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Articolo 1  -  Autonomia organizzativa 
 

Nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento, in conformità ed in attuazione di quanto previsto 
dallo Statuto del Comune di Selva di Cadore, l’autonomia funzionale ed organizzativa del Comune 
di Selva di Cadore è piena e si esercita attraverso i poteri regolamentari e, nei limiti della 
regolamentazione, attraverso l’esercizio delle autonome competenze degli organi di governo e 
delle dipendenti e dei dipendenti che esercitano funzioni di direzione. 

 
Articolo 2  -  Le fonti 

 

1. L’assetto e la dinamica organizzativa del Comune di Selva di Cadore sono informati ai 
principi definiti: 

 
a) Dal Decreto Legislativo 150/2009; 
b) Dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
c) Dallo Statuto del Comune di Selva di Cadore; 
d) Dai criteri deliberati dal Consiglio Comunale; 
e) Dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 
Articolo 3  -  Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina: 
 

a) L’assetto organizzativo del Comune di Selva di Cadore; 
b) L’attribuzione di responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi; 
c) I sistemi di coordinamento; 
d) L’esercizio delle funzioni di direzione; 
e) Le linee procedurali di gestione del personale. 

 
2. La normativa contenuta nel presente Regolamento è fonte primaria per l’organizzazione del 

Comune di Selva di Cadore. 
 

Articolo 4  -  Criteri informativi del modello organizzativo 
 

1. Il modello organizzativo del Comune di Selva di Cadore si fonda sui seguenti criteri: 
 

a) Centralità dei cittadini e delle loro esigenze, delle loro forme associative e 
imprenditoriali e delle istituzioni locali; 

b) Distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo 
e attività di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria attribuita ai dirigenti; 

c) Chiara individuazione delle responsabilità, dei poteri e dei livelli di autonomia di tutte 
le posizioni direttive e di lavoro, con riferimento agli obiettivi e alle risorse 
assegnate; semplificazione procedimentale, unicità di direzione e coerenza 
organizzativa; 

d) Garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa, di esercizio del diritto di  
accesso agli atti e ai servizi, di informazione e di partecipazione all’attività 
amministrativa; 

e) Sviluppo della progettualità, della produttività quantitativa e qualitativa e della 
flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane; 

f) Valorizzazione delle risorse umane, garantendo il miglioramento delle condizioni 
lavorative, la crescita professionale del personale, le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro; 
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g) Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse professionali, tecniche e finanziarie; 
h) Sviluppo dei sistemi di monitoraggio delle politiche di governo e delle attività di 

gestione; 
i) Riqualificazione e controllo, anche allo scopo del contenimento, della spesa. 

 
Articolo 5  -  Principi di organizzazione del lavoro 

 

1. L’organizzazione del lavoro del personale persegue l’ottimizzazione del processo di 
erogazione dei servizi e di attuazione degli interventi ed è fondata sulla partecipazione 
dei dipendenti e delle dipendenti e sulla loro adeguata e piena responsabilità e 
professionalità. 

2. All’interno del sistema di programmazione, l’organizzazione del lavoro  assicura  una  
corretta distribuzione dei carichi di lavoro, nell’ambito dell’unitarietà di tutti i compiti, con 
riferimento agli specifici campi di attività. 

3. L’organizzazione del lavoro è improntata alla certezza e semplicità delle procedure, alla 
razionalità del sistema informativo e informatico. 

4. Il lavoro di gruppo e la flessibilità  di  utilizzo  del  personale  sono  condizione  per  la  
crescita della professionalità, dell’esperienza e dello sviluppo dell’organizzazione. 

5. Il confronto con le organizzazioni e  le  rappresentanze  sindacali  è  garantito  con  le 
modalità e negli ambiti previsti dai contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro ed è 
considerato elemento di qualificazione dell’organizzazione del lavoro. 

 
 

CAPO II  -  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE  

 
Articolo 6  -  Articolazione e assetto della struttura organizzativa 

 

1. La struttura organizzativa del Comune si articola in: 
 

a) Ufficio del Sindaco 
b) Aree di attività 
c) Servizi 
d) Unità organizzative autonome 
e) Unità di progetto. 

 
2. La Giunta, sentiti gli Assessori competenti, delibera l’articolazione della struttura 

organizzativa relativamente all’articolazione in aree di attività e servizi. 
 
Articolo 7  -  Aree di attività 

 

1. Le aree di attività sono le strutture funzionali che garantiscono la coerenza dell’attività di 
gestione con le scelte politico-amministrative degli organi di governo e la programmazione 
mediante: 

 
a) il supporto al Sindaco, agli Assessori per l’elaborazione degli interventi negli ambiti di 

competenza e la determinazione dei conseguenti programmi attuativi; 
b) il coordinamento dell’attività e la verifica dei risultati di gestione delle strutture interne, da 

attuarsi sulla base degli indirizzi del Sindaco e degli Assessori; 
c) l’esercizio di attività e funzioni riservate alla loro competenza dal regolamento, assegnate 

dalla delibera di Giunta istitutiva, affidate dal Sindaco o dalla Giunta anche attraverso 
l’istituto della delega. 

