carriera  

- Attribuzione di incarichi e responsabilità  

- Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale  

 

ART.19 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

 

1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per il trattamento accessorio collegato 

alle prestazioni, è individuato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL ed è 

destinato alle varie tipologie di incentivo nell’ambito della contrattazione decentrata. 
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2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dal CCNL, 

l’Amministrazione definisce eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate 

all’incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi all’attivazione di nuovi 

servizi o di potenziamento quali quantitativo di quelli esistenti .  

3. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione prevedono quindi una 

combinazione di premi da destinare in modo differenziato ai meritevoli su obiettivi 

di ente o di Area e di premi da destinare ad obiettivi ad elevato valore strategico da 

assegnare prevalentemente al personale che partecipa a quegli specifici obiettivi. 

 

ART.20 – FASCE DI MERITO  

 

1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della prestazione organizzativa e 

individuale, i dipendenti e i responsabili di Area  dell’ente sono distintamente 

collocati all’interno di fasce di merito. 

2. Dette fasce di merito non possono essere inferiori a tre e sono compiutamente 

individuate nel Manuale di valutazione. Al personale collocato nelle fasce di merito 

più alte è assegnata annualmente una quota prevalente delle risorse destinate al 

trattamento economico accessorio. 

3. In sede di prima applicazione la suddivisione del personale in fasce di merito prevista 

dall’art.19 del d.lgs. 150/2009 si applica a partire dalla tornata di contrattazione 

collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. 

 

 

 

 

 

TITOLO III 

LA FUNZIONE DIREZIONALE 
 

Art. 21 - Organi individuali 
 

1. Il Segretario Generale, il Direttore Generale se nominato, i Responsabili di Area sono organi 

individuali dell’ente. 

 

2. Tali organi, ai quali deve essere garantita l'autonomia necessaria per l'espletamento del loro 

compito, rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all’Area cui sono preposti. Essi esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto delle norme, nonché 

degli indirizzi espressi dagli organi politici. 

 

3. I Responsabili di Area hanno il potere di emanare direttive e ordini agli uffici dipendenti. 

Attraverso tale potere gli stessi dettano, nell'ambito della propria competenza, le disposizioni di 

carattere applicativo per l'organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e degli strumenti, le 

procedure, le modalità di trattazione delle pratiche e degli affari, le attività  da svolgere. 

 

4. I destinatari delle direttive e degli ordini, nell'ambito dei rispettivi compiti e della responsabilità 

organizzativa, sono tenuti ad osservarli. 

 

 

Art. 22 - Il Segretario Generale 
 

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico 

amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 
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Responsabili di Area e ne coordina l’attività, nonché tutte le altre competenze previste dall’art. 97 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Art. 23 - Convenzione per servizio di segreteria comunale 
 

1. L’ente può stipulare una convenzione con uno o più comuni per la gestione del servizio di 

segreteria comunale, preferibilmente con comuni contermini e\o con i quali si svolgano altri servizi 

in convenzione. 

 

Art. 24 - Il ViceSegretario Generale 
 

1. Il ViceSegretario Generale è nominato dal Sindaco tra i Responsabili di Area in servizio di ruolo 

in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale 

 

2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni e lo 

sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento, esercitando le funzioni vicarie. Allo stesso 

viene, di norma, assegnata la direzione dell’Area Amministrativa. 

 

Art. 25 – Incarichi ai Responsabili di Area  
 

1. Il Sindaco, con proprio decreto, individua i Responsabili di Area, incaricati di posizioni 

organizzative, tra i dipendenti appartenenti alla categoria D, in possesso dei requisiti previsti dal 

Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, nonché dal 

C.C.N.L., affidando loro la direzione delle Aree dell’Ente. 

 

2. Gli incarichi avranno durata annuale e potranno essere rinnovati con le medesime formalità e 

potranno essere revocati prima della scadenza con atto scritto e  motivato, in relazione ad 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi. 

