
 
COMUNE  DI  MARCON 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE  
DEGLI UFFICI E SERVIZI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione  di Giunta Comunale n 104  del 11/06/2015  
 
 



 
 

2 

INDICE 
 

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Capo I – Principi 
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione       Pag 5   
Art. 2 – Criteri di organizzazione        Pag 5  
 
TITOLO II -  STRUTTURA 
 
Capo I – Struttura Amministrativa 
Art. 3 – Individuazione degli ambiti organizzativi      Pag 5  
Art. 4 – Struttura organizzativa        Pag 5 
Art. 5 – Uffici di progetto o tematici        Pag 6 
Art. 6 – Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco     Pag 6 
 
Capo II – Gli organi di direzione amministrativa 
Art. 7 – Il Segretario Generale        Pag 7   
Art. 8 – Le funzioni di direzione e coordinamento      Pag 7  
Art. 9 – Vicesegretario generale        Pag 8 
Art. 10 – Conferenza dei Responsabili di Settore      Pag 8 
Art. 11 – I Responsabili di struttura        Pag 8 
 
Capo III – Attribuzione di incarichi di Macrostruttura 
Art. 12-  Criteri generali per l’affidamento degli incarichi di posizione   Pag 9 
    organizzativa e durata   
Art. 13 - Graduazione delle posizioni organizzative e valutazione    Pag 9   
Art. 14 – Modalità di affidamento delle posizioni organizzative    Pag 9   
Art. 15 – Revoca dell’incarico        Pag 9 
Art. 16 – Sostituzione della posizione organizzativa     Pag 10 
Art. 17 – Sospensione posizione organizzativa      Pag 10 
 
Capo IV – L’organizzazione del lavoro 
Art. 18 – L’organizzazione del lavoro       Pag 10  
Art. 19 – Ulteriori compiti del responsabile di settore     Pag 11 
 
TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI 
 
CAPO   I – La dotazione organica 
Art. 20 – Principio di complessività e flessibilità      Pag 11  
Art. 21 – Determinazione della dotazione organica      Pag 11 
Art. 22 – Struttura della dotazione organica       Pag 11 
 
CAPO   II – Assegnazione del personale alle strutture organizzative 
Art. 23 – Assegnazione del personale alle strutture organizzative    Pag 12 
Art. 24 – La copertura dei posti vacanti       Pag 12 
Art. 25 – I profili professionali        Pag 12 
Art. 26 – Inquadramento ed assegnazione del personale agli uffici e servizi  Pag 13 
Art. 27 – Mobilità interna con cambio di profilo      Pag 13 
Art. 28 – Trasferimenti provvisori        Pag 14 
 
 



 
 

3 

CAPO   III – Inquadramento del personale e collocazione organizzativa 
Art. 29 – Le posizioni di lavoro        Pag 14 
 
CAPO IV – Responsabilità 
Art. 30 – Responsabilità         Pag 14 
Art. 31 – Patrocinio Legale         Pag 14 
Art. 32 – Copertura assicurativa        Pag 14 
 
 
TITOLO IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Capo I – Rapporti di lavoro 
Art. 33 – Gestione degli atti del personale       Pag 15 
Art. 34 – Part-time           Pag 15 
             
           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE 
Capo I-Principi 

 
Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità di organizzazione degli 

uffici e dei servizi attuando le previsione di cui al D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e successive 
modifiche, al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs  27 
ottobre 2009 n. 150, allo Statuto comunale e alle norme vigenti in materia. 

2. Il presente regolamento definisce, sulla base dei criteri generali espressi dal Consiglio Comunale, 
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e servizi e le modalità di conferimento della 
titolarità dei medesimi. 

