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TITOLO I - OGGETTO 
 

Art. 1 

“Oggetto e finalità del regolamento” 

 

1. Il presente regolamento: 

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

servizi dell’Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio; 

     b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni 

del vigente Statuto ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dal D.lgs. 

30-3-2001 n. 165; 

     c) disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso 

e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal D. Lgs. n. 165/2001; 

     d) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo 

principi di professionalità e responsabilità; 

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

ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi. 

 

Art. 2 

“Ambito di applicazione” 

 

1. Il presente regolamento: 

     a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di 

ruolo e non di ruolo; 

     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. 

2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi 

attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni 

primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo. 

 

Art. 3 

“Quadro di riferimento normativo” 

 

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

     a) del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

     b)  D.lgs. 30-3-2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

     c) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo; 

     d) della Legge 20 maggio 1970, n. 300; 

     e) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego presso gli Enti 

Locali, non contrastanti con quelle in precedenza elencate; 

     f) delle eventuali nuove norme di legge inerenti la pubblica amministrazione in generale e gli 

Enti Locali in particolare. 

2. 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, con 

particolare riferimento alle norme richiamate nel comma precedente. 
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TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Capo I - Principi generali 

Art. 4 

“Criteri generali di organizzazione” 

 

1. L'organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l'attività dell’Unione 

più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e 

principi: 

     a) autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione; 

     b) professionalità e responsabilità dei dipendenti; 

     c) partecipazione democratica dei cittadini; 

     d) pari opportunità tra uomini e donne; 

     e) razionalizzazione e snellimento delle procedure; 

     f) trasparenza nell'azione amministrativa; 

     g) separazione tra direzione politica e gestione amministrativa; 

     h) flessibilità nell'orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni. 

2. In particolare disciplina: 

     a) le sfere di competenza; 

     b) le attribuzioni e le responsabilità; 

    c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano 

assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 

97 della Costituzione. 

3. Nell'ambito della propria autonomia e della distinta responsabilità, fornisce informazioni ai 

soggetti sindacali individuati nel C.C.N.L, in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali 

inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 

4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione 

del lavoro, l'ambiente, l'igiene e la sicurezza del lavoro, possono essere istituite, senza oneri 

aggiuntivi per l'Amministrazione, Commissioni bilaterali con il compito di raccogliere dati e di 

formulare proposte. Detti organismi non hanno funzioni negoziali, sono paritetici e devono 

comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 

 

Art. 5 

“Progetti e controllo delle risultanze – Nucleo di valutazione” 

 

1. Per lo svolgimento della propria attività e per l'impiego delle risorse, la struttura organizzativa 

programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di soluzioni organizzative atte ad 

assicurare i migliori risultati ai minori costi. 

2. I titolari delle posizioni organizzative, predispongono i progetti per la realizzazione degli 

obiettivi programmatici definiti  dagli organi politici. 

3. I progetti sono sottoposti a controlli intermedi e finali da parte dell’Organismo indipendente di 

valutazione di cui ai successivi commi. 

4. L’Organismo indipendente di valutazione, a composizione monocratica, è costituito da un esperto 

esterno nominato dal Presidente dell’Unione, in possesso di requisiti di elevata professionalità ed 

esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della 

valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Esso svolge le sue funzioni a vantaggio 

dell’Unione nonché di tutti i Comuni facenti parte dell’Unione. 
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5. All’Organismo indipendente di valutazione compete la misurazione e valutazione della 

performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 

valutazione annuale dei responsabili di servizio (titolari delle Posizioni Organizzative).  

6. L’Organismo indipendente formula la proposta relativa al Sistema di misurazione e valutazione 

della performance, in sede di prima adozione dello stesso, nonché eventuali proposte di successiva 

revisione del medesimo; propone annualmente gli indicatori per la misurazione e valutazione della 

performance dell’Amministrazione e dei singoli responsabili di servizio, sulla base delle indicazioni 

degli organi di governo relative all’individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici ed 

operativi per il singolo esercizio; propone altresì la graduazione della retribuzione di posizione dei 

responsabili di servizio e avanza la proposta di valutazione annuale per la commisurazione della 

retribuzione di risultato dei medesimi. 

7. L’Organismo indipendente svolge inoltre le seguenti attività: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso,  comunicando 

tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di 

amministrazione; 

b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, 

secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 150/2009 medesimo, dai contratti collettivi nazionali, dai 

contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità; 

c) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 

all’art. 11 del D.lgs. n. 150/2009; 

d) predispone una relazione annuale recante gli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dai 

titolari delle posizioni organizzative, la quale viene inviata al Presidente entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento, e successivamente pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente; 

invia al Presidente anche una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati per 

l’esercizio, entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ciascun anno. 

8. L’Organismo indipendente 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 

Servizio; per la verbalizzazione delle sedute e per la raccolta dei dati ed informazioni necessarie per 

la sua attività si avvale dell’Ufficio Personale dell’Unione. 

9. La durata dell’incarico come componente dell’organismo è di anni 3 (tre), rinnovabile una sola 

volta. Per il conferimento dell’incarico si applica la disciplina di cui all’articolo 25 del presente 

Regolamento. 

10. Il componente dell’organismo non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio 

dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di 

consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 

che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

 

Capo II - Organizzazione 

Art. 6 

“Struttura organizzativa” 

 

1. La struttura organizzativa è articolata in Aree e Servizi. 

2. L'Area è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente, deputata: 

     a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei; 

     b) alla programmazione; 

     c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 
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     d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 

     e) alla verifica finale dei risultati. 

3. L'Area comprende uno o più Servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

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

4. Il Servizio costituisce una unità operativa interna all'Area. Interviene in modo organico in un 

ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno 

dell'Ente; svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di 

un'attività organica, ed espleta attività di erogazione di servizi alla collettività. 

5. In relazione alla struttura organizzativa dell’Unione, ogni Responsabile di Area è deputato alla 

gestione del proprio hardware e software, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente e con 

le altre piattaforme esistenti all’interno dell’Ente. 

 

Art. 7 

“Istituzione delle posizioni organizzative” 

 

1. Ogni Area è affidata alla responsabilità gestionale di un funzionario apicale, che assume la 

riferibilità delle attività interne ad essa e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il 

raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi collegiali dell’Unione e/o 

burocratici gli atti che non siano di sua competenza. 

2. La Responsabilità di Area può essere cumulata con quella di altra unità organizzativa. 

3. Le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente, sentito il Segretario 

dell’Unione, e sono rinnovabili. L’affidamento di tale incarico tiene conto dei titoli posseduti, 

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

programma amministrativo del Presidente nonché della valutazione dei risultati precedentemente 

conseguiti. 

4. L’incarico della posizione organizzativa ha una durata di norma non inferiore a un anno. 

5. La retribuzione di posizione e di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative, nei 

limiti previsti dal contratto collettivo nazionale vigente nel tempo, viene determinata dalla Giunta 

dell’Unione, sulla base dei criteri e parametri di riferimento previamente stabiliti in termini generali 

con deliberazione della Giunta medesima. 

 

Art. 7bis 

“Criteri per l’istituzione e l’attribuzione delle indennità di posizione e di 

risultato” 

 
1. La Giunta determina le risorse finanziarie ed il numero delle posizioni organizzative istituibili 

con riferimento all’organigramma ed alla loro rilevanza ai sensi del CCNL del 31/3/1999. 

2. Alla graduazione della rilevanza delle posizioni organizzative provvede sempre la Giunta su 

proposta del Nucleo di Valutazione delle Posizioni Organizzative. Fino alla costituzione di tale 

nucleo la proposta è presentata dal Segretario. Per la pesatura si utilizzeranno i seguenti criteri: 

a) collocazione nella struttura, con i seguenti parametri il primo da valutare nel range 0-10 ed il 

secondo 0-5: 

1) Posizione funzionale dell’Unità Organizzativa; 

2) Rapporti con organi di direzione politica 

b) Complessità e specializzazione, con i seguenti parametri il primo da valutare nel range 0-8, 

il secondo 0-4 ed il terzo 0-3; 

1) Complessità dei rapporti da gestire; 
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2) Specializzazione richiesta dai compiti affidati; 

3) Personale assegnato. 

c) Responsabilità gestionali, con i seguenti parametri da valutare nel range 0-5 ciascuno: 

1) Responsabilità interne ed esterne; 

2) Atti provvedimenti adottati; 

3) Risorse finanziarie gestite; 

4) Procedimenti gestiti. 

3. Sulla base delle decisioni della Giunta il Segretario istituisce l’area delle posizioni organizzative 

con riferimento all’organigramma ed alle risorse finanziarie stabilite dalla Giunta. 

4. La valutazione di ciascuna struttura dell’organigramma è formalizzata attraverso la compilazione 

della scheda allegato A. Tale valutazione resta invariata fino al verificarsi di modifiche 

organizzative che possono variare qualcuno dei parametri indicati. 

5. Tale valutazione viene trasmessa alla Giunta che, nei limiti economici previsti dal contratto 

nazionale, quantifica l’indennità attribuibile alle singole posizioni, secondo il valore economico 

assegnato al singolo punto, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Se la valutazione rimane 

invariata l’indennità di posizione non può essere diminuita.  

L’indennità di posizione si eroga per tredici mensilità. 

6. Ai responsabili delle strutture organizzative destinatari dell’indennità di posizione si eroga 

annualmente ed in un’unica soluzione l’indennità di risultato secondo le seguenti modalità. Il 

Segretario, su proposta del Nucleo di Valutazione delle Posizioni Organizzative, liquida l’indennità 

di risultato da erogarsi sulla base dei seguenti criteri descritti nella scheda allegato B: 

a) Capacità organizzative, con i seguenti parametri da valutare nel range 0-3 ciascuno: 

1) Conduzione dell’unità organizzativa o degli incarichi e individuazione delle priorità 

operative; 

2) Capacità organizzativa interna ed intersettoriale; 

b) Capacità gestionale, con i seguenti parametri da valutare nel range 0-5 il primo, 0-4 il 

secondo e 0-3 il terzo; 

1) Attuazione degli obiettivi assegnati; 

2) Attuazione degli obiettivi straordinari; 

3) Gradimento da parte dell’utenza. 

7. La valutazione si fa nel mese di gennaio dell’anno successivo, osservando la seguente procedura: 

a) il Nucleo di Valutazione delle Posizioni Organizzative compila, a titolo di proposta, le 

schede di valutazione utilizzando il facsimile allegato B; 

b) le schede contenenti le valutazioni vengono trasmesse a ciascun responsabile di struttura 

interessato, assegnando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento per avanzare 

osservazioni e controdeduzioni; 

c) Il Presidente, sentito informalmente il Segretario, prende atto delle proposte di valutazione 

del Nucleo di Valutazione delle Posizioni Organizzative e delle eventuali osservazioni o 

controdeduzioni avanzate dagli interessati e assegna in via definitiva a ciascun dipendente il 

punteggio finale per l’anno di riferimento; 

8. Il punteggio massimo attribuito alla scheda è di 18 punti ed a tale livello corrisponde l’importo 

annuo lordo del 25% dell’indennità di posizione attribuita. Con un punteggio di almeno 12 punti 

l’indennità è corrisposta nella misura minima  pari al 10% di quella di posizione. Fino al punteggio 

di 11 non si attribuisce alcuna indennità. Per ogni ulteriore punto oltre 12 si incrementa l’indennità 

di 2.5 punti percentuali. 

9. Ai responsabili che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 12 punti potranno essere revocati o 

non essere rinnovati gli incarichi sulle posizioni organizzative ricoperte, secondo le modalità 

riportate nel successivo articolo 
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Art. 8 

“Segretario dell’Unione” 
 

1. Il Presidente con proprio provvedimento nomina un Segretario dell’Unione fra i Segretari 

comunali. 

2. Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo 

secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione dell’Ente. Al Segretario 

compete in particolare:  

- sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili di Area e coordinarne 

l’attività, salvaguardandone l’autonomia gestionale e la professionalità e stimolandone la 

responsabilità; 

- sovrintendere alla predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi ai fini del controllo di 

gestione; 

- sovrintendere alla predisposizione del Piano esecutivo di gestione;  

- sostituire, previa diffida, i Responsabili di Area qualora gli stessi non provvedano nei termini, 

senza giustificato motivo, all’adozione degli atti di competenza dirigenziale ovvero tali atti siano 

adottati in evidente contrasto con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, esercitando 

altresì un potere di avocazione degli atti e di annullamento nei casi di accertata ed irrimediabile 

necessità; 

- adottare le determinazioni e gli altri atti di competenza dirigenziale ed esprimere i pareri di 

regolarità tecnica e contabile nelle proposte di deliberazione nei casi di mancanza o di assenza del 

Responsabile di Area competente; 

- esercitare attività di controllo nei confronti delle Aree, con particolare riferimento alla verifica 

dello stato di attuazione e del raggiungimento degli obiettivi e degli indirizzi prefissati dagli organi 

di governo, nonché attività propulsiva di coordinamento e di collaborazione con le Aree, su temi 

specifici;  

- presiedere la conferenza dei servizi e proporre l’attribuzione dell’incarico di Responsabile di Area; 

- autorizzare le ferie, i permessi e tutte le altre assenze per i soli Responsabili di Area; 

- svolgere le funzioni di controllo interno di cui al precedente art. 5, comma 4; 

- svolgere le funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell’art. 55 

bis, comma 4 del D.lgs. n. 165/2001, per le infrazioni per cui è prevista l’irrogazione di sanzioni 

superiori al rimprovero verbale. 

3. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive e 

referenti, e ne cura la verbalizzazione.  

4. Al Segretario rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area. 

5. Il Presidente può revocare per grave violazione di doveri d’ufficio il Segretario, con proprio 

provvedimento adeguatamente motivato. 

 

Art. 9 

“Vice-Segretario” 

 

1. Il Presidente con proprio provvedimento può nominare il Vice-Segretario dell’Unione tra i 

Responsabili di Area, purché in possesso di diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, 

economia e commercio, scienze politiche o equipollente. 

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 

8 e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo. 

3. La retribuzione di posizione e di risultato spettante al titolare di posizione organizzativa che sia 

nominato Vice-Segretario, nei limiti posti dal CCNL vigente nel tempo, viene rideterminata dalla 

Giunta dell’Unione sulla base dei criteri di cui al comma 6 del precedente articolo 7. 
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TITOLO III – L’ATTIVITA’ 

Art. 10 

“Le determinazioni” 

 

1. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i Responsabili di Area adottano atti di gestione che 

assumono la forma della "Determinazione". 

2. Le determinazioni di ciascun Responsabile di Area sono elencate, in numero progressivo 

cronologico annuale, in apposito registro tenuto presso la sede dell’Area medesima. 

3. Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni sono 

affisse, all'albo pretorio, nella sede dell’Unione, per 15 giorni consecutivi e sono immediatamente 

esecutive. 

4. Le determinazioni di impegno e liquidazione di spese sono trasmesse al Responsabile del 

Servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria. 

5. Presso la sede di ciascuna Area sarà tenuta una raccolta-indice delle determinazioni, per ordine di 

data e numero attributi da ciascuna Area medesima. 

 

Art. 11 

“La Conferenza di Servizi” 

 

1. La conferenza di servizi è composta dal Segretario e da tutti i Responsabili di area. 

2. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal Segretario. 

3. La conferenza di servizi esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su 

richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su 

problematiche concernenti il funzionamento della struttura, l'ambiente di lavoro e la formazione 

professionale. 

4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli organi di 

governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti. 

5. La partecipazione del Segretario e dei Responsabili di Area alla conferenza è obbligatoria. 

6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e 

delibera in forma palese. Un Responsabile di Area appositamente incaricato redige i verbali delle 

riunioni e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte. 

 

Art. 12 

“Attività di gestione” 

 

1. I Responsabili di Area svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico. 

2. In particolare, agli stessi sono attribuiti: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

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

legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;  
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g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza. 

3. Le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili di Area in materia di 

acquisizione dei beni, prestazioni e servizi e di realizzazione di opere sono disciplinate dalla Legge 

e dai Regolamenti dell’Unione. 

4. Spettano al Responsabile di Area i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di 

deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo. 

5. I Responsabili di Area danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, 

nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse. 

6. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi 

vengono demandati ad altro Responsabile di Area, con provvedimento del Presidente, se tali 

attribuzioni rientrano nelle specifiche competenze professionali di quest’ultimo, oppure sono 

adottati dal Segretario. 

7. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara), b) e c) 

trovano applicazione le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti e nel Piano esecutivo di 

gestione definito annualmente. 

8. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti all'interesse pubblico, il 

soggetto che ha emanato l'atto può procedere, in sede di autotutela, all'annullamento o alla revoca 

dell'atto stesso, dandone preventiva comunicazione al Presidente e al Segretario. 

9. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Segretario, sentita la Giunta. 

 

Art. 13 

“Il procedimento amministrativo” 

 

1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che conseguano 

obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, si applicano le 

norme dello speciale regolamento dell’Unione. 

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti 

strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento, 

indispensabili per l'adozione di decisioni motivate o espressamente prescritte da leggi o da 

regolamenti. 

3. I procedimenti devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento nel termine 

stabilito, per ciascun procedimento, dallo speciale regolamento. In esso sono indicati, altresì, i 

Servizi responsabili dell'istruttoria e l'organo competente all'adozione del provvedimento. 

4. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l'attività amministrativa 

dell’Unione deve svolgersi con modalità semplici ed economiche e con esiti immediati. 
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TITOLO IV – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

Capo Primo “INQUADRAMENTO, MANSIONI, ATTIVITA’ DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Art. 14 

“Dotazione organica” 
 

1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale 

nonché le sue successive variazioni sono disposte dalla Giunta dell’Unione, previa consultazione 

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

2. La dotazione organica è corredata dalla individuazione ed elencazione dei posti di ruolo, secondo 

l'inquadramento previsto dai contratti di lavoro suddivisi per categorie e profili professionali, e dai 

titoli di studio richiesti. 

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

rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione dell’ente, né tanto 

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

posizione gerarchicamente sovraordinata. 
 

Art. 15 

“Profili professionali” 
 

1. I profili professionali sono definiti dalla tabella allegato “A” al C.C.N.L. del comparto Regioni ed 

autonomie locali in data 31 marzo 1999 nonché da ulteriori eventuali atti di organizzazione di cui al 

successivo comma 2. 

2. In relazione al modello organizzativo dell’Unione ovvero in conseguenza dell'emanazione di 

nuove disposizioni o a seguito del verificarsi di nuove e diverse esigenze, la Giunta può con proprio 

provvedimento identificare i profili professionali non individuati nell’allegato “A” al C.C.N.L. del 

31 marzo 1999 o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi, con le modalità di cui all’art. 

3, comma 6 del medesimo C.C.N.L. 

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 costituisce oggetto di informazione preventiva 

alle rappresentanze sindacali del personale dipendente. 

 

Art. 16 

“Mansioni individuali” 
 

1. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della categoria e del profilo di 

appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali 

al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm. tutte 

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

2. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della categoria 

superiore. 
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Art. 17 

“Dipendenza gerarchica - Verifica dell'attività” 
 

1. I Responsabili delle Aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte 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 e amministrativa. 

2. I Responsabili di Area, se richiesto, presentano al Segretario, e questi al Presidente, una relazione 

sull'attività svolta. 

3. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata l'organizzazione 

dell’Unione, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro sia organizzato in determinate 

posizioni e che le prestazioni, come prima disciplinate, siano verificate e valutate. 

4. Gli uffici di supporto sono tenuti ad eseguire anche i compiti assegnati da superiori di Aree 

diverse, previo parere positivo del proprio diretto superiore. 

5. Sono considerati uffici di supporto l’ufficio economato e l’ufficio segreteria - protocollo. 

 

Art. 18 

“Attribuzione temporanea di mansioni superiori” 
 

1. Il conferimento di mansioni superiori è disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001 e dai 

C.C.N.L. vigenti nel tempo. 

2. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta con determinazione del Segretario. 

3. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti delle 

mansioni stesse. 
 

Art. 19 

“Incompatibilità” 

Per effetto dell’inserimento del Capo Secondo, deve intendersi abrogato l’art. 19. 
 

 

1. Non è consentito ai dipendenti dell’Unione svolgere altre attività di lavoro subordinato o 

autonomo o di collaborazione, tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente 

Regolamento, consenta il rilascio di specifica autorizzazione. 

2. L’autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Personale – gestione giuridica, ai sensi dell’art. 

53 del D.lgs. n. 165/2001 ss.mm., sentito il Responsabile del Servizio di appartenenza del 

dipendente interessato, quando l’attività di lavoro o di collaborazione: 

 sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro del dipendente; 

 non interferisca con l’ordinaria attività del Servizio di appartenenza; 

 non si ponga in contrasto con gli interessi dell’Unione. 

3. Il giudizio sulla compatibilità dell’attività da autorizzare, di cui al precedente comma, in 

relazione alla natura ed al tipo dell’incarico, deve essere riferito: alle specifiche funzioni svolte dal 

dipendente interessato nell’ambito dell’Unione e al tipo di impegno richiesto per lo svolgimento 

delle stesse, all’orario e alle peculiarità di esercizio propri dell’attività secondaria, agli strumenti e 

alle informazioni necessarie per esercitarla, ai soggetti cui tale attività si rivolge, alla possibilità che 

l’attività arrechi dei pregiudizi al prestigio e al patrimonio dell’Unione. 

4. Devono considerarsi incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà ed 

occasionalità o che si riferiscono allo svolgimento di libere professioni, salve le deroghe previste 

per legge. 
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5. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione deve permanere per 

tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 

6. Per quanto non previsto nei commi precedenti si fa espresso riferimento all'art. 53 del D. Lgs.  n. 

165/2001. 
 

 

Art. 19 bis 

“Missioni e trasferte del personale” 
 

1. Qualora un dipendente per ragioni di servizio debba recarsi fuori dalla sede del proprio ufficio 

dell’Unione per missioni e trasferte, deve essere previamente autorizzato dal Responsabile del 

Servizio da cui dipende; in tal caso dovrà essere prioritariamente autorizzato nell’ordine che segue: 

a. all’uso del mezzo di trasporto di proprietà dell’Unione o comunque in uso alla stessa, se 

disponibile; 

b. in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto comunale, all’uso del mezzo di trasporto 

pubblico. 

2. I dipendenti, preventivamente autorizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, possono fare 

ricorso all’utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni: 

a) quando non risultino disponibili mezzi in proprietà o in uso all’Ente per lo svolgimento della 

trasferta; 

b) quando l’uso del mezzo proprio risulti per l’Ente più conveniente del mezzo pubblico in termini 

economici, evitando, altresì, il ricorso al noleggio auto, in quanto, a causa della natura della 

prestazioni da porre in essere, l’uso del mezzo pubblico non risulti con le stesse compatibile per una 

delle seguenti ragioni: 

− gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della 

trasferta; 

− il luogo della trasferta è difficilmente raggiungibile con il mezzo pubblico ovvero il servizio 

pubblico manca del tutto; 

− l’utilizzo del mezzo proprio permette un più rapido rientro in servizio comportando un sensibile 

risparmio in termini di tempo di lavoro e l’espletamento di un numero maggiore di interventi 

nonché, in caso di trasferte particolarmente prolungate, un significativo risparmio di spesa per 

pernottamento e pasti. 

3. In nessun caso è possibile il trasporto di persone non autorizzate a bordo del mezzo di proprietà 

dell’Ente o del mezzo proprio utilizzato per ragioni di servizio. 

4. Al dipendente inviato in trasferta spetta il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento 

del luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio, debitamente documentate e 

giustificate, di seguito specificate: 

a) in caso di uso del mezzo pubblico: 

− rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista; 

− rimborso della spesa del taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché dettagliatamente ed 

adeguatamente motivata e documentata. 

b) in caso di uso del mezzo in proprietà o in uso all’Ente: 

− pagamento dell’eventuale pedaggio autostradale e delle altre spese eventualmente sostenute per 

carburanti, lubrificanti ed altre occorrenze (purché dettagliatamente ed adeguatamente motivate e 

documentate); 

− pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo, purché adeguatamente giustificati e 

documentati; 

c) in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio: 

- nella misura del costo della tariffa del mezzo pubblico di trasporto per lo stesso percorso. 

5. Le presenti norme sono applicabili alla disciplina delle trasferte effettuate dal Segretario 

dell’Unione, previa autorizzazione del Presidente; non trovano applicazione, invece, con 

riferimento ai Responsabili di Servizio ed agli altri dipendenti dell’Unione o dipendenti dei Comuni 
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associati assegnati all’Unione (a tempo pieno o parziale), nel caso di spostamento tra Comuni 

aderenti all’Unione Comuni del Basso Vicentino o ad altre gestioni associate (convenzioni) in 

essere, non trattandosi di missioni bensì di spostamenti tra sedi che per volontà del rispettivo Ente 

di appartenenza sono state modificate rispetto a quella usuale. In tali casi è dovuto il rimborso delle 

spese nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per km. 

6. L’autorizzazione alla trasferta in generale ed all’uso del mezzo proprio in particolare deve essere 

effettuata a cura del Responsabile del Servizio di cui il dipendente fa parte. La medesima 

autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario dell’Unione o da chi lo sostituisce, qualora sia 

richiesta da un Responsabile apicale. Il soggetto che rilascia l’autorizzazione all’uso del mezzo 

proprio di cui al precedente comma 2 dovrà specificare per iscritto la motivazione di tale scelta. 