Queste funzioni possono poi essere conferite eventualmente anche a personale assunto con contratto 

a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 

per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, nel rispetto delle norme 

contrattuali vigenti. L’incarico può essere affidato a un dipendente di un altro Ente autorizzato a 

prestare la propria collaborazione con il Comune. 

 

3. L’affidamento di tali incarichi tiene conto delle qualifiche possedute, dei titoli culturali, 

dell’attitudine e capacità professionale e manageriale in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma amministrativo del Sindaco e della valutazione  dei risultati conseguiti. 

 

4. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di 

direzione a seguito di concorsi. 

 

5. Agli incaricati di posizione organizzativa spetta il trattamento accessorio di cui al C.C.N.L. 

 

6. Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione possono essere conferiti a soggetti esterni che 

possiedono i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. 

 

7. L’attribuzione degli incarichi con contratti a tempo determinato non può eccedere il mandato del 

Sindaco. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente locale dichiari il dissesto o venga a 

trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

 

8. L’incarico affidato con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale o se nominato 

il Direttore Generale, specifica l’oggetto, la durata e il compenso. 
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Art.  26 – Incarichi a soggetti esterni fuori della dotazione organica 
 

1. L’Amministrazione Comunale può, ai sensi dell’art.110 del TUEL – D.Lgs 267/00, stipulare 

contratti a tempo determinato di Dirigenti, alte specializzazioni o Funzionari di Area direttiva, 

incaricati per rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui durata non sia superiore al 

mandato elettivo del Sindaco in carica. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente locale 

dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

 

2. Tali contratti sono stipulati, al di fuori della dotazione organica, in misura non superiore al 5% 

della stessa, e solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, per la direzione di 

una specifica Area, previa adozione di specifico atto di indirizzo da parte della Giunta Comunale 

che approva lo schema di contratto e dell’avviso pubblico. 

 

3. Sono incompatibili con l’assunzione degli incarichi suddetti:  

a) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri 

Comunali, del Segretario Generale; 

b) rappresentanti del Comune di Salzano presso Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti o 

comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza; 

c) dipendenti del Comune di Salzano, delle proprie Aziende Speciali e delle Società con 

prevalente capitale del Comune di Salzano, collocati in aspettativa; 

d) società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, 

societaria di lavoro e/o di commistione di interesse); 

e) tutti gli altri casi previsti dalla legge; 

 

4. Dell’intendimento di procedere a detta assegnazione di incarichi viene data informazione alle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie e pubblicità mediante pubblicazione dell’Avviso Pubblico 

all’Albo Pretorio per almeno 10 giorni. Nell’Avviso devono, in particolare, essere indicati i 

requisiti per lo svolgimento dell’incarico, la posizione di lavoro da ricoprire, la retribuzione 

minima, la durata. 

 

5. La scelta dell’incarico avviene previa selezione e colloquio fatti direttamente dal Sindaco – in 

virtù della potestà di cui all’art. 50, comma 10 del D.Lgs 267/00 – coadiuvato da persone esperte 

di sua fiducia, al fine di valutare i curricula e di approfondire le capacità e le esperienze 

professionali. 

 

6. Gli incarichi sono conferiti con apposito Decreto del Sindaco col quale viene individuata la 

persona e il trattamento economico pattuito e perfezionati con la sottoscrizione di apposito 

contratto da parte del Segretario Generale o del Direttore Generale se nominato. 

 

7. Possono produrre istanze di partecipazione alla selezione e colloquio tutte le persone 

interessate, esterne all’Amministrazione comunale, che abbiano i requisiti previsti dalle 

disposizioni normative vigenti per ricoprire la specifica posizione direttiva nel Comune di 

Salzano ed esperienze documentabili di gestione e di positiva e significativa attività specialistica 

e/o organizzativa nell’ambito di aziende pubbliche o private. 

 

8.  La sottoscrizione del contratto determina l’assunzione nella posizione di Dirigente o facente 

funzioni del Comune di Salzano e all’incaricato si applicano – in quanto compatibili con la 

natura e la durata del contratto – le norme previste dal presente Regolamento in materia di 

responsabilità civile, amministrativa, disciplinare, penale e contabile, le norme previste per gli 

impiegati civili dello Stato. 