 
2. Le aree di attività dispongono di autonomia progettuale ed operativa nell’ambito degli 
indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli organi di 
governo   per   il   tramite   del   Segretario   comunale.   Dispongono   inoltre   delle   competenze 



amministrative e tecniche e degli strumenti gestionali necessari al raggiungimento dei risultati, nei 
limiti dei criteri di efficienza ed economicità complessiva. 
3. Le aree di attività sono individuate sulla base delle grandi aree di intervento in cui si esplica 
l’azione politico-amministrativa del Comune e possono articolarsi in servizi e unità organizzative 
autonome. 

 
Articolo 8  - Servizi 

 

1. I servizi sono le strutture operative di riferimento per: 
 

a) La gestione di sistemi autonomi di funzioni o servizi, siano essi rivolti a funzioni 
trasversali, di prevalente utilizzo interno, oppure ai servizi finali, destinati 
all’utenza esterna; 

b) L’elaborazione e la gestione dei piani operativi finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi fissati dagli organi di governo; 

c) La verifica e la valutazione dei risultati degli interventi; 
d) La gestione dei budget economici; 
e) L’attuazione dei sistemi di controllo di gestione. 

 
Articolo 9  -  Unità organizzative autonome 

 

1. Le unità organizzative autonome sono strutture finalizzate all’espletamento di specifiche 
funzioni trasversali e di supporto o specialistiche che, per le caratteristiche e la natura 
delle funzioni, non sono inserite in alcuno dei servizi prestati. 

2. Quando non altrimenti previsto in specifici atti di valenza regolamentare, la costituzione, 
le finalità, le modalità e le procedure di gestione nonché le funzioni e gli incarichi di 
responsabilità delle unità organizzative autonome, sono definite, secondo le rispettive 
competenze: 

 

a) con decreto del Sindaco; 
b) con ordine di servizio del Segretario comunale; 
c) con ordine di servizio del Responsabile di area di attività; 

 
Articolo 10  -  Unità di progetto 

 

1. Al fine di adempiere a funzioni specifiche di durata limitata o per la gestione di specifici 
progetti previsti negli atti di programmazione gestionale, possono essere istituite unità di 
progetto all’interno delle strutture operative, oppure interessanti più strutture operative. 

2. La definizione delle stesse avviene: 
 

a) per ordine di servizio del Responsabile del servizio interessato, quando il progetto 
interessi un solo servizio; 

b) per ordine di servizio del Segretario comunale, quando il progetto interessi più 
servizi; 

 
3. Con ordini di servizio di costituzione delle unità di progetto vengono determinati: 

 
a) i componenti l’unità; 
b) il responsabile dell’unità; 
c) l’obiettivo di attività; 
d) i tempi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo; 
e) le risorse finanziarie ed operative disponibili e le specifiche competenze di gestione; 
f) le procedure di rendicontazione e di controllo. 

 
Articolo 11  -  Organigramma funzionale 



1. L’organigramma funzionale identifica le funzioni e le materie attribuite alla competenza di 
ciascuna unità organizzativa di cui all’articolo 6, comma 1. 

2. Gli aggiornamenti dell’organigramma vengono effettuati in coerenza con gli atti adottati 
dall’Amministrazione ed entro i limiti dalla stessa stabiliti con provvedimento del Segretario 
comunale. 

3. L’organigramma ufficiale dell’Ente è tenuto costantemente aggiornato e trasmesso, in 
aggiornamento, al Sindaco e agli Assessori. 

4. In base all’attribuzione di nuove competenze ed al trasferimento o modificazione di quelle 
esistenti, il Segretario comunale, sentita la struttura organizzativa con competenze in 
materia di organizzazione, formula le proposte di adozione degli atti di adeguamento della 
struttura organizzativa. 

 

 

 

 
Articolo 12  -  Dotazione organica 

 

1. La dotazione generale organica dell’Ente consiste nell’elenco dei posti previsti, classificati  
in base alle categorie di inquadramento contrattuale in vigore. 

2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta. 
 

Articolo 13  -  Sistema dei profili professionali 
 

1. I profili professionali identificano specifiche aree di competenze teorico-pratiche,  
necessarie per svolgere determinati compiti. I profili, la relativa declaratoria, gli eventuali 
requisiti di accesso attraverso progressione verticale e i requisiti di accesso dall’esterno, 
sono organicamente composti in sistema, rivolto a coprire complessivamente il fabbisogno 
di risorse professionali dell’Ente combinando la necessaria specializzazione con la risposta 
all’esigenza di flessibilità. 