3.  Con separati atti sono determinati: 
a) la dotazione organica intesa come l’insieme delle risorse umane necessarie per la gestione 

ottimale dell’attività dell’Ente; 
b) il modello organizzativo generale, l’individuazione delle strutture di maggiore rilevanza e 

l’attribuzione delle funzioni e delle competenze, compresa la definizione e l’attribuzione dei 
procedimenti amministrativi ai singoli responsabili delle strutture di massima dimensione, al 
fine di garantire la certezza dei tempi di chiusura del procedimento; 

c) la definizione dei programmi, progetti ed obiettivi pluriennali ed annuali da assegnare alle 
strutture dell’ente unitamente alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e la 
relativa  verifica dei risultati raggiunti; 

d) l’accesso agli impieghi, requisiti, modalità e procedure concorsuali per le assunzioni del 
personale; 

e) le procedure da seguire nei procedimenti disciplinari; 
f) il sistema di valutazione. 
 

Art. 2 - Criteri di organizzazione 
1. Il Comune di Marcon esercita le funzioni e le attività di competenza attraverso i propri uffici 

ovvero, nei termini di legge, attraverso convenzioni con altri enti o società partecipate secondo 
principi di efficienza ed efficacia. 

2. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento 
degli scopi istituzionali e si informa ai criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità 
e trasparenza della gestione, secondo principi di professionalità e responsbailità. 

3. L’assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare ed ai 
programmi e progetti dell’Amministrazione con particolare riferimento alle linee 
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e al Piano 
esecutivo di gestione e al Piano dettagliato degli obiettivi. 

4. L’organizzazione si ispira ai seguenti criteri: 
a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e quelle di 

gestione attribuite ai responsabili di settore. Le determinazioni per l’organizzazione degli 
uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 
organi presposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta 
salva l’informazione ai sindacati ove prevista dai contratti collettivi di lavoro nazionali; 

b) soddisfacimento delle esigenze degli utenti garantendo la trasparenza dell’azione 
amministrativa, il diritto di accesso agli atti, la semplificazione delle procedure, 
l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 

c) definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del personale; 
d) flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell’utenza sia ai nuovi e 

mutati programmi, progetti e obiettivi che l’Amministrazione intende realizzare; 
e) valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane; 
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f) valutazione di possibili forme di gestione alternativa rispetto alla gestione diretta di funzioni e 
servizi, anche alla luce del quadro normativo di riferimento per quanto concerne il costo del 
personale; 

g) competenza della Giunta per l’istituzione delle articolazioni organizzative che costituiscono le 
unità organizzative di massima dimensione (macro-organizzazione) e competenza del 
responsabile di settore, con poteri del datore privato, sulla base delle risorse attribuite, nella 
definizione dell’organizzazione degli uffici del settore assegnato. 

Ai fini del presente regolamento la denominazione di “responsabile di settore” è da intendersi 
riferito al responsabile della posizione organizzativa posto al vertice di un’unità organizzativa di 
massima dimensione, come individuata dalla Giunta con l’atto di macro-struttura dell’ente. 
 

TITOLO II – STRUTTURA 
Capo I- Struttura Amministrativa 

 
Art. 3 - Individuazione degli ambiti organizzativi 
La struttura organizzativa dell’Ente è composta da unità organizzative di diversa entità e 
complessità, individuate di norma per funzioni omogenee, destinate a svolgere attività operative, di 
supporto, di direzione, ovvero a conseguire obiettivi determinati o a realizzare programmi specifici. 

 
Art. 4 - Struttura organizzativa  
1. La struttura organizzativa del Comune si articola in Macrostruttura e Microstruttura. 
2. La Macrostruttura definisce gli ambiti organizzativi di massimo livello e le funzioni, in armonia 