 

9. Agli incaricati viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello previsto, per 

il corrispondente posto ricoperto, dai contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli 
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Enti Locali, salvo la possibilità di integrarlo, con provvedimento motivato di Giunta Comunale, 

con una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e 

culturale, tenuto conto anche della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato 

relative alle specifiche competenze professionali. Detto trattamento economico e l’indennità ad 

personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio del Comune e non  vanno imputati 

al costo contrattuale e del personale. 

 

10. L’Amministrazione ha altresì, a norma dell’art. 110, comma 6° del T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000, la facoltà di instaurare rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di 

professionalità finalizzati al raggiungimento di determinati obiettivi o per la temporanea 

copertura di posti vacanti di figure apicali per un periodo non superiore ad otto mesi ed a 

condizione che siano avviate le procedure per la copertura stabile dei posti. 

 

11. Dette forme di collaborazione sono assegnate “intuitu personae”, previa adozione di apposita 

convenzione approvata dalla Giunta Comunale che vada a regolare il rapporto, il termine, il 

compenso e quant’altro si reputi necessario al fine della trasparenza e buona Amministrazione; i 

casi di incompatibilità definiti dal precedente comma 3°, sono estesi all’assunzione di detti 

incarichi. 

 

Art. 27 – Conferenza dei Responsabili di Area 
 

1. E’ costituita la Conferenza dei Responsabili di Area, composta dal Sindaco, dal Segretario 

Generale o dal Direttore Generale se nominato e dai Responsabili di Area, che si riunirà almeno una 

volta al mese. 

 

2. La conferenza dei Responsabili di Area concorre all’attuazione degli obiettivi dell’ente, 

costituisce momento di programmazione gestionale integrata e di definizione dei criteri di 

allocazione delle risorse all’interno dell’ente: rappresenta momento di risoluzione dei conflitti e di 

governo delle variazioni rispetto ai programmi, individua le semplificazioni procedurali, propone le 

innovazioni tecnologiche ritenute necessarie e definisce le linee di indirizzo per l’attuazione della 

gestione organizzativa del personale e per la formazione professionale dello stesso, esprime pareri 

preventivi e non vincolanti su questioni sollevate dall’Amministrazione o dai singoli Responsabili 

di Area. 

 

3. Alla Conferenza possono partecipare anche i Capi Settore per riferire su determinati argomenti. 

 

Art. 28 -  Contenuti della funzione di Responsabile di Area 

 
1. I Responsabili di Area esplicano le loro funzioni secondo i principi generali che regolano la 

dirigenza nell’ambito della pubblica Amministrazione al fine di garantire piena concordanza 

dell’azione delle strutture con gli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali.  

 

2. A ciascun Responsabile di Area è attribuita la competenza gestionale e la relativa responsabilità 

limitatamente all’Area assegnata, e ai relativi Settori compresi. 

 

3. La funzione di Responsabile di Area, con riferimento alle competenze delle strutture affidate, è 

fatta per obiettivi e si concretizza nelle seguenti attività generali: 

a) acquisire una sistematica informazione e conoscenza sull'ambiente di riferimento, sui problemi e 

bisogni e sulle possibilità di intervento; ciò anche attraverso lo studio e l'approfondimento degli 

aspetti di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica; 

b) delineare e proporre piani di intervento e formulare ipotesi, anche alternative, di soluzione di 

problemi individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie; 
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c) provvedere, nel quadro delle funzioni previste dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente 