2. Il sistema dei profili professionali, nel rispetto di quanto previsto al primo comma, è definito 
dalla struttura organizzativa con competenze in materia di organizzazione. 

 
Articolo 14  -  Modifica di profilo professionale 

 

1. La modifica del profilo professionale si ispira al criterio della flessibilità di gestione delle 
risorse umane e può costituire elemento di sviluppo professionale dei dipendenti all’interno 
della struttura organizzativa; è accompagnata, ove necessario, da adeguate iniziative 
formative atte a coadiuvare il dipendente ad inserirsi nel nuovo profilo professionale, in 
particolare dalla formazione obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza. 

2. La modifica del profilo professionale di un dipendente all’interno della categoria di 
appartenenza può avvenire: 

a) per effetto di mobilità interna; 
b) per esigenze organizzative connesse a modifiche dell’organizzazione del lavoro che 

possono comportare l’istituzione, la soppressione di attività o la variazione di 
mansioni; 

c) per inidoneità psicofisica a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza. 
3. L’inserimento nel nuovo profilo professionale avviene a condizione che il dipendente sia in 

possesso di titoli culturali e/o professionali adeguati al nuovo profilo, e previa verifica di 
idoneità psicofisica alle mansioni previste dal profilo di destinazione, quando queste siano 
soggette alla sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi delle norme vigenti, o comunque 
allorquando la modifica del profilo professionale avviene per i motivi di cui al precedente 
comma 2, lettera c). 

4. Periodicamente, la direzione competente in materia di organizzazione procede ad una 
revisione di tutti i profili professionali dell’Ente, per adeguarli ai mutamenti della realtà 
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organizzativa; la revisione può comportare la modifica del profilo professionale dei 
dipendenti interessati ai mutamenti organizzativi. 

5. La modifica del profilo professionale è attuata d’ufficio con atto di gestione. 
 
Articolo 15  -  Pianificazione e programmazione delle risorse umane 

 

1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e 
agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire. 

2. Su proposta del Segretario comunale la Giunta approva il Piano triennale del personale 
tenuto conto della programmazione complessiva dell’Ente e delle indicazioni contenute 
nella relazione previsionale e programmatica, e nel rispetto dei vincoli di spesa contenuti 
nei documenti di bilancio. 

3. In relazione al Piano esecutivo di gestione e al Piano triennale del personale, con le stesse 
modalità previste al comma 2, la Giunta approva il Piano annuale del personale. 

4. Il Piano triennale del personale definisce il fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio  
di riferimento. Il Piano triennale deve altresì contenere indicazioni di massima circa le 
modalità con cui realizzare la copertura degli organici prevista, garantendo 
complessivamente un adeguato accesso dall’esterno dell’ente. Esso si configura, inoltre, 
come atto propedeutico autorizzatorio per l’avvio delle procedure di assunzione. 

 
Articolo 16  -  Gestione dei rapporti di lavoro 

 

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune di Selva di Cadore sono disciplinati, a norma 
di legge, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal sistema classificatorio dei profili 
professionali, dai contratti collettivi decentrati, dai contratti individuali di lavoro, nonché dalle 
disposizioni di legge e regolamentari. 

2. Il personale è inserito nella struttura dell’Ente secondo criteri di funzionalità e flessibilità 
operativa. 

3. I dipendenti dell’Ente sono inquadrati con specifico contratto individuale in una categoria e 
in un profilo professionale, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 

4. Ogni dipendente è responsabile della validità delle prestazioni sviluppate nell’ambito della 
posizione di lavoro assegnata. 

5. Il Segretario comunale, con specifiche direttive, definisce le modalità di applicazione ovvero 
l’interpretazione delle disposizioni contrattuali, di legge e regolamentari relative al  
personale dipendente. 

6. Sulla base di esigenze connesse all’attuazione dei piani operativi, il responsabile di 
struttura organizzativa può assegnare al personale inserito nella propria unità mansioni non 
prevalenti della categoria superiore ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di 
rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, senza che ciò comporti alcuna 
variazione del trattamento economico. 

7. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali dell’operatrice o 
dell’operatore, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento,  
con atto di gestione organizzativa del responsabile di struttura organizzativa. 

 
Articolo 17  -  Ricostituzione del rapporto di lavoro 

 

1. Può presentare domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro, in base alle norme vigenti, 
il dipendente cessato dall’impiego per dimissioni da non più di cinque anni che abbia 
prestato servizio presso il Comune di Selva di Cadore per almeno un anno. 

2. Costituiscono elementi di valutazione della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro: 
 

a) il curriculum formativo e professionale; 
b) elementi inerenti i precedenti rapporti di lavoro; 
c) motivi di disagio sociale, personale e/o familiare adeguatamente documentati. 