 

Capo Secondo: SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DA PARTE DEL PERSONALE                            

DIPENDENTE 

 

Art. 19 ter / 1  

“ Disposizioni generali ed ambito di applicazione ” 

 
1. Il presente Capo disciplina ex art. 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, i criteri oggettivi e 

predeterminati, in base ai quali ai dipendenti possono essere conferiti incarichi da parte di altre 

amministrazioni pubbliche, diverse da quella di appartenenza, da società o da persone fisiche, che 

svolgano attività d’impresa o commerciale, tenendo conto anche della specifica professionalità, così 

da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento 

della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

2. Per “incarico” si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro 

con l’ente a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o 

anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.  

 

Art. 19 ter / 2  

“ Incarichi vietati ” 

 
1. Il lavoratore dipendente, fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge e dalla 

normativa sul rapporto di lavoro a tempo parziale, non può:  

 esercitare un’attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo-imprenditoriale, di 

coltivatore diretto, industriale o professionale; 

 instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con l’Unione, altri rapporti di impiego, sia alle 

dipendenze di enti pubblici, sia alle dipendenze di privati; 

 assumere cariche in società costituite a fine di lucro, salvo che si tratti di cariche in società o 

enti per le quali la nomina è riservata all’Unione di Comuni, ovvero quando la carica presso 

società con fini di lucro non prevede la partecipazione attiva alla vita sociale dell’impresa, ma 

solo all’esercizio dei doveri e diritti del semplice socio; 

 svolgere attività di consulenza e collaborazione esterna con caratteristiche di abitualità, 

sistematicità e continuità o comunque riconducibili ad attività libero-professionali;  

 svolgere incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l’ente contenziosi o 

procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o 

ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o 

altri atti di consenso da parte dell’Amministrazione stessa; 

 svolgere incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’ente o da soggetti 

nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di 

vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;  
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 svolgere incarichi tecnici previsti dalla legislazione in materia di lavori pubblici, compreso 

la realizzazione delle opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell’Unione o per le 

quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque 

denominate o infine per le quali l’Unione abbia concesso finanziamenti; 

 svolgere incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel 

territorio dell’Unione; 

 esercitare qualsiasi altra attività che interferisca con le esigenze di servizio o concretizzi 

occasioni di conflitto di interesse con i compiti svolti presso l’Unione di Comuni ovvero ne 

pregiudichi l’imparzialità ed il buon andamento. 

2. Non possono essere conferiti dall’Amministrazione ai propri dipendenti incarichi retribuiti aventi 

ad oggetto: 

 attività o prestazioni che rientrino nelle mansioni attribuite al dipendente o che comunque 

rientrino fra i compiti del Servizio di assegnazione; 

 attività o prestazioni rese in rappresentanza dell’Amministrazione che rientrino nei compiti 

del Servizio di assegnazione, ossia prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto 

dell’Unione, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi. 

3. I titolari di attività di lavoro autonomo o professionale possono mantenere la titolarità di tale 

attività limitatamente al periodo di prova nel caso di assunzioni a tempo indeterminato e durante le 

assunzioni a tempo determinato, purché si astengano dall’esercizio della relativa attività; gli stessi 

possono essere autorizzati dal Segretario dell’Unione o dal Responsabile del Servizio, secondo le 

rispettive competenze, a portare a compimento i lavori già avviati purché non si determinino 

situazioni di incompatibilità con la posizione ricoperta. 

Art. 19 ter / 3  

“ Incarichi non soggetti ad alcuna autorizzazione ” 

 
1. Gli incarichi che possono essere svolti senza autorizzazione, sono quelli individuati nel comma 6 

dell’art. 53 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

2. Per lo svolgimento di tali incarichi è sufficiente effettuare una comunicazione a titolo di 

informazione al Responsabile del Servizio cui il dipendente è assegnato o al Segretario dell’Unione, 

se l’incarico riguarda un Responsabile di servizio o un soggetto titolare di posizione organizzativa. 

 

Art. 19 ter / 4 

“ Incarichi che possono essere svolti previa autorizzazione ” 

 
1. Fermo quanto disposto nei precedenti articoli e nel codice di comportamento adottato 

dall’Unione di Comuni, al dipendente può essere concessa autorizzazione allo svolgimento di  

incarichi, anche retribuiti, a favore di soggetti pubblici e privati, quali:  

 consulenze e perizie tecniche;  

 progettazione, direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione di opere; 

 partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di 

amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;  

 partecipazione a commissioni di appalto e di concorso;  

 partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;  

 attività di arbitrato;  

 attività di rilevazione indagini statistiche; 

 incarico di commissario ad acta;  

 espletamento di cariche sociali in società cooperative o imprese agricole a conduzione 

familiare; 

 esercizio dell’attività di amministratore di condomini nella residenza o nei quali il 

dipendente è titolare di proprietà; 

 assumere cariche sociali in enti, associazioni sportive, ricreative e culturali. 
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2. In ogni caso il dipendente, a tempo pieno o parziale superiore al 50%, non può essere titolare di 

partita Iva e non può avviare l’incarico prima di aver ottenuto l’autorizzazione; l’amministrazione, 

l’ente o il privato richiedenti non possono conferire l’incarico se non è stata accordata la preventiva 

autorizzazione da parte dell’Unione di Comuni. 

3. Gli incarichi di qualsiasi tipo o natura, assegnati da soggetti esterni sia pubblici sia privati, sia no-

profit, devono essere svolti fuori dall’orario e dalla sede di lavoro. Il dipendente non può utilizzare 

mezzi, beni e attrezzature comunali e deve comunque assicurare un completo, tempestivo e 

puntuale svolgimento dei compiti e doveri d’ufficio, che non devono essere in alcun modo 

influenzati o compromessi dallo svolgimento dell’attività extraufficio. 

 

 

Art. 19 ter / 5 

 “ Procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione ” 

 
1. Per lo svolgimento degli incarichi consentiti, il dipendente o il soggetto beneficiario della 

prestazione devono presentare al Responsabile del Servizio cui è assegnato o al Segretario 

dell’Unione, se titolari di posizione organizzativa, apposita richiesta indicante: 

a) tipo e oggetto d’incarico; 

b) soggetto beneficiario dell’incarico e relativi dati fiscali; 

c) luogo e modalità di svolgimento; 

d) importo percepibile definito o presunto; 

e) impegno richiesto e durata. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’incarico è subordinato alle seguenti condizioni 

f) l’incarico deve riguardare prestazioni di carattere saltuario e occasionale e deve 

essere ben definito nella sua natura e nella durata temporale. Possono essere autorizzate 

prestazioni di carattere continuativo per la durata massima di un anno, rinnovabili, solo in 

favore di Enti o Amministrazioni pubbliche. Possono essere autorizzate prestazioni a 

favore di Pubbliche Amministrazioni anche per una durata superiore all’anno per la 

partecipazione ad organi di amministrazione, collegi od altri organismi, nonché, per la 

durata massima di un anno rinnovabile con apposito provvedimento, presso Consorzi, 

Aziende, Istituzioni Comunali e Società di capitali ai quali l’Unione partecipi. In ogni 

caso, per tali incarichi, le ore complessive per le prestazioni autorizzate non possono 

essere superiori a 240 annuali e le giornate lavorative complessive non possono superare 

il numero di 30 nell’anno;  

g) sono autorizzabili gli incarichi per le funzioni di perito od arbitro per la 

partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso presso altre Pubbliche 

Amministrazioni nel numero massimo di tre all’anno; 

h) non deve comportare un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del 

dipendente; 

i) non deve essere direttamente o indirettamente in contrasto o incompatibile con gli 

interessi dell’Amministrazione e del Servizio specifico di attività del dipendente, né 

inconciliabile con l’osservanza dei doveri d’Ufficio o il decoro dell’Amministrazione; 

j) deve essere, in ogni caso, garantita la buona funzionalità degli Uffici dell’Ente, 

anche in relazione ad esigenze straordinarie di servizio, di carico lavorativo e di 

organizzazione; 

k) fermo restando il rispetto degli altri requisiti sopra indicati, nel corso dell’anno 

solare, possono essere autorizzati incarichi, qualora siano conferiti da Società o persone 

fisiche che svolgono attività di impresa o commerciale, per un compenso annuo lordo che 

non può superare l’importo di 5.000,00 euro. 
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3. Al fine di verificare le caratteristiche dell’incarico da autorizzare possono essere chiesti ulteriori 

elementi di valutazione all’interessato o al soggetto a favore del quale la prestazione deve esser resa 

o al responsabile della struttura al quale è assegnato il dipendente. 

4. L’autorizzazione è rilasciata dall’organo competente, entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto 

che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 

nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al 

dipendente.  Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da 

conferirsi ad amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso si intende 

definitivamente negata. Del rilascio dell’autorizzazione deve essere informato il Responsabile 

comunale anticorruzione, con l’invio di copia dell’atto. 

5. In ogni caso, costituisce conflitto di interessi ogni attività, esercitata nell’ambito del territorio 

comunale, rispetto alla quale l’Unione di Comuni abbia rapporti di collaborazione, dipendenza, 

interrelazione e controllo o per la quale il dipendente sia chiamato ad esprimere pareri, 

autorizzazioni, concessioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi. 

6. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dal soggetto 

competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base 

dell’autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli interessi 

dell’ente. 

 

Art. 19 ter / 6 

“ Disposizioni per il personale part-time e comandato ” 

 
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con un orario non superiore al 50% 

dell’orario a tempo pieno, salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 92 del D.Lgs. 28.8.2000, n. 

267 e fermo restando l’obbligo di tempestiva comunicazione all’ente, può esercitare altre prestazioni 

di lavoro che non creino conflitto di interessi, non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio, 

non siano palesemente in contrasto con la posizione ricoperta nel senso che non vi sia interferenza, 

connessione, conseguenze rispetto ai compiti d’ufficio svolti, e sempre nel rispetto delle specifiche 

norme e disposizioni in materia. 

2. Per i dipendenti in posizione di comando l’autorizzazione è rilasciata dall’ente presso il quale 

prestano servizio al quale devono essere prodotti, oltre agli elementi specificati nei precedenti 

articoli, anche il nulla-osta dell’amministrazione o ente di appartenenza. 

 

Art. 19 ter / 7  

“ Sanzioni ” 
1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora abbia ottenuto 

un’autorizzazione a seguito della presentazione di una richiesta falsa e/o non veritiera, viene 

diffidato dall’ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni. 

2. La violazione degli obblighi previsti dal presente Capo e, in particolare, le circostanze richiamate 

al precedente comma 1, integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio, ai quali saranno 

applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità nonché in ragione del pregiudizio 

anche morale che ne deriva, le sanzioni disciplinari previsti dalle norme di legge e dai contratti di 

lavoro vigenti 

3. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, dal 

dipendente, al bilancio dell’ente. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente 

pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione 

della Corte dei Conti. 
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4. Per le autorizzazioni rilasciate, l’Amministrazione è soggetta agli obblighi di pubblicità e 

comunicazione disciplinati dalla normativa in vigore e soggiace alle relative sanzioni e penalità. 
 

 

TITOLO V - INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Art. 20 

“Oggetto, finalità, ambito applicativo” 

 

Il presente Titolo disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di 

ricerca ovvero di consulenza a soggetti esterni all’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per 

incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi. 

Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle procedure di conferimento di incarichi 

individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d’opera 

stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia, 

aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidate: 

a soggetti esercenti attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, 

individuabili come titolari di partita IVA, o a soggetti esercenti l’attività in via occasionale; 

a soggetti esercenti l’attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate 

dal potere di coordinamento dell’Amministrazione. 

4. Restano esclusi gli incarichi conferiti: per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio 

dell’Amministrazione, per la rappresentanza in giudizio, l’assistenza e la domiciliazione. 

 

Art. 21 

“Presupposti per il conferimento” 

 

Per esigenze cui non può farsi fronte con il personale in servizio, l’Amministrazione può conferire 

incarichi individuali - con contratti di lavoro autonomo professionale, di lavoro autonomo 

occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa – ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:  

l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 

l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 

 

Art. 22 

“Selezione degli esperti mediante procedure comparative” 

 

1. L’Amministrazione procede alla selezione dei soggetti esterni ai quali conferire incarichi 

individuali mediante procedure comparative, pubblicizzate, per la durata minima di dieci giorni, con 

specifici avvisi, anche per via telematica, nei quali sono evidenziati: 

l’oggetto e le modalità di esecuzione dell’incarico; 
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il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico; 

la sua durata; 

il compenso previsto. 