Regolamento, all'assetto organizzativo del proprio settore in termini di: strutture, progetti di 

miglioramento e sviluppo organizzativo, sistemi e strumenti di supporto; in questo quadro è 

compito dei Responsabili di Area, razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi e le 

procedure operative, curare l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e introdurre 

adeguate tecnologie; 

d) predisporre la programmazione operativa delle attività in carico al proprio settore, compiere 

istruttorie e preparare l’attività decisoria degli organi politico istituzionali, esprimendo ed 

elaborando pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e 

regolamentari; individuare i responsabili dei diversi procedimenti, monitorare l'attuazione dei 

processi operativi e correggere, quando necessario, l'impostazione programmatica inizialmente 

adottata; 

e) razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi e le procedure operative; 

f) verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali dei 

processi operativi, predisporre ed attuare, insieme al responsabile di procedimento, le eventuali 

azioni correttive necessarie al procedimento. 

g) sovrintendere allo svolgimento di tutti i procedimenti amministrativi necessari alla attuazione 

delle attività precedentemente indicate; 

h) dirigere, coordinare e ridistribuire le risorse umane e strumentali assegnate all’interno della 

propria Area per poter fronteggiare al meglio le problematiche interne, al fine di raggiungere gli 

obiettivi fissati, verificando e valutando le prestazioni individuali, nell'ambito delle regole del 

rapporto di impiego e del contratto di lavoro;  

i) sviluppare e curare la formazione professionale dei dipendenti assegnati, attivandosi 

tempestivamente per aggiornare il personale sui cambiamenti normativi ed effettuando verifiche 

inerenti alle prestazioni svolte ed ai risultati ottenuti;  

l) partecipare, in rappresentanza dell'Amministrazione e su delega della stessa alle riunioni di enti e 

organismi tecnici e istituzionali; 

 

4. Il Responsabile di Area esplica le seguenti prerogative settoriali: 

a) partecipa attivamente alla definizione degli obiettivi e degli indirizzi programmatici, sviluppa 

proposte e interviene nei momenti di impostazione delle politiche programmatorie poste in atto 

dall'Ente; emana, anche con la collaborazione sistematica di altri funzionari ed impiegati del 

settore, tutti i provvedimenti amministrativi riferiti alle materie di competenza; 

b) formula le risposte ai rilievi degli organi di controllo o degli organi istituzionali sugli atti di 

competenza; 

c) adotta ed emana ogni altro atto che è attribuito espressamente ai Dirigenti o Responsabili di 

Servizi dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti. 

 

5. Qualora il Responsabile di Area, in relazione agli obiettivi affidatigli, non abbia sufficienti 

risorse umane e strumentali, deve, entro i successivi 15 giorni dall’assegnazione delle risorse, farlo 

presente per iscritto all’Amministrazione che provvederà a trovare una soluzione (rettifica obiettivi, 

modifica dotazione ecc.); decorso questo termine senza comunicazioni, si intendono accettati gli 

obiettivi da parte del Responsabile di Area. 

  

 

Art. 29 - Competenze dei Responsabili di Area 

 
1. Ai Responsabili di Area competono tutte le funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000, in base alle funzioni assegnate alle diverse Aree, in particolare agli stessi 

spettano: 

- l’emanazione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e relativi alle 

attribuzioni della struttura cui sono preposti e agli obiettivi assegnati dal P.E.G. 



 14

- l’adozione dei provvedimenti e degli atti amministrativi che la legge o lo statuto non abbia 

attribuito alla competenza esclusiva di altri organi. 

- l’espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa e/o contabile, quando necessiti, sulle 

proposte di deliberazione delle attività che gli vengono assegnate nel P.E.G.. 

 

2. La Giunta attraverso il P.E.G. definisce le modalità operative e decisionali con cui annualmente 

identifica i propri obiettivi operativi e settoriali, assegna le risorse e controlla i risultati acquisiti. 

 

3. Il Responsabile di Area sottopone all’Amministrazione proposte e progetti per la risoluzione di 

problemi; individua servizi innovativi o strumenti di miglioramento dei livelli di efficacia ed 

efficienza dell’attività in essere. 

 

4. Il programma di attività dell’Area è concordato con il Responsabile della stessa, una volta 

sottoscritto esso diventa vincolante per entrambi e costituisce base di riferimento per la valutazione 

del Responsabile di Area. Eventuali modifiche seguono la stessa procedura. 