 
3. Il personale di cui al presente articolo è inquadrato nella medesima categoria rivestita al 

momento  delle  dimissioni  e,  di  norma,  nel  profilo  professionale  di  provenienza.  Per 



particolari esigenze organizzative, l’amministrazione può valutare l’opportunità di ricostituire 
il rapporto di lavoro attribuendo al dipendente, purchè in possesso di requisiti di esperienza 
e/o culturali adeguati, un profilo diverso della stessa categoria. 

4. Il dipendente interessato dalla ricostituzione del rapporto di lavoro è soggetto al periodo di 
prova; può esserne esentato nel caso non siano decorsi più di tre anni tra le dimissioni e la 
ricostituzione del rapporto. 

5. La ricostituzione del rapporto di lavoro è disposta, quando sussistano motivazioni di 
carattere organizzativo, con provvedimento del Segretario comunale ed è consentita 
unicamente a soggetti in possesso di tutti i requisiti necessari per l’accesso all’impiego con 
concorso pubblico. 

 
Articolo 18  -  Attribuzione di mansioni superiori 

 

Il Segretario comunale adotta il provvedimento di attribuzione di mansioni superiori, dopo aver 
verificato la sussistenza dei presupposti di legge, la necessaria copertura finanziaria, l’effettiva 
necessità funzionale e l’impossibilità di provvedere in altro modo. 

 
Articolo 19  - Comandi 

 

1. Il dipendente può essere comandato a prestare servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni od altri soggetti esercenti funzioni pubbliche purchè tale servizio risponda a 
finalità di pubblico interesse. 

2. Al comando si provvede, con il consenso dell’interessato, con provvedimento della 
direzione competente in materia di personale, a seguito di un atto dell’amministrazione di 
destinazione in cui si manifesta la volontà ad usufruire del comando. 

3. Il comando è sempre disposto a tempo determinato e, in via eccezionale, può essere 
rinnovato; la data di scadenza del comando deve essere espressamente indicata nel 
provvedimento che lo dispone. 

4. Il Comune di Selva di Cadore può richiedere in comando personale appartenente ad altre 
pubbliche amministrazioni o a soggetti esercenti funzioni pubbliche, con le medesime 
procedure di cui ai commi precedenti. 

 
Articolo 20  -  Formazione e aggiornamento professionale 

 

1. L’Ente incentiva lo sviluppo e la formazione professionale come condizione essenziale di 
efficacia della propria azione e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle 
prospettive professionali delle proprie e dei propri dipendenti. 

2. In relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità tra uomini 
e donne, nell’attuazione dei programmi di formazione il responsabile della struttura 
organizzativa cura la definizione di modalità organizzative che favoriscano l’accesso e la 
partecipazione delle lavoratrici dipendenti. 

3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e i 
relativi oneri sono a carico dell’Amministrazione. 

 
Articolo 21  -  Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

 

1. Nell’ambito della macrostruttura organizzativa del Comune di Selva di Cadore viene 
individuato, ai sensi dell’art. 55 bis, comma4, del D.Lgs. 150/2009, l’Ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari a cui sono assegnate le funzioni previste 
dalla legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del 
comparto regioni e autonomie locali. L’Ufficio è organizzato e diretto dai 
Responsabili di Area. 

2. Tale ufficio è da considerarsi un servizio ai sensi del precedente articolo 9 comma 4 
del presente Regolamento, da incardinarsi nell’organigramma dell’ente. 



3. Il Sindaco ha la facoltà, con proprio decreto, di attribuire le funzioni di ufficio per i 
procedimenti disciplinari anche al Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 97 
comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

4. Nel caso di procedimento disciplinare che riguarda i dipendenti titolari di posizione 
organizzativa, le funzioni di ufficio per i procedimenti disciplinari sono attribuite al 
Segretario comunale, che in questo caso ed anche nell’ipotesi di cui al comma 
precedente,  viene coadiuvato dall’ufficio personale. 

5. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i 
doveri dei dipendenti e le relative sanzioni. 

6. La procedura per l'applicazione delle sanzioni è definita dall’articolo 55-bis del  
D.Lgs 165/2001. 

7. Il procedimento disciplinare è affidato all’Ufficio per il procedimento disciplinare. Allo 
stesso pertanto compete di contestare l'addebito, d'ufficio o su segnalazione del 
Responsabile di Area, di istruire il procedimento e di applicare la relativa sanzione 
secondo la disciplina del citato articolo 55 bis. Ogni Responsabile di area istruirà e 
applicherà la relativa sanzione, per motivi di obiettività, ai dipendenti incardinati in 
un area diversa dalla propria. 

8. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del codice disciplinare equivale a 
tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. 