2. La spesa per le prestazioni previste alla lettera d) del presente articolo grava sul bilancio 

dell’Ente, è prevista nel Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio di riferimento e non può 

eccedere annualmente l’importo di Euro 50.000,00 (cinquantantamila/00). 

 

Art. 23 

“Criteri per la selezione mediante procedure comparative” 

 

1. L’Amministrazione procede – fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 24 - alla 

selezione dei soggetti esterni ai quali conferire incarichi, valutando in termini comparativi gli 

elementi dei curricula, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri 

prestabiliti, fra cui a titolo esemplificativo si possono citare: 

a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico 

precedentemente svolte, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento; 

b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico; 

c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 

di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 

e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione. 

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire 

ulteriori criteri di selezione. 

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Servizio. 

4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo e degli articoli 21 e 22 gli incarichi ai 

componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 

 

Art. 24 

“Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di 

procedure comparative” 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 21, l’Amministrazione può conferire incarichi ad esperti 

esterni in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti 

circostanze: 

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante 

l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano 

possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; 

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale non comparabili, in 

quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o 

elaborazioni; 

c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni 

Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da 

non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei 

soggetti attuatori; 

d) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 Euro. 
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Art. 25 

“Formalizzazione dell'incarico” 

 

1. L’Amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un 

disciplinare/convenzione, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli 

obblighi per l’incaricato/collaboratore. 

2. Il disciplinare/convenzione di incarico contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione 

dettagliata della durata, del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di 

verifica delle prestazioni professionali nonché del compenso e delle modalità di corresponsione. 

3. Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine 

indicato nel contratto.  

4. I contratti relativi ai rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul 

sito istituzionale del Comune. 

5. In ogni caso l’Amministrazione rende noto l’affidamento di ogni singolo incarico attraverso la 

pubblicazione per estratto del relativo provvedimento sul proprio sito istituzionale. 

6. Qualora l'importo dell’incarico sia superiore ai 5.000 Euro, la determinazione di affidamento 

dell’incarico deve essere inviata, a cura del Responsabile del Servizio affidante, alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

 

Art. 26 

“Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico” 
 

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la 

realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. 

2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività 

svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al 

riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o 

pareri. 

TITOLO VI - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA 

PERFORMANCE, MERITO E PREMIO 

 

Art. 27 

 “Principi generali” 

1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dall’Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 

valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 

organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e 

delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

2. L’Ente misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle unità organizzative 

in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi a quanto contenuto nel presente 

titolo. 
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3. L’Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza 

delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. A tal fine pubblica 

sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: 

«Trasparenza, valutazione e merito»: 

a) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti; 

b) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

Responsabili dei servizi titolari di posizioni organizzative sia per gli altri dipendenti; 

c) il nominativo ed il curriculum del componente dell’Organismo indipendente di valutazione 

previsto dal precedente articolo 5; 

d) i curricula del Segretario e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente 

modello europeo;  

f) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; 

g) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 

In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma è fatto 

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio preposti agli uffici 

coinvolti, individuati nei Responsabili del Servizio Personale (gestione economica). 

4. L’Ente adotta metodi idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella 

organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del 

destinatario dei servizi e degli interventi, nonché strumenti di valorizzazione del merito e metodi di 

incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di 

selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 

5. L’Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, 

anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché 

valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance, attraverso l'attribuzione selettiva di 

incentivi sia economici sia di carriera. 

6. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e 

premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione 

e valutazione adottati ai sensi del presente Titolo VI. 

7. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo VI è condizione necessaria per l'erogazione di 

premi legati al merito ed alla performance. 

Art. 28 

“Ciclo di gestione della performance” 

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo precedente, l’Ente sviluppa, in 

maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il 

ciclo di gestione della performance. 
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2. Il ciclo di gestione della performance è coerente con quanto alla Parte prima - Titolo VI Controlli 

e alla Parte seconda - Ordinamento finanziario e contabile del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico 

sull’ordinamento degli enti locali) e si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell’Ente; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel PEG; 

c) monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi, misurazione e 

valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo quanto stabilito nel successivo 

articolo 30 (“Sistema di misurazione e valutazione di performance”); 

d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito come definito nel 

presente Titolo VI; 

e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice dell’Ente, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi. 

Art. 29 

“Obiettivi e indicatori” 

1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche 

dell’Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG dell’Ente e sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'Ente; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
 
2. L’Unione, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, prima di procedere all’espletamento 

di procedura concorsuale, è tenuta ad esperire la procedura di mobilità volontaria. Detta procedura 

può altresì essere discrezionalmente individuata dall’Ente come modalità esclusiva di reclutamento, 

nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto anche delle 

norme legislative vigenti nel tempo che stabiliscano limitazioni alle assunzioni di personale 

dall’esterno della Pubblica Amministrazione. 
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3. Il Responsabile del Servizio Personale predispone avviso pubblico di c.d. mobilità esterna da 

pubblicizzare adeguatamente mediante affissione all’Albo Pretorio, al sito Internet dell’Unione e 

mediante ogni altra forma ritenuta a ciò utile. 

 

4. Il Responsabile del Servizio Personale ai fini della valutazione dei candidati ammessi alla 

procedura di mobilità, può prevedere, nell’avviso di mobilità, la costituzione di apposita 

commissione giudicatrice. Detta commissione giudicatrice è composta dal Segretario dell’Unione 

da n. 2 dipendenti dell’Ente aventi almeno la qualifica funzionale del posto da ricoprire. 

 

5.Gli elementi oggetto di valutazione dei candidati sono i seguenti: 

- curriculum formativo e professionale 

- colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di 

servizio risultanti dal curriculum ed all’acquisizione di ulteriori informazioni sulle attitudini 

personali e sulle aspettative lavorative. 

 

6. Alla valutazione del curriculum e del colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo espresso 

in trentesimi secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice. 

 

Art. 30 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale mediante il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance. 

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

a) dall’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui al precedente art. 5, cui 

compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel 

suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei Responsabili di Servizio titolari di 

posizione organizzativa; 

b) dai Responsabili di Servizio cui compete la valutazione del personale loro assegnato. 

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua: 

a) Il processo di valutazione 

1. La metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei 

titolari di posizione organizzativa e del restante personale (di seguito chiamato SMiVaP) è definita 

in coerenza con i principi di cui al D.lgs. n. 150/2009 - art. 7, commi 1 e 3 e art. 9, commi 1 e 2. 

2. La finalità perseguita mediante il SMiVaP è quella di valorizzare le risorse professionali, di 

migliorare l'azione amministrativa, nonché di riconoscere e premiare il merito e di costituire la base 

per l'applicazione dei sistemi incentivanti. 

3. L'attività di valutazione regolata dal SMiVaP è un processo definito nei tempi, nelle modalità, 

negli ambiti, nei soggetti. 

 

b) Oggetto della valutazione 

1. Il SMiVaP individuale considera la prestazione lavorativa espressa nell’arco dell’esercizio 

valutato, ed in particolare: 
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a) misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato; 

 

b) valuta le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti, in 

relazione a quelle richieste al valutato; 

c) valuta specifici comportamenti organizzativi posti in essere nell’esecuzione della prestazione 

d’esercizio da parte del valutato. 

2. Il SMiVaP individuale è illustrato nel presente articolo e sinteticamente schematizzato negli 

allegati sub 1) e 2) al presente Regolamento. 

 

c) Fasi della valutazione 

1) Fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le seguenti. 

a) fase previsionale. In questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi e 

viene assegnato un peso a questi ultimi in relazione alla strategicità e complessità degli 

stessi. In tale fase possono inoltre essere definiti i comportamenti organizzativi attesi e le 

competenze da sviluppare. 

b) fase di monitoraggio. Questa fase intermedia ha l’obiettivo di monitorare in corso d’anno 

il progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno due momenti di verifica 

intermedia, nei quali sono adottate le misure correttive degli eventuali scostamenti 

evidenziati; 

c) fase consuntiva. Quest'ultima fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione 

consuntiva d’esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, nella presentazione e 

consegna di queste ultime unitamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione. 

 

d) Tempi della valutazione 

1. Le tre fasi della valutazione di cui sopra sono attuate entro le seguenti date, che costituiscono 

limite temporale non valicabile: 

- fase previsionale entro il mese di febbraio; 

- verifiche intermedie di cui alla fase di monitoraggio, la prima entro il 31 maggio e la 

seconda entro il 30 settembre; 

- fase consuntiva entro il 30 aprile dell'anno successivo. 

 

e) Soggetti coinvolti 

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione è il soggetto cui compete formulare al Presidente la 

proposta di valutazione della performance delle posizioni organizzative apicali. 

2. La posizione organizzativa apicale è il soggetto cui compete la valutazione delle performance del 

personale.  

3. La valutazione di performance del personale in distacco totale, in aspettativa e/o in comando 

assegnato presso altro Ente è effettuata dal Responsabile di Servizio della struttura/ente presso cui il 

dipendente presta servizio. 

4. La valutazione del personale in distacco o comando parziale è effettuata dal Responsabile di 

Servizio sentito il referente della struttura presso cui il dipendente presta servizio. 

5. Nel caso in cui il valutato, nel corso dell'anno di riferimento, sia stato interessato da processi di 

mobilità interna all'Ente, la valutazione è effettuata dal Responsabile della struttura apicale presso 

cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo sentito l'altro Responsabile di 

Servizio. 
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f) Strumento di valutazione: la scheda di valutazione 

1. Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione, allegata sub 2), e da quanto 

contenuto nel presente Titolo VI e nell’allegato sub 1). 

2. La scheda deve essere integralmente compilata e deve contenere i seguenti elementi: 

- in attuazione del principio di cui al comma 3 – punto b) - lettere a), b) e c) del presente 

articolo, restituendo per ogni fattore di valutazione un punteggio in centesimi e la sintetica 

motivazione di detto punteggio; 

- la totalizzazione espressa in centesimi della valutazione complessiva; 

- il posizionamento del risultato totale tra le fasce di merito previste; 

- le indicazioni per il miglioramento della prestazione; 

- le eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della presentazione 

della scheda; 

- la firma del valutatore e quella del valutato, quest’ultima per presa visione; 

- la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato. 

 

g) Richiesta di riesame 

1. Entro dieci (10) giorni dalla data della presentazione della scheda di valutazione, il valutato può 

presentare al valutatore una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente motivata e 

circostanziata. Il valutatore ha venti (20) giorni di tempo per rispondere a detta richiesta. In 

alternativa, il valutato può richiedere per iscritto di essere sentito dal valutatore, entro venti (20) 

giorni dalla richiesta: nel contraddittorio il valutato può farsi assistere da un legale di fiducia o da 

un rappresentante sindacale dell'associazione cui conferisce mandato; alla riunione può partecipare 

anche il Segretario dell'ente. Il valutatore fornisce comunque risposta scritta entro dieci (10) giorni 

dalla riunione. 

 

 

Art. 31 

“Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale” 
 

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizione 

organizzativa, come dettagliata nell’allegato sub 1), è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente; 

d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

2. La misurazione e la valutazione svolte dai titolari di posizione organizzativa sulla performance 

individuale del personale, come dettagliato nell’allegato sub 1), sono collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza; 

c)alle competenze dimostrate; 

d) a specifici comportamenti professionali e organizzativi. 

 

Art. 31 bis   

“Disposizioni transitorie” 

 

1. Fino alla tornata di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 

2006-2009, le "fasce di merito" menzionate nel presente Regolamento vanno intese come meri 

"livelli premiali". Fino alla suddetta data non trova applicazione il contingentamento previsto 

dall'art. 31, comma 2 del D.lgs. n. 150/2009 ss.mm. in favore del personale collocato nella fascia 
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più elevata. Resta viceversa confermata l'applicazione di ogni altra disposizione sia legislativa che 

regolamentare vigente in materia. 

2. Fino alla tornata di contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 

2006-2009, in linea con quanto indicato nella circolare n. 7/2010 del Ministro della Funzione 

Pubblica, non sussiste l'obbligo di destinare, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una 

quota prevalente del complessivo trattamento economico accessorio al trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale. 

 

Art. 32 

“Sistema premiante” 
 

1. L’Ente, nell'esercizio delle proprie potestà normative e come descritto nell’allegato sub 1), 

prevede che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e titolare di 

posizione organizzativa che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano 

comunque non inferiori a tre. 

2. Per premiare il merito e la professionalità, l’Ente, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei 

limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizza gli strumenti di cui 

all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del D.lgs. n. 150/2009, nonché, adattandoli alla 

specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso art. 20 c.1, D.lgs. n. 

150/2009. Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a valere sulle 

risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. 