 

5. In linea di principio i rapporti tra Amministrazione e struttura comunale si sviluppano tra 

Direttore generale, se nominato, Sindaco o assessore e Responsabile di Area. 

 

6. I risultati delle attività svolte sono soggetti a valutazione che dà titolo all’attribuzione 

dell’indennità di risultato. 

 

Art. 30 - Modalità di svolgimento dell’attività 
 

1. L'attività dei Responsabili di Area deve essere svolta nel pieno rispetto dei programmi approvati 

dal Consiglio Comunale, delle direttive e delle priorità fissate dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. 

In mancanza di precise direttive e/o priorità il Responsabile di Area deve operare nel rispetto degli 

obiettivi generali dell'Amministrazione. 

 

2. I Responsabili di Area sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono 

preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei 

rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni 

organizzative e di gestione del personale.  

 

 

 

Art. 31 - Provvedimenti dei Responsabili di Area 
 

1. I provvedimenti dei Responsabili di Area e quelli del Segretario Generale e del Direttore 

Generale assumono di norma la veste della "determinazione". 

 

2. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento. La 

determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali che caratterizzano il 

provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione e al dispositivo. 

 

3. Al fine di consentire agli organi istituzionali l'esercizio dei poteri di vigilanza e di verifica in 

ordine al rispetto delle direttive impartite ed al controllo dei risultati, le determinazioni devono 

essere raccolte, registrate e disponibili per la consultazione dei consiglieri comunali. 

 

4. Le determinazioni di cui ai precedenti commi sono immediatamente eseguibili e vengono 

pubblicate per giorni 15 all’albo pretorio del Comune . Nel caso sia necessario il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria la determinazione sarà eseguibile dalla data di 

espressione di quest’ultimo. 
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Art. 32 - Sostituzione del Responsabile di Area 
 

1. In caso di assenza o impedimento del Responsabile di Area opera in sua vece il sostituto 

nominato con decreto del Sindaco, su indicazione dei capi Area, individuati fra i capi settori e capi 

area, categoria D. 

 

2. Ai sostituti spetta, nel caso di assenze continuative di oltre 10 giorni lavorativi dei Responsabili 

di Area (eccetto il periodo di ferie), la retribuzione di posizione spettante al rispettivo Responsabile 

commisurata al periodo di sostituzione. Durante i periodi di sostituzione sopra indicati i sostituti 

non percepiranno il salario accessorio (produttività e lavoro straordinario). Per i periodi di assenza 

superiori a 40 giorni lavorativi cumulativi annui del Responsabile dell’Area (eccetto le ferie), al 

sostituto spetta una percentuale del 20% della retribuzione di risultato attribuita al capo Area, 

rapportata al periodo di sostituzione (giorni sostituiti diviso per 360). La somma da erogare al 

sostituto è decurtata dalla retribuzione di risultato del Responsabile di Area sostituito. 

 

3. Nel caso di contemporanea assenza dei Responsabili di Area e dei sostituti della medesima Area, 

la responsabilità dell’Area può essere assegnata ad altra figura appartenente alla categoria D scelta 

dal Sindaco . 

 

Art.32 bis – Potere sostitutivo  
1. Il Segretario Comunale non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti 

adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. 

2. In caso di inerzia o ritardo, il segretario comunale può fissare un termine perentorio entro il 

quale il responsabile dei servizi deve adottare gli atti o i provvedimenti. 

3. Qualora l’inerzia permanga il segretario comunale lo comunica al sindaco il quale provvede 

alla nomina di un commissario ad acta 

4. Nei procedimenti ad istanza di parte, l’interessato, nei casi di inadempienza del responsabile 

del procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, può rivolgersi al segretario comunale 

perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento 

attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta 

5. Quanto previsto al precedente punto 3 non si applica ai procedimenti tributari ed in materia 

di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano. 