 

9. Articolo 22  -  Incarichi professionali esterni 
 

1. Laddove le risorse professionali interne non possano far fronte alle attività connesse al 
raggiungimento degli obiettivi gestionali, o per ambiti di attività specialistici, e in quanto 
previsto dagli atti di programmazione gestionale, il responsabile della struttura  
organizzativa interessata può conferire con propria determinazione incarichi professionali 
nominando esperti esterni di provata professionalità ed esperienza per la gestione di 
progetti e attività complesse. La verifica della professionalità dei soggetti interessati deve 
risultare da curriculum personale allegato alla determinazione d’incarico. Dovranno essere 
privilegiate le forme di collaborazione parziale che, integrandosi alle attività delle strutture 
organizzative interne, ne favoriscano lo sviluppo professionale. 

2. Con gli atti di conferimento degli incarichi sono determinati la durata, le modalità di 
effettuazione e il compenso delle collaborazioni. 

3. Gli atti di cui al comma precedente dovranno di norma prevedere: 
 

a) che gli incarichi dovranno essere funzionali al raggiungimento di precisi 
obiettivi amministrativi individuati dagli organi di governo; 

b) che gli incarichi non potranno avere durata superiore a quella prevista per il 
programma amministrativo finalizzato al raggiungimento degli  obiettivi 
oggetto della consulenza; 

c) che il programma di supporto sia articolato per attività, funzioni e durata degli 
interventi in modo da permettere un’analitica fase di determinazione del 
corrispettivo economico delle prestazioni professionali richieste; 

d) che il Responsabile competente verifichi la corrispondenza tra il programma 
preventivato e l’attuazione dello stesso. 

 
4. Quando gli incarichi di cui al presente articolo riguardano attività di supporto alle funzioni 

degli organi di governo, la determinazione d’incarico di cui al comma 1 è preceduta da 
apposito decreto sindacale di designazione del professionista qualora non venga adottata 
con atto deliberativo della Giunta Municipale. 

 
 

CAPO IV  -  TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  



Articolo 23  -  Criteri generali 
 

1. In adempimento agli obblighi di legge in materia, nella gestione del personale e di ogni 
attività che possa comunque avere ricadute in ambito di organizzazione del lavoro ed 
ambienti lavorativi, l’amministrazione conforma la propria azione alle esigenze  di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché dei cittadini utenti. 

2. Il miglioramento della sicurezza e la tutela della salute sul lavoro costituiscono obiettivi 
costanti ed elemento rilevante ai fini della valutazione dell’attività dirigenziale; 

3. I Responsabili di area rivestono l’incarico di “datore di lavoro” ai sensi di legge, per le 
strutture ed il personale di riferimento. 

 
Articolo 24  -  Sorveglianza sanitaria 

 

1. Gli accertamenti sanitari sono effettuati nei casi e secondo le modalità previsti dalla vigente 
normativa disciplinante la sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

2. Nel rispetto dei più generali obblighi di tutela facenti capo al datore di lavoro sono previsti 
accertamenti sanitari: 

 
a) per tutto il personale in fase di assunzione (compresi i procedimenti di 

mobilità esterna) e di ricostituzione del rapporto di lavoro; 
b) per il personale dipendente coinvolto in processi di modifica di profilo 

professionale e/o mobilità interna secondo quanto previsto dal presente 
regolamento; 

 
3. Nei casi previsti dal comma 2, la verifica di idoneità alle mansioni, dopo l’effettuazione di 

preliminari accertamenti sanitari, sarà compito dei competenti enti pubblici, ai sensi della 
normativa vigente, relativa al personale non soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

 
 
 

Articolo 25  -  inidoneità alla mansione 
 

1. La direzione competente in materia di personale attua opportune iniziative allo scopo di 
consentire un’adeguata ricollocazione dei lavoratori oggetto di giudizio medico di inidoneità 
psicofisica alle mansioni proprie del profilo di appartenenza. 

2. Il dipendente inidoneo alla mansione può essere adibito ad altre mansioni dal responsabile 
della struttura. Nel caso in cui ciò non sia possibile la direzione competente in materia di 
personale propone il trasferimento del dipendente ad altra struttura organizzativa. In 
entrambi i casi, ciò avviene all’interno della stessa categoria e previa verifica di idoneità alle 
nuove mansioni; la mobilità interna può comportare il cambio di profilo professionale. 

3. La ricollocazione del dipendente inidoneo può essere disposta anche in via temporanea; in 
tal caso è compito del responsabile della struttura attribuire al dipendente mansioni 
compatibili con lo stato di salute dello stesso, adeguatamente certificato. Nel caso di 
ricollocazione temporanea, deve sempre essere indicato il termine, allo scadere del quale 
si procede ad una nuova verifica di idoneità. 

4. Le procedure di ricollocazione dei dipendenti a seguito di giudizio medico di inidoneità 
psico-fisica alla mansione sono accompagnate, ove necessario, da adeguate iniziative 
formative. 

 
 

CAPO V  -  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
Articolo 26  -  Il Segretario comunale 



1. Il segretario comunale esercita le attribuzioni di legge, di Statuto, e di regolamento ed 
assume le seguenti prerogative gestionali e organizzative: 

 
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- 

amministrativa nei confronti degli organi di governo del Comune in ordine alla 
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed  ai 
regolamenti; 

b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 

c) quando non sia nominato Direttore generale, sovrintende allo svolgimento 
delle funzioni dei dirigenti/responsabili e ne coordina l’attività. 