 

 

Art. 33 

“Progressioni economiche” 
 

1. L’Ente riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi 

nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dall’applicazione del sistema di valutazione allegato sub 1). 

 

 

Art. 34 

“Progressioni di carriera” 
 

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, l’Ente copre i 

posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 

cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia 

di assunzioni. 

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le 

competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione, come attestate dall’applicazione del sistema di valutazione allegato sub 1). 
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Art. 35 

“Attribuzione di incarichi e responsabilità” 
 

1. L’Ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del 

continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dall’applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione allegato sub 1) costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità 

secondo criteri oggettivi e pubblici. 

 

 

 

 

Art. 36 

“Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale” 
 

1. L’Ente riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti 

e a tali fini: 

a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie 

istituzioni educative nazionali e internazionali; 

b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti, anche 

attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali e 

internazionali. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili dell’Ente. 

 

 

Art. 37 

“Premio di efficienza” 
 

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2, commi 33 e 34 

della Legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di 

funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno 

dell’Ente è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla 

contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la 

parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 
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ALLEGATO 1) 

Ente …………….. 

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL RESTANTE PERSONALE 

informato ai principi di cui all’art. 9 c. 1-2, D.lgs. n. 150/2009  

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

RESPONSABILI DI 

SERVIZIO 

TITOLARI P.O. 

PESO PER 

CAT. “D” Senza 

p.o. 

PESO PER 

CAT. “C” E 

“B3” giur. 

PESO PER CAT. 

“A” E “B1” giur. 

 

1° Obiettivi di gruppo 

25 20 10 20 

1b Obiettivi individuali 25 10 10 - 

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

20 - - - 

3 Competenze dimostrate 10 10 10 10 

4 Contributo alla performance 

dell’Area 

10 30 30 20 

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1Orientamento al cittadino 

e/o al cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem solving 

10 

 

 

 

 

 

 

(10) 

30 

 

 

(-) 

 

 

(10) 

(20) 

40 

 

 

(10) 

 

 

(15) 

(15) 

50 

 

 

(20) 

 

 

(20) 

(10) 

Totale 100 100 100 100 

 

Legenda: 

 

1. 1-A) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a 

significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività corrente, comunque necessariamente 

correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 

1-B) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti a 

specifici indicatori quali - quantitativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi a seguito 

di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente. 

 

2. Per i soli titolari di posizione organizzativa: il presente fattore rappresenta la capacità di 

motivare, comunicando e orientando i comportamenti dei collaboratori al risultato e al 

miglioramento continuo, e di valutare i collaboratori anche mediante significativa 

differenziazione delle valutazioni di performance individuale degli stessi. 

 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze professionali o trasversali e delle 

competenze distintive maturate nell’arco dell’esercizio da valutarsi. 

 

4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a 

favore dei risultati complessivi dell’Ente o dell’Area/Servizio di appartenenza. Il fattore 

tiene in considerazione anche quanto non “strettamente” di competenza del valutato, e in 

primis la collaboratività nei confronti di quanto richiesto dall’Ente o dalla struttura di 

appartenenza. 

 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene 

prioritario richiamare l’attenzione del personale. Detti aspetti sono ritenuti necessario 

prerequisito per le Posizioni Organizzative (per le quali è valutato il solo problem solving). 
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a.  Il sotto fattore 5.1 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende un costante 

orientamento al cittadino, o comunque al destinatario del nostro servizio; 

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione 

accurata e puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per 

una autonoma soluzione dei problemi, in coerenza con le responsabilità attribuite, 

attuata in forma individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro 

soggetto sovraordinato (Segretario o Responsabile del Servizio). 

 

 

 

 

 

TITOLO VII - L' ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

Art. 38 

“Contenuto” 
 

1. Con il presente titolo vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, a tempo 

indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed applicative di quelle contenute nel 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante: "Regolamento recante 

norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come 

modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, in applicazione degli articoli 35-36-37-38-39 del D. 

lgs. 165/2001. 

Art. 39 

“Programma delle assunzioni” 
 

1. Il programma triennale delle assunzioni costituisce l'atto fondamentale per la determinazione del 

fabbisogno di risorse umane, sulla scorta della dotazione organica dell'Ente ed in funzione dei 

servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi fissati dall'Amministrazione. Esso è elaborato 

ogni anno, in coerenza con il progetto di bilancio di previsione dell’esercizio, tenuto conto delle 

richieste avanzate dai Responsabili delle Aree. 

2. Il programma triennale costituisce oggetto di informazione preventiva alle rappresentanze 

sindacali del personale dipendente. 

3. La sua approvazione e le relative variazioni sono di competenza della Giunta dell’Unione. 

 

Art. 40 

“Mobilità esterna” 
 

1. Per la disciplina dell’assunzione di personale mediante c.d. mobilità esterna da altri Enti pubblici 

si fa espresso riferimento alle leggi ed ai C.C.N.L. nel tempo vigenti. 

2. L’Unione, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, prima di procedere all’espletamento 

di procedura concorsuale, è tenuta ad esperire la procedura di mobilità volontaria. Detta procedura 

può altresì essere discrezionalmente individuata dall’Ente come modalità esclusiva di reclutamento, 

nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, tenuto conto anche delle 
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norme legislative vigenti nel tempo che stabiliscano limitazioni alle assunzioni di personale 

dall’esterno della Pubblica Amministrazione. 

 

3. Il Responsabile del Servizio Personale predispone avviso pubblico di c.d. mobilità esterna da 

pubblicizzare adeguatamente mediante affissione all’Albo Pretorio, al sito Internet dell’Unione e 

mediante ogni altra forma ritenuta a ciò utile. 

 

4. Il Responsabile del Servizio Personale ai fini della valutazione dei candidati ammessi alla 

procedura di mobilità, può prevedere, nell’avviso di mobilità, la costituzione di apposita 

commissione giudicatrice. Detta commissione giudicatrice è composta dal Segretario dell’Unione,  

dal Responsabile del Servizio interessato e da altro dipendente dell’Ente avente almeno la qualifica 

funzionale del posto da ricoprire. In mancanza, alla relativa valutazione provvede il Responsabile 

del Servizio Personale. 

 

5.Gli elementi oggetto di valutazione dei candidati sono i seguenti: 

- curriculum formativo e professionale 

- colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze di 

servizio risultanti dal curriculum ed all’acquisizione di ulteriori informazioni sulle attitudini 

personali e sulle aspettative lavorative. 

 

6. Alla valutazione del curriculum e del colloquio sarà attribuito un punteggio complessivo espresso 

in trentesimi secondo i criteri predeterminati dall’avviso di mobilità. A seguito di tale valutazione 

viene selezionato il soggetto più idoneo in relazione alle conoscenze e capacità richieste dalla 

posizione lavorativa da ricoprire. 

 

7. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato 

dall’assegnazione del dipendente, sulla base della professionalità in possesso dello stesso  in 

relazione alla posizione lavorativa da ricoprire. 

 

Art. 41 

“Selezioni pubbliche” 
 

1. Le procedure per le selezioni pubbliche si ispirano, come previsto dall’art. 35 del D.lgs.  n. 

165/2001, ai seguenti principi: 

- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, atti a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 

e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e 

assicurino economicità e celerità d’espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi 

automatizzati; 

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza. 

 

Art. 42 

“Progressioni tra le categorie di inquadramento contrattuale del personale” 
 

1. Le progressioni tra le categorie (o aree funzionali) di inquadramento del personale avvengono, 

come previsto dall’art. 52, comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001, mediante selezione pubblica.  

2. Al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, possono 

essere riservati posti in numero comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. 

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai 

fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. 
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3. La riserva di posti di cui al precedente comma è funzionale alla valorizzazione delle capacità 

professionali dei dipendenti, promuovendone lo sviluppo in linea con gli obiettivi di efficienza, 

efficacia e qualità dell’attività amministrativa. 

 

Art. 43 

“Requisiti per l’accesso all’impiego” 

 
1. Possono accedere all'impiego presso l'Unione i soggetti che possiedono i seguenti requisiti 

generali: 

- cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, 

n. 174;  sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

- età non inferiore agli anni 18; 

- idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 

i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 

- possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle singole categorie e profili professionali, 

come indicato sul bando; 

- godimento dei diritti politici riferiti all’elettorato attivo. 

2. Per l'ammissione a particolari profili professionali possono essere prescritti ulteriori requisiti. 

Sono fatti salvi i requisiti previsti da regolamenti speciali.  

3. I candidati a posti per i quali è richiesta la conduzione dei veicoli, anche a carattere saltuario, 

devono essere in possesso della patente di abilitazione per la guida prevista dalle norme specifiche. 

Sono in particolare prescritti i seguenti requisiti speciali per i seguenti profili professionali: 

- per il personale addetto a servizi manutentivi (Coordinatore servizi esterni cat. C, Collaboratore 

servizi manutentivi - autista scuolabus cat. B3, Operaio professionale cat. B, Elettricista cat. B3) il 

possesso di patente di guida di categoria C; 

- per il personale addetto al servizio di trasporto scolastico (Autista scuolabus cat. B3, Collaboratore 

servizi manutentivi - autista scuolabus cat. B3) il possesso di patente di guida di categoria D e CAP; 

- per il personale addetto alle funzioni di polizia locale (Agente di polizia municipale e locale cat. C 

- Specialista in attività dell'area di vigilanza cat. D) il possesso di patente di guida di categoria B 

nonché dei requisiti richiesti dalla Legge n. 65/1986 - art. 5 c. 2 per poter rivestire la qualifica di 

"Agente di pubblica sicurezza" e la non ricorrenza di nessuna condizione di fatto e di diritto che 

impedisca di prestare servizio armato; per il suddetto personale di polizia locale, in considerazione 

della peculiare natura del servizio, è inoltre previsto un limite massimo di età, fissato in anni 41 

(quarantuno), con esclusione di qualsiasi elevazione. 

4. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e 

coloro che siano stati licenziati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 

di concorso o nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

6. L’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati può essere effettuato, dopo le prove 

selettive, in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria. 

7. Il provvedimento di esclusione dalla selezione deve essere motivato e comunicato agli interessati. 

8. I requisiti generali e quelli speciali previsti, esclusi quelli relativi a precedenti anzianità di 

servizio, debbono essere posseduti, con riferimento ai relativi profili professionali, anche da coloro 

che vengono assunti con contratti di lavoro a tempo determinato o a carattere stagionale. 

9. Il Responsabile dell’Area competente specifica nel bando, ove necessario, il titolo di studio 

richiesto nonché gli ulteriori requisiti particolari richiesti in relazione alle mansioni da svolgere. 

 

Art. 44 

“Bando di selezione” 
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1. Il bando di selezione comunica l’offerta di lavoro e indica: 

· il numero dei posti e la relativa categoria di inquadramento contrattuale nonché il relativo profilo 

professionale; 

· il termine e le modalità di partecipazione alla selezione; 

· le materie oggetto delle prove; 

· il diario e la sede delle prove ovvero le modalità da seguire per la loro successiva comunicazione 

ai candidati; 

· la votazione minima richiesta per il superamento delle prove; 

· i requisiti richiesti per l’assunzione; 

· i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le 

modalità della loro presentazione; 

· le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare 

l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in 

effettive condizioni di parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della Legge n. 68/1999, 

nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992; 

· le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie; 

· la citazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne 

per l’accesso all’impiego; 

· l’importo e le modalità di versamento della tassa di selezione; 

· l’informazione preventiva, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, sull'utilizzo dei dati personali dei 

candidati risultati idonei, anche per finalità analoghe a quelle del bando; 

· in relazione al titolo di studio richiesto, l’eventuale votazione minima necessaria; 

· eventuale bibliografia di riferimento. 

 

Art. 45 

“Pubblicazione del bando di selezione” 
 

1. Il bando di selezione è pubblicato all’Albo Pretorio dell'Unione. 

2. Al bando in forma integrale viene data diffusione tramite pubblicazione all’Albo Pretorio della 

Provincia e dei Comuni facenti parte dell'Unione nonché dei Comuni limitrofi di questi ultimi. Per 

le selezioni a tempo indeterminato viene altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana un avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 

3. Il Responsabile dell’Area competente, per dare adeguata diffusione al bando, può individuare 

altre forme di pubblicità della selezione. 

4. I termini ordinari di pubblicazione dei bandi per assunzioni a tempo indeterminato sono fissati in  

30 giorni. Esclusivamente per le assunzioni a tempo determinato, in relazione all’urgenza di 

provvedere, i termini ordinari di pubblicazione possono essere ridotti fino a 10 giorni. 

 

Art. 46 

“Iscrizione alla selezione” 
 

1. Il bando prevede le modalità e il termine di iscrizione alla selezione. Il termine stabilito nel bando 

è perentorio. 