 

 

Art. 32 ter- Accesso civico 

 
1. Nelle more dell’individuazione del Responsabile della trasparenza, il Segretario 

Generale esercita l’azione propulsiva nei confronti dei Responsabili di Area, 

individuati quali Responsabili per l’accesso civico. 

2. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al 

Segretario Generale, il quale assegna l’adempimento al Responsabile che ha formato 

l’atto affinchè provveda senza indugio ad istruire la richiesta e, nel caso ne ricorrano i 

presupposti, entro 30 giorni dalla richiesta, alternativamente: 

- a pubblicare sul sito web istituzionale l’informazione o il dato richiesto e a trasmetterlo 

contestualmente al richiedente; 

- a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto 

- a comunicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento/informazione già 

pubblicato. 

3. Nel caso di mancato riscontro alla propria istanza di accesso civico il richiedente può 

ricorrere al Responsabile dei poteri sostitutivi. 
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Art. 33 - I Responsabili di Settore 
 

1. Ogni Settore è affidato ad un Responsabile nominato con provvedimento del Responsabile di 

Area, fra i dipendenti inquadrati in categoria D, che è responsabile dei procedimenti inerenti al 

settore. Gli incarichi avranno durata annuale e potranno essere rinnovati con le medesime formalità. 

 

2. I Responsabili di procedimento hanno le competenze e i doveri di cui alla Legge n. 241/1990, 

assumono una responsabilità interna all’Ente, rispondendo in via disciplinare e amministrativa per 

la corretta formulazione degli atti e provvedimenti da sottoporre alla firma dell’organo titolare. 

 

3. I Responsabili di procedimento, qualora non coincida con il Responsabile dell’Area, non ha 

comunque rilevanza verso l’esterno e nei confronti del pubblico fornisce solo informazioni 

sull’avanzamento del procedimento a lui affidato. Per tale motivo il suo nominativo preceduto da 

quello del Responsabile dell’Area deve essere comunicato ai sensi della Legge n. 241/1990. 

 

4. Il responsabile del Settore, in accordo con il Responsabile di Area: 

a) cura la gestione corrente delle attività compatibilmente con le risorse economiche assegnate loro, 

e risponde della validità delle prestazioni rese; 

b) gestisce il personale assegnato al settore, cura il preciso affidamento dei compiti al personale;  

c) risponde verso il Responsabile di Area della verifica operativa del lavoro assegnato al personale, 

del rispetto delle regole organizzative e procedurali e dello sviluppo della qualità delle 

prestazioni offerte; 

d) risponde verso il Responsabile di Area  del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei 

servizi alle esigenze che si manifestano nel rapporto con l'utenza e con l'ambiente esterno; 

e) analizza l'evoluzione del contesto normativo, ambientale esterno e dell'utenza; si rapporta in 

modo costante ed attivo e propositivo con il Responsabile di Area e partecipa alla 

programmazione ed alla eventuale reimpostazione degli interventi; 

f) relaziona periodicamente al Responsabile di Area sugli affari correnti e concorre alla stesura 

della relazione annuale svolta dal settore a cui il servizio o ufficio appartiene. 

 

Art. 34 – Indennità ai Responsabili di Settore 

 
1. Ai responsabili di settore spettano le indennità previste dal C.C.N.L. e stabilite in sede di 

contrattazione decentrata. 

 

TITOLO IV 

L’ORGANISMO PERSONALE 

 

Art. 35 - Il personale 
 

1. L'utilizzazione nelle diverse posizioni del personale assegnato è di competenza dei Responsabili 

di Area che vi provvedono nel rispetto delle norme che disciplinano l'ordinamento professionale. 

 

2. Il dipendente è tenuto a svolgere direttamente tutti i compiti connessi alle responsabilità 

assegnate e ad apprendere quanto di nuovo è necessario per migliorare le proprie prestazioni. 

 

3. I dipendenti sono tenuti ad espletare tutte le mansioni ascrivibili alla propria categoria di 

appartenenza in quanto professionalmente equivalenti. 