con le scelte strategiche dell’Amministrazione. Essa è individuata ed approvata con delibera di 
Giunta Comunale su proposta del Segretario generale. Le unità organizzative che costituiscono 
la Macrostruttura assumono la denominazione di: A) “Settore”, che corrisponde alla struttura 
apicale di cui all’art. 15 del CCNL del comparto Regioni/EE.LL del 22/01/2004 essendo unità 
organizzativa di direzione e coordinamento generale con funzioni ad ampio raggio, 
sufficientemente omogenee. Può raggruppare nel suo interno servizi e uffici. B)“Servizio”che 
corrisponde a struttura organizzativa di livello immediatamente inferiore al settore, con una 
serie di funzioni omogenee e specifiche, e che può raggruppare uno o più uffici. All’interno del 
settore è prevista la mobilità delle risorse umane secondo esigenze derivanti dall’attuazione di 
programmi, dal raggiungimento di obiettivi o da esigenze di funzionamento degli uffici.  

3. I Responsabili di Macrostruttura: 
a) supportano gli organi e il segretario generale nella pianificazione, programmazione e 

controllo; 
b) provvedono, anche con la collaborazione ed il supporto delle unità organizzative 

subordinate, alla gestione dei servizi, al perseguimento degli obiettivi ed al controllo sul 
grado di raggiungimento degli stessi; 

c) assicurano il coordinamento delle unità organizzative collocate al loro interno ed il controllo 
di efficacia ed efficienza degli interventi realizzati. 

4.  L’incarico al vertice della Macrostruttura è assegnato dal Sindaco con atto di nomina di cui 
all’art. 50 del D. Lgs 267/2000. 

5.   La Microstruttura, costituita dagli uffici, è definita dal responsabile di settore con propria 
determinazione organizzativa nel rispetto di previsioni legislative, dei criteri generali 
eventualmente fissati dalla Giunta con atti di indirizzo e dai contratti collettivi nazionali. 

6.  Con determinazione organizzativa il responsabile di settore provvede ad assegnare a sè o ad 
altro dipendente di cat. D il coordinamento del personale assegnato al servizio, la responsabilità 
dei procedimenti e di ogni altro adempimento inerente i procedimenti riferibili a ciascun 
servizio. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al periodo precedente è 
considerato responsabile del procedimento il funzionario apicale del settore. 
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7.  L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui all’art. 7 della L. 241/90 e indicati in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’ente. 

8.   I servizi e gli uffici nell’ambito di ciascuna Macrostruttura provvedono alla gestione operativa 
delle attività ed al relativo controllo; essi devono essere caratterizzati dalla massima 
comunicabilità reciproca delle informazioni e delle esperienze fra gli operatori, per la 
complementarietà dei ruoli e per l’elevata ed immediata possibilità di interscambio e 
sostituzione, nel rispetto dei profili professionali. Fermo restando il rispetto delle declaratorie 
professionali stabilite dall’all. A) al CCNL 1999, l’assenza anche momentanea di un dipendente 
è costantemente garantita da idonee misure di sostituzione ed interscambio da parte degli altri 
dipendenti secondo indirizzi dati dal responsabile di settore.  

9.   A cura del servizio competente in materia di  personale è tenuto costantemente aggiornato il 
documento che riporta l’articolazione della struttura organizzativa in tutte le sue componenti 
nonchè le macrofunzioni delle strutture di massima dimensione. A tale servizio dovranno 
pertanto essere trasmesse da parte dei responsabili di settore le determinazioni organizzative 
assunte per la definizione della Microstruttura. 

10. La Giunta Comunale in fase di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione attribuisce le 
risorse umane in termini di professionalità e di numero ai Responsabili di settore in relazione 
agli obiettivi e alle funzioni ad essi assegnati. Per lo svolgimento delle funzioni che la legge 
attribuisce al segretario generale questi si avvale delle strutture organizzative dell’ente e dei 
relativi settori. 

11. La Giunta Comunale è competente per le eventuali variazioni della Macrostruttura che possono 
essere apportate congiuntamente all’approvazione del PEG ovvero in qualsiasi momento si 
rendano necessarie ed opportune. In sede di approvazione del PEG la Giunta aggiorna le 
eventuali direttive per i conseguenti atti di definizione della Microstruttura in rapporto ai 
programmi e obiettivi dell’ente. 