 
Articolo 27  -  Il Vicesegretario 

 

1. Il Vicesegretario sostituisce il Segretario comunale a tutti gli effetti nei casi di vacanza, 
assenza o impedimento. 

2. Il Sindaco attribuisce con proprio decreto la funzione di Vicesegretario. 
 
 

CAPO VI  -  FUNZIONI DI DIREZIONE  

 
Articolo 28  -  Il Direttore generale 

 

1. Il Direttore Generale: 
 

a) sovrintende all’attività dell’Ente in esecuzione degli atti e degli indirizzi 
dell’amministrazione e cura l’integrazione tra le diverse strutture 
organizzative, come anche l’identificazione e la risoluzione di eventuali 
conflitti di competenza, al fine di garantire efficacia, efficienza e uniformità 
all’attività dell’Ente; 

b) assume la responsabilità del procedimento di formazione del Piano 
Esecutivo di Gestione da sottoporre alla Giunta Comunale, secondo gli 
indirizzi del Sindaco e degli assessori; 

c) coordina i sistemi di programmazione direzionale e gestionale ed il controllo 
di gestione; 

d) formula proposte ed esprime pareri al Sindaco e agli Assessori 
relativamente agli ambiti generali di attività dell’Ente; 

e) cura l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal  
sindaco o dalla Giunta e attribuisce ai Responsabili gli incarichi e la 
responsabilità di specifici progetti e funzioni, non altrimenti previsti in atti di 
programmazione degli organi di governo; propone gli obiettivi che i diversi 
responsabili devono perseguire e l’attribuzione delle conseguenti dotazioni 
necessarie disponibili; 

f) esercita ogni altra competenza conferitagli o delegatagli dal Sindaco. 
 

2. Il Direttore Generale riferisce al Sindaco sull’attività svolta correntemente e in tutti i casi in 
cui il Sindaco lo richieda o lo ritenga opportuno. 

 
Articolo 29  -  Il Responsabile di Area di attività 

 

1. La responsabilità di Area, posizione organizzativa, viene assegnata dal Sindaco, con 
decreto sindacale, alle posizioni apicali presenti all’interno dell’Ente o ad un dirigente 
assunto con contratto a tempo determinato. 

1.bis Al fine di operare un contenimento della spesa, l’Ente può avvalersi della facoltà di cui 
all’art.53, comma 23 della legge 388/2000, come modificata dall’art. 29, comma 4 della legge 
448/2001, concessa ai Comuni con meno di 5000 abitanti, di attribuire ai componenti dell’organo 
esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi dell’Ente ed il potere di adottare atti di natura 
tecnica gestionale, in deroga all’articolo 107 del TUEL n. 267/2000. 

 



2. L’incarico di responsabile di Area è assegnato per un periodo pari al mandato del Sindaco. 
3. Il Responsabile di Area: 
 

a) cura la gestione delle risorse affidate dalla Giunta o dal Direttore Generale 
nell’ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti e concordati e 
risponde della validità delle prestazioni ottenute; 

b) adotta propri atti di gestione per le materie di competenza del servizio cui è 
preposto, per realizzare gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta o dal 
Direttore Generale; 

c) risponde del pronto adeguamento delle condizioni di fruizione dei servizi alle 
esigenze che si manifestano nell’interazione con l’utenza e con l’ambiente 
esterno, nel limite dei fattori sotto il proprio controllo; 

d) determina l’articolazione dell’orario di lavoro e dispone la distribuzione delle 
risorse umane e tecniche assegnate al servizio; 

e) cura l’osservanza da parte del personale assegnato degli obblighi di ufficio e 
promuove l’istruttoria dei procedimenti disciplinari inviandola al 
Responsabile dell’ufficio disciplinare per i necessari adempimenti; 

f) esercita il potere di avocazione nei casi di accertata inefficacia ed 
inefficienza dell’attività gestionale degli operatori sott’ordinati; 

g) assume la responsabilità dei procedimenti di competenza del servizio, 
quando non venga esplicitamente attribuita ad altri dipendenti; 

h) rilascia autorizzazioni, concessioni, nullaosta ed atti similari di competenza 
del proprio servizio; 

i) rilascia certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche riferite ad atti e fatti 
accertati dal proprio servizio ovvero ad atti dal medesimo emanati o 
detenuti, fatta salva la facoltà di delega a personale dipendente secondo i 
modi previsti dalla disciplina legislativa vigente o stabilita dal regolamento. 