2. La domanda redatta secondo lo schema allegato al bando deve riportare tutte le informazioni e i 

dati necessari per la partecipazione alla selezione. 

3. La domanda deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell'Unione ovvero inviata 

all'Unione stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o a mezzo Posta 

Elettronica Certificata. La data di spedizione della domanda a mezzo di raccomandata è stabilita e 

comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande inviate tramite 

raccomandata non sono prese in considerazione, anche se spedite entro il termine di scadenza 
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stabilito nel bando, se non pervengono all'Unione entro il quinto giorno (solare) successivo al sopra 

indicato termine di scadenza; qualora il suddetto quinto giorno coincida con un giorno festivo, tale 

termine ultimo di ricevimento si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.  

4. Alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica il candidato deve allegare la ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento su c/c postale della tassa di selezione con l’indicazione della 

causale. La tassa di selezione può essere pagata direttamente presso l'Unione che ne rilascerà 

ricevuta. 

 

 

 

 

Art. 47 

“Domanda di iscrizione” 
 

1. Nella domanda di iscrizione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità: 

a. cognome e nome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. codice fiscale; 

d. possesso della cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

e. idoneità fisica all’impiego; 

f. possesso del titolo di studio prescritto dal bando con esatta indicazione della votazione 

conseguita, dell’anno scolastico/accademico o data del conseguimento nonché del luogo e 

denominazione della Scuola, Istituto o Università; 

g. possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione; 

h. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime; 

i. godimento dei diritti civili e politici; 

j. eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; 

l. posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

m. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 

dichiarato decaduto ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause; 

n. eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 

o. specificazione, per i candidati portatori di handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove 

d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi 

dell’art. 20 della Legge n. 104/1992; 

p. residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e 

l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

q. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.lgs. n. 

196/2003 inserita all’interno del bando di selezione. 

 

Art. 48 

“Ammissione alla selezione” 
 

1. Tutti i candidati, sulla base dell’iscrizione e delle dichiarazioni sottoscritte, sono implicitamente 

ammessi con riserva alla selezione. 

2. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al 

momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà 
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cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per 

l’ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del 

rapporto di lavoro. 

 

Art. 49 

“Selezione” 
 

1. La selezione si articola in due fasi: 

- la fase di programmazione, finalizzata alla definizione della posizione da ricoprire. In particolare il 

Responsabile dell'Area competente è chiamato a determinare, di concerto con il Segretario o 

Direttore generale, le professionalità e le competenze da ricercare con le prove di selezione, 

seguendo il principio della “persona giusta al posto giusto” a garanzia degli obiettivi stabiliti nel 

presente Regolamento; 

- la fase selettiva, relativa allo svolgimento delle prove e alla conseguente valutazione dei candidati. 

2. La selezione è per esami e consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati 

con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. Le prove devono dunque 

valutare sia le dovute conoscenze teorico culturali di base e specialistiche sia le competenze anche a 

contenuto tecnico-professionale. Possono essere anche previste prove – quali test attitudinali o 

psico-attitudinali e/o colloqui selettivi semi-strutturati – rivolte a valutare la sfera attitudinale ed i 

principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi e motivazioni. 

A seconda della professionalità richiesta, le prove devono inoltre accertare la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera 

tra quelle indicate nel bando. 

3. Il numero e la tipologia delle prove sono individuati nel bando di selezione tra quelle di seguito 

elencate e descritte nell’Allegato 1 "Tipologia e modalità di svolgimento delle prove": 

a. test tecnico-professionale; 

b. elaborato a contenuto tecnico-professionale; 

c. prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale; 

d. colloquio a contenuto tecnico-professionale; 

e. test attitudinale o psico-attitudinale; 

f. colloquio selettivo semi-strutturato. 

Il bando può prevedere la combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo "a cascata", per 

cui la partecipazione alle successive prove della selezione è condizionata dal superamento di quelle  

precedenti. 

4. Il bando di selezione può prevedere anche la valutazione dei titoli, secondo le modalità stabilite 

nell’Allegato 3 “Valutazione dei titoli nelle procedure selettive”. 

5. Nel bando l’Amministrazione può riservarsi, in relazione al numero dei candidati ammessi alla 

selezione, di procedere a prova preselettiva consistente in un test tecnico-professionale su una o più 

materie previste dal bando stesso, conformemente all’allegato 1, punto 1.  

In tal caso la prova preselettiva s’intende superata da parte dei candidati che rispondano esattamente 

ad almeno 2/3 (due terzi) dei quesiti proposti. La data ed il luogo di svolgimento della prova 

preselettiva viene comunicata ai candidati con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni mediante 

pubblicazione  di apposito avviso all’albo pretorio dell'Unione. 

 

Art. 50 

“Composizione della Commissione” 
 

1. La Commissione è nominata dal Responsabile dell'Area cui sarà destinato il personale da 

assumere, il quale ha la responsabilità delle procedure selettive. 

2. La Commissione è composta dal Responsabile dell'Area competente, che la presiede, e da due 

esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste dalla professionalità e 
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dalle prove previste dalla selezione. La Commissione può comprendere in aggiunta anche esperti in 

tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane nel caso in cui tra le prove previste dal 

bando di selezione vi siano test attitudinali o psico-attitudinali e/o colloqui selettivi semi-strutturati, 

al fine di assicurare che gli obiettivi di innovazione contenuti nel presente Regolamento trovino 

concreta attuazione nella scelta dei contenuti delle prove, nella formulazione dei quesiti e nella 

valutazione dei candidati. L’atto di nomina indica se gli esperti in tecniche di selezione e 

valutazione delle risorse umane partecipano, a seconda della professionalità da selezionare e della 

tipologia di prova prescelta, alla sola fase propedeutica o anche alla fase selettiva in relazione ai 

momenti di propria competenza. 

3. La Commissione può essere integrata in relazione alle necessità da esperti in lingua straniera, 

informatica ed eventuali materie speciali ove previste. 

4. La Commissione può inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe 

in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato. 

5. Almeno un terzo dei posti di componente delle Commissioni è riservato alle donne, salva 

motivata impossibilità, fermo restando il possesso dei requisiti di cui sopra. 

6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi, o il numero dei candidati sia elevato, sono 

costituiti appositi Comitati di vigilanza con personale addetto alla identificazione dei candidati 

preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse. I componenti 

del Comitato di vigilanza assumono gli stessi doveri e le stesse responsabilità dei componenti della 

Commissione. 

7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente in servizio presso l'Unione, in ruolo 

ovvero comandato o distaccato a tempo pieno o parziale da altro ente. 

8. Ai componenti delle commissioni, compreso il segretario, compete un compenso la cui misura è 

fissata nell’importo stabilito nell’Allegato 2 al presente Regolamento. Il compenso non spetta al 

personale dell'Unione titolare di posizione organizzativa; il restante personale, per beneficiare del 

compenso, deve svolgere l’attività fuori dall’orario di lavoro sia ordinario che straordinario. 

 

Art. 51 

“Incompatibilità” 
 

1. I membri della Commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica 

dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni 

professionali. L’assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della 

nomina da parte dell’Amministrazione. 

2. I componenti della Commissione, il segretario ed i componenti del comitato di vigilanza non 

devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati. 

3. Costituiscono cause di incompatibilità: 

· il trovarsi in situazione di grave inimicizia; 

· l’essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; 

· l’essere unito da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso. 

4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di 

impedimento sopra citate, è tenuto a dimettersi immediatamente. 

5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza "ab origine" di uno dei citati impedimenti, le 

operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate. 

6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede 

unicamente alla surrogazione del componente interessato. 

 

Art. 52 

“Funzionamento e attività della Commissione” 
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1. I componenti della Commissione ed il segretario, prima di iniziare i lavori, verificano 

l’insussistenza di cause di incompatibilità tra di loro e con i candidati, ai sensi del precedente art. 

51, comma 3, dandone atto nel verbale. 

2. Nel caso in cui il bando non preveda il diario e la sede delle prove, la Commissione stabilisce le 

date e il luogo della selezione e ne dà comunicazione ai candidati con un preavviso di almeno 20 

giorni. 

3. Le sedute della Commissione sono valide esclusivamente con la presenza di tutti i componenti 

delle rispettive fasi della selezione. 

4. Qualora un membro della Commissione non si presenti senza valida giustificazione ad una seduta 

della Commissione, e nella ipotesi di impedimento grave e documentato dei membri della 

Commissione, si procederà alla relativa sostituzione. I lavori sono ripresi dal punto in cui si era 

giunti prima della modifica; al commissario neo-nominato vengono sottoposti, per presa visione ed 

atto, i verbali inerenti alle operazioni espletate e le eventuali votazioni già attribuite. 

In ogni caso le operazioni di selezione già iniziate non devono essere ripetute. 

Il commissario uscente è vincolato al segreto per le sedute cui ha partecipato. 

5. Tutti i componenti della Commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. 

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. 

Il Presidente e i due esperti tecnici hanno diritto di voto in ciascuna fase della selezione e su tutte le 

prove. 

Gli esperti in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane hanno diritto di voto al pari 

degli altri membri della Commissione nelle fasi di partecipazione di propria competenza. 

Gli esperti in lingua straniera, in informatica, nelle altre materie speciali, in psicologia o altre 

discipline analoghe, in ciascuna fase della selezione, hanno diritto di voto unicamente nella parte di 

propria competenza. 

6. Di tutta l’attività svolta e delle decisioni prese dalla Commissione, anche nel giudicare le singole 

prove, si rende conto nel verbale sottoscritto dai commissari e dal segretario. 

7. Il commissario che ritenga di riscontrare irregolarità formali o sostanziali le fa verbalizzare, 

sottoscrivendo comunque il verbale a fine seduta. 

8. I commissari ed il segretario sono tenuti al segreto sui lavori della Commissione, sui criteri 

adottati e sulle determinazioni raggiunte. 

9. Fuori dalla sede propria della Commissione, i componenti non possono riunirsi tra loro né con 

estranei per discutere problemi attinenti alla selezione. 

10. I componenti della Commissione non possono svolgere attività di docenza nei confronti di uno o 

più candidati. 

11. Il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione è causa di 

decadenza dall’incarico. 

 

Art. 53 

“Disciplina delle prove” 
 

1. Le prove delle selezioni non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge n. 

101/1989, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

2. Il contenuto delle prove, sulla base dell’Allegato 1 "Tipologia e modalità di svolgimento delle 

prove", deve essere predeterminato dalla Commissione immediatamente prima dello svolgimento. 

Deve essere garantita analoga complessità e rilevanza nella formulazione dei quesiti. 

Il contenuto delle prove è segreto e ne è vietata la divulgazione. 

3. Qualora il bando non ne specifichi la durata, la Commissione determina il tempo di svolgimento 

delle prove scritte e/o pratiche in relazione alla loro complessità. 

4. La Commissione, eventualmente coadiuvata dall’apposito Comitato di vigilanza, provvede 

all’accoglienza ed alla identificazione dei candidati. 

Ove prevista, l’estrazione della prova da svolgere è effettuata da un candidato. 
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5. Ove previsto, i candidati sostengono il colloquio nell’ordine determinato dal criterio oggettivo 

prefissato dalla Commissione. 

6. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratico-operative i componenti della Commissione 

possono assentarsi solo a fronte di necessità e sempre che siano costantemente presenti almeno due 

commissari. Al termine della prova scritta o pratico-operativa devono essere presenti tutti i 

commissari per effettuare le operazioni di chiusura. 

7. Il punteggio attribuito a ciascuna prova è espresso in trentesimi e risulta dalla media aritmetica 

dei voti espressi in forma palese da ciascun commissario avente diritto al voto. 

Ciascuna prova si ritiene superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.  

Nel caso di più prove, il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna 

prova. 

 

Art. 54 

“Adempimenti dei concorrenti durante le prove scritte e pratiche” 
 

1. Durante le prove non è consentito ai concorrenti di comunicare in alcun modo tra loro. Eventuali 

richieste devono essere poste esclusivamente ai membri della Commissione o agli incaricati della 

vigilanza. 

2. Gli elaborati devono essere realizzati, a pena di nullità, esclusivamente con il materiale fornito 

dalla Commissione (carta, penna, materiale tecnico, ecc.). 

3. I candidati non possono utilizzare appunti di alcun tipo. Possono consultare esclusivamente il 

materiale espressamente autorizzato. 

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque venga 

trovato a copiare da appunti o testi non ammessi, o da altro concorrente, è escluso immediatamente 

dalla prova. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in 

sede di valutazione della prova medesima. Il candidato che disturba l’ordinato svolgimento della 

prova verrà espulso; analogamente si procederà nel caso di scambi di elaborati o di copiatura tra 

candidati e, in tal caso, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

 

Art. 55 

“Correzione delle prove scritte” 
 

1. La correzione delle prove scritte o pratiche deve avvenire con modalità che ne garantiscano 

l’anonimato. 