12. La Macrostruttura (organigramma) dell’Ente nonchè le macro competenze attribuite 
(funzionigramma) costituiscono documento attuativo del presente atto regolamentare e sono 
approvate con apposito atto organizzativo della Giunta comunale. 

 
Art. 5 - Uffici di progetto o tematici 
1. La Giunta  comunale può istituire uffici tematici o di progetto per rispondere ad esigenze di 

flessibilità e di adeguamento dell’organizzazione in riferimento a obiettivi specifici di mandato 
amministrativo e/o a necessità  operative contingenti. Questi uffici di regola dipendono dal 
Segretario generale salvo quanto disposto al comma successivo, hanno durata limitata nel tempo, 
devono raggiungere obiettivi fissati in tempi prestabiliti sulla base delle risorse umane e 
finanziarie predeterminate. 

2. Con provvedimento di istituzione dei suddetti uffici può essere indicata l’unità di massimo 
livello in cui gli stessi sono ricondotti per l’ambito programmatorio, nonchè quelli a cui debbono 
funzionalmente collegarsi. In sede di istituzione degli uffici di progetto o tematici, viene 
disciplinata anche l’utilizzazione del personale ivi assegnato. I responsabili degli uffici tematici o 
di progetto possono essere titolari di posizione organizzativa, in tal caso il Sindaco con proprio 
atto provvede all’assegnazione di tale funzione, purchè si tratti di personale di cat. D), e 
stabilisce la durata  dell’ufficio e del relativo incarico. 

 
Art. 6 - Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco 
1. La Giunta Comunale può istituire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 90 del D. Lgs 267/2000 

uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo. 

2. Per la cura e la comunicazione esterna, il Sindaco può costituire l’Ufficio stampa posto alle 
proprie dirette dipendenze. Il Sindaco può altresì fare ricorso, per l’esercizio delle sue funzioni, 
ad un proprio portavoce nei limiti e termini della legge. 
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3. Agli uffici di cui ai commi precedenti del presente articolo possono essere assegnati dipendenti 
dell’Ente ovvero collaboratori assunti a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, 
con le modalità previste nel regolamento sull’accesso agli impieghi. I rapporti di lavoro e/o 
incarichi posti in essere in attuazione ai precedenti commi, non possono eccedere la durata del 
mandato del Sindaco. Ferma restando la dipendenza funzionale nei confronti del Sindaco il 
personale assegnato a tali uffici dipendono gerarchicamente dal responsabile indicato nel 
provvedimento istitutivo degli uffici stessi o, in mancanza, dal Segretario generale. 

4. I contratti dei collaboratori a termine previsti dal presente articolo sono sottoscritti dal Sindaco,  
previa delibera della Giunta comunale.  

 
Capo II – Gli organi di direzione amministrativa 

 
Art. 7 - Il Segretario Generale 
1. Al Segretario Generale, oltre a quanto previsto nell’art. 97 del D.Lgs 267/2000, competono le 

seguenti funzioni: 
- previo provvedimento del Sindaco, può esercitare le funzioni di responsabile di Macrostruttura; 
- roga tutti i contratti in cui il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali 

nell’interesse dell’ente; 
- può partecipare, ove richiesto, alle riunioni delle  commissioni consiliari; 
- può partecipare, ove richiesta la sua consulenza, alla fase istruttoria e costitutiva del processo 

deliberativo; 
- cura il piano di formazione dei dipendenti comunali; 
- presiede il Nucleo di valutazione; 
- è il responsabile della prevenzione della corruzione; 
- svolge attività in materia di controlli interni attribuitegli dal D.L.174/2012 convertito in legge 

n.213/2013. 
2. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli 

iscritti all’apposito Albo secondo procedure stabilite dalle leggi. Il rapporto di lavoro è stabilito 
da appositi contratti collettivi nazionali. La valutazione del Segretario è effettuata dal Sindaco. 