 
4. I dipendenti di cui al presente articolo sono a disposizione dell’Amministrazione, oltre l’orario di 
obbligo, per le esigenze connesse alla funzione affidatagli. Agli stessi è pertanto assegnata, dal 
soggetto competente alla nomina, tipologia di orario flessibile che preveda la definizione, su base 
annuale, di un monte orario d’obbligo all’interno del quale il singolo dipendente gestisce la propria 
presenza in servizio in relazione alla funzione esercitata ed ai risultati da ottenersi. 

 
Articolo 30  -  Sostituzione temporanea del Responsabile di Area di attività 

 

1. In caso di assenza o impedimento del responsabile di Area, titolare di posizione 
organizzativa, il Sindaco può attribuire tutte o alcune delle relative funzioni ad altro 
responsabile di Area, al Segretario comunale o ai componenti dell’organo esecutivo, 
compreso il Sindaco stesso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 29 comma 1-bis del 
presente regolamento. 

 
Articolo 31  -  Il Responsabile di procedimento 

 

1. Per l’istruttoria di ogni procedimento amministrativo comunale è nominato un responsabile 
unico di tutte le fasi del procedimento di competenza dell’area, che svolge tutti i compiti che 
la vigente normativa legislativa o regolamentare attribuisce ai responsabili del 
procedimento. 

2. I responsabili di procedimento sono nominati, per ogni area, dai rispettivi responsabili 
scegliendoli tra il personale loro assegnato; 

3. Ciascun dipendente, purchè dotato di professionalità idonea al compito da svolgere, può 
essere nominato responsabile del procedimento; 

4. Il Responsabile di area delega di norma ai responsabili di procedimento il compimento di 
atti costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza di competenza del servizio; 

5. Il Responsabile dell’area quando lo svolgimento di una prestazione di competenza richiede 
il compimento di un insieme di operazioni o degli atti indicati nel precedente comma, può 
nominare un dipendente assegnato all’area responsabile di tale attività il quale è referente 
verso i destinatari dell’attività di tutte le operazioni svolte e, nell’esercizio di tale funzione, 



può rilasciare certificazioni, attestazioni o compiere verbalizzazioni o autenticazioni di 
documenti o sottoscrizioni. 

 
Articolo 32  -  Il Responsabile d’Ufficio o Servizio 

 

1. La responsabilità di un ufficio o servizio può essere affidata dal responsabile di area ad un 
dipendente comunale dotato di un profilo professionale pertinente all’attività da svolgere. 

2. Il responsabile d’ufficio o servizio esercita i poteri propri del responsabile del procedimento 
oltrechè quelli organizzativi necessari per il buon andamento dell’attività propria del suo 
ufficio. 

3. I provvedimenti amministrativi di competenza dell’ufficio o servizio sono assunti dal 
Responsabile di area a cui dipende l’ufficio o il servizio. 

 
 

CAPO VII  -  TIPOLOGIA DEGLI ATTI DI ORGANIZZAZIONE  

 
Articolo 33  -  Tipologia degli atti di organizzazione 

 

Nell’ambito dell’attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell’Ente, gli atti di 
organizzazione sono adottati secondo le competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dal 
presente Regolamento rispettivamente: 

 
a) dal Consiglio  comunale (deliberazioni) 
b) dalla Giunta (deliberazioni e direttive) 
c) dal Sindaco (decreti e direttive) 
d) dal Segretario comunale (ordini di servizio e atti di gestione organizzativa) 
e) dal Direttore Generale (determinazioni organizzative, direttive, ordini di servizio e  

atti di gestione organizzativa) 
f) dai Responsabili di Area di attività (determinazioni organizzative, ordini di servizio e 

atti di gestione organizzativa). 
 
Articolo 34  -  Il decreto sindacale 

 

1. Il decreto sindacale è adottato dal Sindaco nell’ambito delle proprie competenze di  
carattere organizzativo. 

2. Il decreto sindacale è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione. 
3. Il decreto sindacale è trasmesso al Responsabile della struttura organizzativa apicale 

interessata che ne cura l’attuazione. 
4. I decreti sindacali sono numerati cronologicamente e conservati nell’apposito registro. 

 
Articolo 35  -  La direttiva 

 

1. La direttiva è l’atto con il quale, per gli obiettivi non altrimenti individuati nel Piano esecutivo 
di gestione o in altri atti di valenza programmatica: 

 
a) il Sindaco, la Giunta, l’Assessore delegato, il Direttore Generale e il Segretario 

comunale, per quanto di rispettiva competenza, orientano l’attività di elaborazione e 
di gestione proprie dei responsabili delle diverse strutture organizzative. 

 
2. La direttiva è altresì l’atto con il quale la Giunta, il Segretario comunale, il  Direttore 

Generale interpretano l’innovazione legislativa o regolamentare intervenuta e ne 
definiscono i criteri applicativi. 

 
Articolo 36  -  La determinazione organizzativa 



1. Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla legge, 
dallo Statuto e dai regolamenti, il Direttore Generale, i Responsabili di area adottano  
proprie determinazioni. 