2. Per i test a risposta multipla possono essere predisposte modalità automatizzate ed informatizzate 

di correzione. 

3. La Commissione riceve le buste contenenti gli elaborati e le pone in un plico che deve essere 

sigillato e firmato da tutti i componenti della Commissione e dal segretario. Il segretario della 

Commissione è tenuto alla custodia degli elaborati fino al momento della correzione. 

4. Qualunque segno di riconoscimento che possa servire ad identificare l’autore dell’elaborato 

comporta l’annullamento della prova d’esame, e la conseguente esclusione del candidato medesimo, 

a giudizio insindacabile della Commissione. 

5. Nel caso in cui la prova venga svolta in più sedi, la raccolta e la relativa consegna degli elaborati 

avviene a cura dell’incaricato individuato dal Presidente della Commissione. 

6. I plichi sono aperti alla presenza della Commissione esclusivamente al momento della correzione 

degli elaborati. 

7. Il riconoscimento deve essere fatto attraverso l’apertura della busta contenente il nominativo solo 

a conclusione della correzione e della relativa attribuzione del voto a tutti gli elaborati dei 

concorrenti. 

8. Nel caso di più prove, e sempre che il bando non abbia previsto il meccanismo "a cascata" di cui 

all’art. 49 comma 3, la correzione degli elaborati avviene dopo l’espletamento dell’ultima prova. 
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Art. 56 

“Adempimenti delle prove orali” 
 

1. Ove previste, la valutazione delle prove orali a contenuto tecnico professionale viene effettuata al 

termine di ciascuna prova o sessione di prova. 

Le votazioni attribuite alle prove orali di tipo tecnico-professionale sono esposte a fine giornata. 

2. La documentazione delle prove orali è costituita: 

- dall’elenco delle aree/argomenti oggetto di domanda o dall’elenco delle domande somministrate 

nel caso di colloquio volto a stabilire la conoscenza delle materie previste dal bando; 

- modulo riassuntivo delle indicazioni raccolte e modulo riportante le annotazioni e le valutazioni 

formulate dalla Commissione nel caso di colloquio selettivo semi-strutturato. 

Art. 57 

“Graduatoria” 
 

1. Espletate le prove, la Commissione formula la graduatoria provvisoria di merito dei concorrenti, 

con l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, e trasmette i verbali e gli atti della 

selezione al competente Responsabile di Area. Questi, riconosciuta la regolarità del procedimento, 

approva la graduatoria definitiva e dichiara i vincitori della selezione, applicando eventuali diritti di 

riserva di posti, di precedenza e di preferenza. 

2. Qualora riscontri irregolarità, il competente Responsabile di Area rinvia motivando gli atti alla 

Commissione. La Commissione procede ad un riesame degli atti in relazione alle irregolarità 

segnalate, assume le decisioni conseguenti, provvedendo a modificare gli atti, ovvero 

confermandoli motivatamente,  e li trasmette poi definitivamente al Responsabile. 

3. La graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione, esclusivamente dopo 

l’approvazione con atto del Responsabile di Area. 

4. Dalla data di pubblicazione della graduatoria  decorre il termine per l’eventuale impugnazione. 

 

Art. 58 

“Assunzioni a tempo determinato, a tempo parziale e secondo quanto previsto 

dall’art 110, comma 1 e 2 del D.lgs. n. 267/2000” 

 
1. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per assunzioni di personale a part-time e/o a 

tempo determinato. Il candidato che non si rende disponibile all’assunzione a part-time e/o a tempo 

determinato conserva la posizione in graduatoria per eventuali ulteriori assunzioni ad orario pieno 

e/o a tempo indeterminato. Possono essere bandite pubbliche selezioni per assunzioni a part-time. 

2. Possono essere bandite pubbliche selezioni per assunzioni a tempo determinato, di norma con una 

sola prova. 

3. L’assunzione di risorse umane secondo quanto previsto dall’art 110, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 

267/2000 può avvenire con procedure semplificate rispetto a quanto previsto dal presente 

Regolamento. Le specifiche modalità assunzionali saranno fissate con apposita deliberazione di 

Giunta. 

4. E’ possibile ricorrere a contratti di somministrazione di lavoro temporaneo per le categorie B e 

superiori. 
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ALLEGATO 1) 

Ente …………….. 

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEL RESTANTE PERSONALE 

informato ai principi di cui all’art. 9 c. 1-2, D.lgs. n. 150/2009  

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

RESPONSABILI DI 

SERVIZIO 

TITOLARI P.O. 

PESO PER 

CAT. “D” Senza 

p.o. 

PESO PER 

CAT. “C” E 

“B3” giur. 

PESO PER CAT. 

“A” E “B1” giur. 

 

1° Obiettivi di gruppo 

25 20 10 20 

1b Obiettivi individuali 25 10 10 - 

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

20 - - - 

3 Competenze dimostrate 10 10 10 10 

4 Contributo alla performance 

dell’Area 

10 30 30 20 

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1Orientamento al cittadino 

e/o al cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem solving 

10 

 

 

 

 

 

 

(10) 

30 

 

 

(-) 

 

 

(10) 

(20) 

40 

 

 

(10) 

 

 

(15) 

(15) 

50 

 

 

(20) 

 

 

(20) 

(10) 

Totale 100 100 100 100 

 

Legenda: 

6. 1-A) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a significativi aspetti quali 

- quantitativi dell'attività corrente, comunque necessariamente correlati ad indicatori in base ai quali detti 

obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 

1-B) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti a specifici 

indicatori quali - quantitativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi a seguito di attività/progetti 

particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente. 

 

7. Per i soli titolari di posizione organizzativa: il presente fattore rappresenta la capacità di motivare, 

comunicando e orientando i comportamenti dei collaboratori al risultato e al miglioramento continuo, e di 

valutare i collaboratori anche mediante significativa differenziazione delle valutazioni di performance 

individuale degli stessi. 

 

8. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze professionali o trasversali e delle competenze 

distintive maturate nell’arco dell’esercizio da valutarsi. 

 

9. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a favore dei risultati 

complessivi dell’Ente o dell’Area/Servizio di appartenenza. Il fattore tiene in considerazione anche quanto non 

“strettamente” di competenza del valutato, e in primis la collaboratività nei confronti di quanto richiesto 

dall’Ente o dalla struttura di appartenenza. 

 

10. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene prioritario 

richiamare l’attenzione del personale. Detti aspetti sono ritenuti necessario prerequisito per le Posizioni 

Organizzative (per le quali è valutato il solo problem solving). 

a.  Il sotto fattore 5.1 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende un costante orientamento al cittadino, 

o comunque al destinatario del nostro servizio; 

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione accurata e puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per una autonoma 

soluzione dei problemi, in coerenza con le responsabilità attribuite, attuata in forma individuale o di 
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gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto sovraordinato (Segretario o Responsabile del 

Servizio). 
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Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 

La prestazione, in relazione ai singoli fattori di valutazione, viene valutata rispetto ad uno standard o ad attese, 

coincidenti con la prestazione normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione 

consiste nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio corrispondente al livello di 

prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

Grado 1 

INADEGUATO 

Punteggio correlato: 

non superiore al 25% 

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti 

di base della posizione. 

Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

Grado 2 

MIGLIORABILE 
Punteggio correlato: 

dal 26 al 60% 

Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ma in 

parte difettosi o lacunosi. 

Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Grado 3 

ADEGUATO 

Punteggio correlato: 

dal 61 al 70% 

Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti, anche se con 

difetti o lacune sporadiche e non sistematiche. 

Il valutato non necessita di interventi di sostegno.  

Grado 4 

BUONO 

Punteggio correlato: 

dal 71 al 90% 

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con assenza di 

difetti o lacune. 

 

Grado 5 

ECCELLENTE 

Punteggio correlato: 

dal 91 al 100% 

 

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari 

per qualità.  

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento. 
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ARTICOLAZIONE IN LIVELLI PREMIALI 

 

Si individua un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di risultato per le posizioni 

organizzative né alcun incentivo o premio per il restante personale: detto valore soglia decorre da 71 centesimi e 

richiede una valutazione superiore al 60%  su ogni singolo fattore di valutazione. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuati cinque livelli premiali (senza che sia 

assolutamente obbligatorio distribuire il personale valutato su tutti i livelli): 

 

 Primo livello    da 92 a 100/100  

 Secondo livello    da 86 a 91/100; 

 Terzo livello    da 81 a 85/100; 

 Quarto livello    da 71 a 80/100; 

 Quinto livello    da 0 a 70/100. 
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IPOTESI DI CORRELAZIONE PUNTEGGIO/RETRIBUZIONE 

 

I premi sono assegnati al personale dipendente, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione, secondo le 

seguenti percentuali: 

 

 

 Primo livello   100% 

 Secondo livello   90%; 

 Terzo livello   80%; 

 Quarto livello   65%; 

 Quinto livello   zero. 

N.B. La base del calcolo dell’importo del premio sarà costituita: 

- per ciascun titolare di posizione organizzativa, dal massimo teorico di retribuzione di risultato 

attribuibile (riferito alla retribuzione di posizione complessivamente percepita nell’esercizio – 25% 

o 30% a seconda dei casi); in presenza di una valutazione pari o superiore a 71 centesimi è attribuito 

comunque il restante 60% del suddetto massimo teorico; 

- per il personale non apicale, dalla quota quantificata in base alla divisione dell’importo 

complessivo delle risorse decentrate destinato al trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale per il numero dei dipendenti concorrenti nell’anno all’assegnazione del premio (quota 

potenziale massima conseguibile da ogni singolo dipendente). Quanto residua per effetto 

dell’attribuzione del premio effettuata con i criteri di cui sopra è attribuito ai dipendenti in 

proporzione alle percentuali correlate ai punteggi individualmente conseguiti. 
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ALLEGATO (2  
Ente ……. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - ESERCIZIO …… 

Posizione organizzativa …………………… 

Cognome ………………. Nome ………….. 

 

 

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

NOTE DEL VALUTATORE 

1 a Obiettivi di struttura 

25   

 

1 b Obiettivi individuali 25   

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

20   

3 Competenze dimostrate 10   

4 Contributo alla performance 

generale 

10   

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1 Orientamento al Cittadino 

e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(10) 

 

- 

 

 

10 

  

Totale 100  Posizionamento nella fascia di 

merito .. 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 

Data: …………………………… 
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Ente ……. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - ESERCIZIO …… 

Categoria D 

Cognome ………………. Nome ………….. 

 

 

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

NOTE DEL VALUTATORE 

1 a Obiettivi di struttura 

20   

 

1 b Obiettivi individuali 10   

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

-   

3 Competenze dimostrate 10   

4 Contributo alla performance 

generale 

30   

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1 Orientamento al Cittadino 

e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(30) 

 

- 

 

10 

20 

  

Totale 100  Posizionamento nella fascia di 

merito .. 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 

Data: …………………………… 
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Ente ……. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - ESERCIZIO …… 

Categorie C – B3 giuridico 

Cognome ………………. Nome ………….. 

 

 

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

NOTE DEL VALUTATORE 

1 a Obiettivi di struttura 

10   

 

1 b Obiettivi individuali 10   

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

 

- 

  

3 Competenze dimostrate 10   

4 Contributo alla performance 

generale 

30   

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1 Orientamento al Cittadino 

e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(40) 

 

10 

15 

 

15 

  

Totale 100  Posizionamento nella fascia di 

merito .. 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 

Data: …………………………… 
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Ente ……. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - ESERCIZIO …… 

Categorie A – B1 giuridico  

Cognome ………………. Nome ………….. 

 

 

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIT

O 

 

NOTE DEL VALUTATORE 

1 a Obiettivi di struttura 

20   

 

1 b Obiettivi individuali -   

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

-   

3 Competenze dimostrate 10   

4 Contributo alla performance 

generale 

20   

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1 Orientamento al Cittadino 

e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(50) 

 

20 

10 

20 

  

Totale 100  Posizionamento nella fascia di 

merito .. 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

IL VALUTATO per presa visione                                                            IL VALUTATORE 

Data: …………………………… 
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ALLEGATO 3 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE 

 

1. TEST TECNICO-PROFESSIONALE 

- Prova scritta e prova preselettiva - 

I test tecnico-professionali consentono di valutare la conoscenza di una o più materie previste dal bando per il ruolo da 

ricoprire. 

I test consistono in una serie di quesiti a risposta multipla chiusa, da risolvere in ogni caso in un tempo determinato. Il 

punteggio assegnato a ciascuna risposta può essere 

- positivo per ogni risposta esatta; 

- negativo o nullo per ogni risposta errata; 

- nullo per ogni risposta nulla o non data. 