 

4. La mobilità del personale non dirigente, all'interno di ogni singolo Area, è decisa dal 

Responsabile di Area.  
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5. La mobilità fra aree diverse e fra Area e settore autonomo vigilanza è disposta con 

provvedimento del Direttore Generale, se nominato, o con Deliberazione della Giunta Comunale, 

sentiti i Responsabili delle aree interessate; fatte salve le disposizioni integrative risultanti dalla 

Contrattazione Decentrata. 

 

6. Il personale dipendente che intende usufruire dell’istituto della mobilità esterna dovrà aver 

espletato presso l’Amministrazione Comunale di Salzano un periodo di servizio in ruolo di anni tre, 

salvo casi urgenti ed eccezionali che saranno di volta in volta valutati dal Direttore Generale, se 

nominato o dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile di Area di competenza. 

 

Art. 36 - Attribuzioni, mansioni e responsabilità dei dipendenti 
 

1. Le attribuzioni, le mansioni e  le responsabilità di ogni dipendente risultano dalla categoria e dal 

profilo professionale cui appartiene, desunti dalle declaratorie contrattuali. Le mansioni possono 

essere attribuite o modificate con appositi provvedimenti del Responsabile di Area secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

 

2. Le mansioni attribuite hanno carattere solo indicativo. Si debbono ritenere ricomprese nelle 

mansioni attribuite a ciascun dipendente tutte quelle attività, anche se non previste, assimilabili a 

quelle indicate nella declaratoria dei contratti di lavoro, nonché tutte le attività complementari ed 

accessorie. 

  

3. Ciascun dipendente ha l'obbligo: 

a) di utilizzare i mezzi e gli strumenti di cui dispone per lo svolgimento del lavoro affidatogli; 

b) di partecipare ai corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale; 

c) di svolgere mansioni diverse da quelle proprie che gli venissero richieste in caso di necessità, con 

carattere di provvisorietà, nel rispetto dei titoli professionali necessari e posseduti. 

 

4. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori è disciplinata dalla normativa vigente. 

 

5. Durante i periodi di assenza o di vacanza di posti, il personale in servizio ha il dovere di prestare 

la massima collaborazione e provvedere a svolgere le prestazioni di competenza del dipendente 

assente. 

 

6. Per impellenti esigenze di lavoro, il dipendente assente per ferie od aspettativa non obbligatoria 

può essere richiamato immediatamente in servizio, con diritto al rimborso delle conseguenti  spese 

vive documentate. 

 

Art. 37 - Ulteriori obblighi del dipendente 
 

1. Nel caso in cui, in ragione della qualifica, sia necessario essere munito della patente di guida, 

abilitazioni, tessere sanitarie, brevetti ecc., l'aggiornamento, il periodico rinnovo o i visti, quando 

richiesti, incombono al dipendente stesso, che dovrà sopportarne l’onere. 

 

 

Art. 38 - Profili professionali 
 

1. I profili professionali di cui all'articolo precedente indicano specifiche aree di conoscenza e 

competenze tecnico-pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. 

 

2. Il cambiamento di profilo professionale, nell'ambito della stessa categoria, è attuabile mediante 

idonei percorsi di formazione e riqualificazione. 
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3. Le schede di valutazione di Responsabili di Area e dei dipendenti sono riservate. Possono essere 

rese note solo ai diretti interessati. 

 

Art. 39 – Assunzione di atti di impegno in materia di personale 

 

1. Gli atti di impegno o liquidazione di retribuzioni, compensi, spettanze e ogni altro beneficio 

diretto al Responsabile di Area o suo sostituto che, in ragione della struttura organizzativa dell’Ente 

sia tenuto a provvedervi, non comporta alcuna incompatibilità in capo allo stesso, ritenendolo atto 

dovuto per legge, regolamento o contratto. 

 

Art. 40 - Disposizioni transitorie 
 

1. Di stabilire che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2003. 

 

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 

del 16.12.1997  e, inoltre, devono ritenersi abrogate tutte le altre norme regolamentari non 

compatibili con lo stesso.  

 
 

 