2. Quando la determinazione comporta a qualunque titolo impegno di spesa si applicano le 
norme previste dal Regolamento di contabilità ovvero, quando inerisce materia  
contrattuale, dal Regolamento per la disciplina dei contratti; 

3. Le determinazioni organizzative sono sottoposte alle seguenti norme procedurali di 
adozione: 

 
a) lo schema di determinazione viene predisposto dal soggetto competente, il quale 

provvede alla sua numerazione, all’apposizione della data di sottoscrizione, alla 
sottoscrizione e al suo inserimento nell’apposito registro delle determinazioni; 

b) con l’atto di sottoscrizione la determinazione diventa eseguibile; 
c) elenco delle determinazioni adottate viene, con cadenza trimestrale, affisso all’Albo 

comunale. 
 
Articolo 37 -  L’ordine di servizio 

 

1. Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto e 
dai regolamenti, il Segretario comunale, il Direttore Generale e i Responsabili di aree 
adottano propri ordini di servizio. 

2. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione: 
 

a) L’ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto da uno dei soggetti di cui al 
comma 1 o, in caso di assenza, dall’eventuale vicario; 

b) L’ordine di servizio viene numerato (con autonoma numerazione per ogni 
articolazione organizzativa), datato, inserito nell’apposito registro e portato a 
conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei. 

 
 
 

Articolo 38  -  L’atto di gestione organizzativa 
 

1. Nell’ambito delle competenze che rientrano nell’esercizio del potere di organizzazione del 
rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del personale, i soggetti che esercitano funzioni 
di direzione adottano propri atti di gestione organizzativa per le materie non altrimenti 
assoggettate alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento e degli indirizzi generali 
assunti dall’ente, ed in particolare, quelle inerenti: 

 
a) periodo di prova; 
b) diritti patrimoniali di natura retributiva; 
c) diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria; 
d) progressioni e avanzamenti e mutamenti di categoria, di posizione economica o di 

profilo; 
e) applicazione dei criteri previsti dai contratti collettivi e dagli atti di organizzazione 

dell’amministrazione in materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni  
di lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali; 

f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
g) sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro; 
h) procedure di mobilità; 
i) Sanzioni disciplinari ai sensi dell’articolo 55 bis del D. Lgs. 165/2001; 
j) risoluzione del rapporto di lavoro; 

 
2. Gli atti di gestione organizzativa hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati 

seguendo i canoni ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato 
e dei contratti collettivi di lavoro. 



CAPO VIII  -  DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

 
Articolo 39  -  Norme in contrasto 

 

1. Nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente 
Regolamento, non si applicano le preesistenti disposizioni regolamentari comunali in materia 
organizzativa che risultino contrastanti ed in ogni caso, in materia organizzativa, l’ordinamento 
comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla 
luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e dal presente Regolamento. 

 
 

 
CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PERSONALE 
DEL COMUNE DI SELVA DI CADORE 

 
a) E' attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione 
dell’esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell’assunzione di funzioni o incarichi e  
il correlato potere di denuncia alle competenti autorità; 
b) Nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l’organo stesso è interdetto al 
conferimento dell’incarico per tre mesi; 
c) Nel caso di cui al punto b), il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere 
accertato la nullità, comunica la circostanza all’organo conferente e al soggetto incaricato e dà 
avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura 
surrogatoria di seguito indicata; 
d) Entro quindici giorni dall’accertamento della nullità dell’incarico, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione invita l’organo surrogante a valutare la necessità di affidare 
nuovamente l’incarico di cui è stata accertata la nullità; 
e) Se l’organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l’obbligo 
giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenga opportuno mantenere l’incarico, 
procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci 
giorni, salvo norme che impongano termini più ampi. 
f) L’organo surrogante è così individuato: 
- il Consiglio comunale se l’affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta comunale; 
- la Giunta se l’affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio; 
- il Vice Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco; 
- il Segretario Generale se l’affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Settore; 
- il Sindaco se l’affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Generale; 
g) Prima di assumere un incarico attribuito dal Comune, l’interessato è tenuto a presentare una 
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate  
nel D.Lgs. 39/2013; 
h) Tale dichiarazione deve essere presentata anche nel corso dell’incarico con cadenza annuale; 
i) Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’ente in apposita voce della sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
j) Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in fase di redazione del provvedimento di 
nomina, ha cura di assicurare l’ottemperanza alle presenti disposizioni acquisendo agli atti, 
anteriormente alla sottoscrizione del decreto di nomina da parte del Presidente, la dichiarazione 
redatta su modulo predisposto dal Comune di insussistenza di una delle cause di inconferibilità o  
di incompatibilità indicate nel D.Lgs. 39/2013; 
k) In relazione alla verifica intermedia, in corso di incarico, la dichiarazione va acquisita entro il 30 
giugno di ogni anno. 