 
Art. 8 - Le funzioni di direzione e coordinamento 
1. Al Segretario Generale compete la direzione e il coordinamento della struttura organizzativa 

dell’Ente. 
2.  La funzione di direzione si esplica nelle attività di programmazione e controllo delle attività. 
3. Il Segretario sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficienza ed 

efficacia. Sulla base degli indirizzi programmatici degli organi di governo ed in stretta 
collaborazione con i responsabili di settore, cura la predisposizione del piano dettagliato degli 
obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione. 

4. Il Segretario può adottare gli atti e provvedimenti di spesa e di acquisizione delle entrate relativi 
alle sue competenze. 

5. Inoltre il Segretario : 
a) presiede la conferenza dei responsabili di settore di cui al successivo art.10;  
b) risolve i conflitti di competenza tra le unità organizzative di massimo livello; 
c) presiede la delegazione trattante di parte pubblica; 
d) dirige il processo finalizzato al controllo di gestione; 
e) emana circolari per disciplinare le fasi dei procedimenti e la forma degli atti connessi. 

6. Il Segretario generale coordina l’azione delle strutture di massimo livello, è garante dei percorsi 
di pianificazione, programmazione e budgeting, controllo strategico, organizzazione, sistemi 
informativi e comunicazione; attribuisce ai responsabili di settore gli incarichi di responsabilità 
non altrimenti previsti negli atti di programmazione degli organi di governo. 
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Art. 9 - Vicesegretario Generale 
1. L’ente provvede ad individuare un Vicesegretario esclusivamente fra i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per l’accesso al corso-concorso per l’iscrizione all’Albo dei 
Segretari comunali e provinciali, a cui affidare il compito di coadiuvare il Segretario generale e 
sostituirlo in caso di vacanza o assenza o impedimento. 

2. In caso di impedimento o assenza del Vicesegretario, il Sindaco potrà incaricare altra figura 
professionale, dipendente dell’Ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 

3. In caso di convenzione tra enti per le funzioni del segretario generale, il Sindaco capofila nomina 
il Vicesegretario preposto alla sostituzione del segretario assente. 

 
Art. 10 - Conferenza dei Responsabili di Settore 
1. La Conferenza dei responsabili di settore è composta dal Segretario generale che la presiede e 

dagli incaricati di posizione organizzativa ed ha il compito di: 
a) supportare il Segretario generale nella programmazione, nel coordinamento della gestione e 

nel controllo; 
b) supportare il Segretario nell’individuazione dei problemi gestionali ed organizzativi e nella 

proposizione delle relative ipotesi di soluzione; 
c) favorire la verifica preventiva e successiva sulla compatibilità tecnica degli indirizzi politici-

amministrativi; 
d) tradurre ove necessario gli indirizzi dell’Amministrazione in piani di intervento intersettoriali; 
e) proporre semplificazioni e innovazioni organizzative; 
f) elaborare i criteri per la verifica del raggiungimento di obiettivi intersettoriali e realizzare il 

confronto e lo scambio di valutazioni sull’andamento dell’ente; 
g) discutere e risolvere i problemi organizzativi e gestionali che richiedono integrazione di 

comportamenti. 
2. La Conferenza si riunisce con cadenza almeno quindicinnale. 
 
Art. 11 - I Responsabili di struttura 
1. Spetta ai Responsabili di settore, nominati dal Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs 267/2000, la 

direzione degli uffici e di servizi. Spetta ad essi l’adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno. 