Nell’ipotesi di prova preselettiva di cui all’art. 49, comma 5, è assegnato un punteggio positivo per ogni risposta esatta e 

un punteggio nullo per ogni risposta errata, nulla o non data. 

La Commissione individua gli argomenti e progetta i quesiti da inserire nel test, predisponendo almeno tre serie di test, 

in tutto o in parte diverse tra loro, fra le quali estrarre quella da somministrare. 

Il test viene somministrato in condizioni di uniformità di procedura, intesa come: 

- uniformità nella somministrazione (descrizione delle istruzioni, tipo di materiali usati, limiti di tempo, dimostrazioni 

preliminari, criteri di risposta); 

- uniformità dei punteggi (criteri di correzione predeterminati ed uguali per tutti i candidati). 

 

2. ELABORATO A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE 

- Prova scritta - 

La trattazione scritta di tematiche a contenuto tecnico-professionale ha l’obiettivo di valutare le conoscenze relative ad 

uno o più argomenti e la capacità di esprimere nessi logici e causali. Nel caso in cui la prova riguardi più materie 

previste nel bando, può essere richiesta la trattazione delle stesse singolarmente o in modo trasversale. 

La Commissione predispone almeno tre tracce, in tutto o in parte diverse tra loro, fra le quali estrarre quella da 

somministrare. 

Può essere consentito ai candidati l’utilizzo di testi, quali ad esempio manuali tecnici non commentati, codici o simili o 

di strumenti, anche elettronici, qualora lo si ritenga opportuno per il corretto svolgimento della prova; la tipologia di 

materiale ammissibile è indicata dal bando o, in mancanza, viene individuata dalla Commissione e comunicata ai 

candidati immediatamente prima della prova. 

Resta in ogni caso riservata alla Commissione la possibilità di controllare e autorizzare il materiale utilizzato dai singoli 

candidati. 

 

3. PROVA PRATICO-OPERATIVA A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE 

- Prova scritta o pratica - 

La prova pratico-operativa a contenuto tecnico-professionale consiste nella risoluzione di uno o più problemi, quesiti a 

risposta sintetica (aperta), esercizi e/o nella redazione di un atto, nell’utilizzo di uno strumento tecnico, in una 

prestazione professionale di tipo pratico. 

Nella predisposizione della prova, la Commissione persegue l’obiettivo di valutare le conoscenze relative ad uno o più 

argomenti e le capacità di utilizzare tali conoscenze nella soluzione dei casi o quesiti di ordine pratico; nel caso in cui la 

prova riguardi più materie previste nel bando, può essere richiesta la trattazione delle stesse singolarmente o in modo 

trasversale. 

Nel caso in cui sia necessario valutare il livello di qualificazione o specializzazione pratica del candidato la prova può 

consistere nella dimostrazione della capacità ed abilità di utilizzo di elaboratori elettronici, personal computer o altro 

strumento o mezzo direttamente attinente al ruolo oggetto della selezione. La prova pratico-operativa è svolta in 

condizioni di uniformità nelle modalità di espletamento (istruzioni, tipo di materiali, strumenti o mezzi usati, limiti di 

tempo, dimostrazioni preliminari). 

Può essere consentito ai candidati l’utilizzo di testi, quali ad esempio manuali tecnici non commentati, codici o simili o 

di strumenti, anche elettronici, qualora lo si ritenga opportuno per il corretto svolgimento della prova; la tipologia di 

materiale ammissibile è indicata dal bando o, in mancanza, viene individuata dalla Commissione e comunicata ai 

candidati immediatamente prima della prova. 

Resta in ogni caso riservata alla Commissione la possibilità di controllare e autorizzare il materiale utilizzato dai singoli 

candidati. 

 

4. COLLOQUIO A CONTENUTO TECNICO-PROFESSIONALE 

- Prova orale - 

Il colloquio a contenuto tecnico-professionale ha la finalità di valutare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, 

la padronanza di uno o più argomenti previsti nel bando, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito 

degli stessi. 
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La Commissione definisce preventivamente le aree di conoscenza da approfondire o le singole domande da 

somministrare, gestendo poi con flessibilità l’interazione col candidato in ordine alle modalità di trattazione degli 

argomenti. 

Qualora il numero dei candidati lo richieda, gli argomenti devono essere predefiniti in un numero adeguato a garantire 

la possibilità di rotazione secondo criteri di imparzialità. 

 

5. TEST ATTITUDINALE O PSICO-ATTITUDINALE 

- Prova scritta - 

Si definiscono test attitudinali o psico-attitudinali le prove atte a valutare una o più attitudini del candidato. I test si 

strutturano in una serie di quesiti a risposta multipla chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in un tempo 

predeterminato. 

Con lo svolgimento di test attitudinali o psico-attitudinali si valuta la rispondenza dei candidati alle caratteristiche 

richieste dal ruolo da ricoprire ed indicate nel bando. 

A tal fine la Commissione individua le attitudini necessarie per la copertura del ruolo e quindi la tipologia di test da 

somministrare. La scelta dei test varia in funzione degli obiettivi e dei requisiti da valutare; in particolare, risulta 

tecnicamente corretto l’utilizzo di quesiti atti a misurare attitudini di tipo verbale, spaziale, numerico, logico-

matematico, di velocità/attenzione/precisione, di ragionamento astratto. 

La Commissione predispone almeno tre serie di test, in tutto o in parte diverse tra loro, fra le quali viene estratta quella 

da somministrare. 

La somministrazione avviene in condizioni di uniformità di procedura, intesa come: 

- uniformità nella somministrazione (descrizione delle istruzioni, tipo di strumenti usati, limiti di tempo, dimostrazioni 

preliminari, criteri di risposta); 

- uniformità dei punteggi (criteri di correzione predeterminati ed uguali per tutti i candidati). 

Il punteggio assegnato a ciascuna risposta può essere: 

- positivo per ogni risposta esatta; 

- negativo o nullo per ogni risposta errata; 

- nullo per ogni risposta nulla o non data. 

 

6. COLLOQUIO SELETTIVO SEMI-STRUTTURATO 

- Prova orale - 

Si definisce colloquio selettivo semi-strutturato lo strumento caratterizzato da uno scambio verbale in una situazione 

dinamica di interazione che permetta lo svilupparsi di un processo di conoscenza. Per raggiungere tale obiettivo ci si 

basa sul consenso, tra conduttori e partecipanti, a discutere, parlare, trattare insieme un tema o un argomento; la 

conduzione del colloquio è guidata con uno stile consultivo-collaborativo o partecipativo. 

Il colloquio selettivo semi-strutturato ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a svolgere nel modo ottimale 

la mansione oggetto della procedura selettiva, e comprende l’approfondimento e la valutazione del curriculum 

formativo e/o professionale ed i principali aspetti relativi a capacità personali, comportamenti organizzativi, 

motivazioni. 

Qualora il numero dei candidati lo renda necessario, gli argomenti devono essere predefiniti in un numero adeguato a 

garantire la possibilità di rotazione secondo criteri di imparzialità. 

Il colloquio selettivo semi-strutturato può anche essere previsto nella fase iniziale di una prova orale che 

successivamente si sviluppi con un colloquio strutturato a contenuto tecnico-professionale: in tal caso la Commissione 

deve essere integrata con la nomina di un componente esperto in psicologia o altre discipline analoghe. 
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ALLEGATO 4 - COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CUI 

ALL’ART. 50 

 

MEMBRI DELLA COMMISSIONE: 

 

CONCORSI PER CATEGORIE A E B1 

PRESIDENTE € 125,00  - COMPONENTI € 110,00 

+ € 0,36 per ciascun candidato esaminato 

SEGRETARIO € 83,00 

 

CONCORSI PER CATEGORIE B3 E C 

PRESIDENTE € 250,00 - COMPONENTI € 220,00 

+ € 0,41 per ciascun elaborato o candidato esaminato elevati ad € 0,49 per concorsi per titoli ed esami 

SEGRETARIO € 166,00 

 

CONCORSI PER CATEGORIA D 

PRESIDENTE € 310,00 - COMPONENTI € 280,00 

+ € 0,52 per ciascun elaborato o candidato esaminato elevati ad € 0,62 per concorsi per titoli ed esami 

SEGRETARIO € 210,00 

 

MEMBRI AGGIUNTI ED ESPERTI 

Concorsi per categoria A e B1: € 100,00 

Concorsi per categorie B3 e C: € 140,00 

Concorsi per categoria D: € 220,00 

+ € 0,36, € 0,41 o € 0,52 (in base alla categoria del posto messo a concorso) per ciascun candidato esaminato  

 

RIMBORSO SPESE 

Ai componenti che non siano dipendenti dell’Unione e che non risiedano nel territorio comunale compete il rimborso 

delle spese di trasferta se ed in quanto dovute. 
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ALLEGATO 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI NELLE PROCEDURE SELETTIVE 

 

Art. 1 Oggetto e finalità delle disposizioni regolamentari 

L’Unione, al fine di valorizzare il percorso culturale e professionale dei candidati, può bandire concorsi in cui sia 

prevista anche la valutazione dei titoli. 

 

Art. 2 Concorso per titoli ed esami 

Il bando di concorso deve esplicitare che trattasi di concorso per titoli ed esami ed indicare i titoli valutabili ed il 

punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. 

Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti. 

 

Art. 3 Categorie di titoli valutabili 

Il bando indica i titoli valutabili che possono riferirsi ad una o più categorie individuate tra le seguenti: 

a) titoli di studio; 

b) titoli di servizio; 

c) titoli vari; 

d) curriculum professionale. 

Fermo restando il punteggio massimo complessivo fissato in 10 punti, nel bando di concorso è stabilita la distribuzione 

del punteggio tra le varie categorie di titoli in relazione alla figura professionale richiesta. 

 

Art. 4 Titoli di studio 

I titoli di studio che costituiscono requisito indispensabile per l’ammissione al concorso sono valutati dalla 

Commissione anche quando trattasi di titoli superiori a quello minimo previsto dal bando ma indispensabili in assenza 

del titolo specifico.  

I titoli di studio superiori a quello previsto per l’accesso sono valutati dalla Commissione all’interno dei titoli vari o del 

curriculum professionale purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso. 

Nella sola ipotesi in cui il titolo di studio prescritto per l'accesso sia il diploma di laurea, il bando può stabilire che sia 

valutata la votazione superiore alla sufficienza. 

 

Art. 5 Titoli di servizio 

Non possono essere oggetto di valutazione i titoli di servizio che costituiscono requisito indispensabile per 

l’ammissione al concorso anche quando trattasi di titoli superiori a quello minimo previsto dal bando ma indispensabili 

in assenza del titolo specifico. 

Sono valutati esclusivamente i titoli di servizio presentati e/o dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

I titoli di servizio sono quelli che attestano il servizio prestato, in base a contratto di lavoro subordinato, e la sua durata. 

Sono valutati i servizi prestati nei 10 anni precedenti la data di scadenza del bando e attinenti il profilo professionale del 

posto messo a concorso, sia a tempo indeterminato che con forme di lavoro flessibile (contratti di lavoro a tempo 

determinato, contratti di formazione lavoro, contratti di somministrazione), presso le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art.1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, nonché, per quanto assimilabili, quelli prestati in aziende speciali, istituzioni, 

società di cui all’art.113 del D.lgs. n. 267/2000. 

Ai fini della valutazione la durata è rapportata ad anno/uomo in caso di part time, interruzioni e/o frazioni di anno. 

 

Art. 6 Titoli vari 

Possono essere valutati: 

- gli incarichi professionali e consulenze a favore di Amministrazioni Pubbliche; 

- l’attività prestata presso Amministrazioni Pubbliche in base a contratti a contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa o simili, purché attinente al profilo professionale del posto messo a selezione; 

- partecipazione a corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto 

messo a selezione purché dal relativo attestato risulti un profitto o il superamento di esame finale; 

- le pubblicazioni a stampa (libri, saggi, articoli) purché attinenti a condizione che siano in originale o in copia 

conforme ai sensi dell’art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art. 7 Curriculum 

Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle 

precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 

dell’intera carriera.   

Il curriculum deve essere sottoscritto e potrà essere valutato solo se in grado di documentare elementi aggiuntivi rispetti 

ai titoli di studio, di servizio e vari. 
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Art. 8 Modalità e criteri di valutazione 

La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione giudicatrice prima dello 

svolgimento delle prove scritte, mentre l’attribuzione dei punteggi per i titoli ai singoli candidati è effettuata prima della 

valutazione della prova scritta o pratica con riferimento ai soli candidati che hanno partecipato alla prova medesima. 

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli deve essere reso noto prima della effettuazione della prova orale. 

Per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, i titoli devono essere prodotti dai candidati in 

sede di presentazione della domanda di partecipazione rispettando le modalità prescritte dal bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