2. I Responsabili di settore: 
a) operano sulla base degli indirizzi politici definiti dall’Amministrazione e dalle direttive del 

Segretario Generale; 
b) rispondono dell’esercizio delle proprie funzioni al Segretario Generale; 
c) sono responsabili del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione delle attività 

propedeutiche al loro raggiungimento; 
d) concorrono all’individuazione delle risorse ed individuano i profili professionali necessari 

allo svolgimento dei compiti d’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del 
documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

e) concorrono alle rilevazioni delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali 
del settore loro assegnato o alla situazione finanziaria dell’ente anche in occasione 
dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

f) irrogano la sanzione disciplinare del rimprovero verbale; 
g) controllano e valutano il lavoro del personale assegnato; 
h) esercitano tutte le funzioni loro attribuite da norme di legge, statuti e regolamenti. 

3. Il Responsabile di struttura in fase di programmazione: 
a) redige gli schemi di programma previsti dalla Relazione previsionale e programmatica sulla 

base degli indirizzi dell’amministrazione; 
b) predispone gli obiettivi e le linee guida di attuazione del PEG con riferimento al proprio 

centro di responsabilità dando particolare rilievo alle connessioni intersettoriali; 
In fase di gestione: 
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a) si attiva per il raggiungimento degli obiettivi assegnategli; 
b) adotta le azioni e le misure organizzative necessarie a garantire l’ottimale erogazione dei servizi; 
c) propone e recepisce e comunque negozia  le variazioni del piani esecutivo di gestione. 
In fase di controllo: 
a) garantisce un costante monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi; 
b) fornisce al Segretario generale e alla struttura preposta i report richiesti; 
c) predispone la relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 
 

Capo III- Attribuzione di incarichi di Macrostruttura 
 
Art. 12 - Criteri generali per l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa e durata. 
1. Il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa viene effettuato sulla base della 

competenza professionale, dell’esperienza e capacità dimostrata anche in precedenti esperienze 
lavorative, di studio, di ricerca tenuto conto delle valutazioni annuali.  

2. L’incarico viene attribuito dal Sindaco con proprio atto a personale di categoria D e resta vigente 
fino a nomina o conferma di cui al successivo comma 3).  

3. Il Sindaco neo-eletto, entro 90 giorni dal suo insediamento, nomina o conferma per iscritto i 
responsabili di settore per  la durata di un anno dal suo insediamento. Alla scadenza del primo 
anno di mandato il Sindaco procede alle nomine dei responsabili di settore fino alla fine del 
proprio mandato. 

4. Non può essere conferito l’incarico al personale che nell’ultimo biennio abbia conseguito una 
valutazione negativa, o ricevuto note di demerito, o che sia a tempo parziale, di qualunque tipo, 
per un periodo superiore ad un anno. 

5. Ai dipendenti incaricati di posizione viene attribuito un trattamento accessorio composto 
dall’indennità di posizione e dall’indennità di risultato, nei limiti degli  importi minimi e massimi 
contrattualmente stabiliti, assorbente tutte le competenze accessorie ivi compreso lo straordinario 
con l’eccezione delle eventuali fattispecie previste dai CCNL vigenti. 

 
Art. 13 - Graduazione delle posizioni organizzative e valutazione 
1. La graduazione delle posizioni organizzative è definita con atto della Giunta nell’esercizio del 

proprio potere di organizzazione su proposta del Nucleo di valutazione. 
2. Le prestazioni, le competenze organizzative e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati 

sono soggetti a valutazione annuale, nei termini e modalità previste nel regolamento sulle 
performance,  ai fini della retribuzione di risultato. 

 
Art. 14 - Modalità di affidamento delle posizioni organizzative 
1. L’affidamento di nuovi incarichi è preceduto dalla pubblicazione di avviso nel quale sono 

indicati i requisiti e condizioni per l’affidamento degli incarichi. 
2. In caso di assenza di candidati, il Sindaco procede alla nomina di un dipendente in cat. D) 

dell’ente oppure procede, se possibile, ad acquisire dall’esterno la risorsa. 
 
Art. 15 - Revoca dell’incarico 
1. Gli incarichi di cui ai precedenti articoli possono essere revocati prima della scadenza nei 

seguenti casi: 
a) inosservanza delle direttive degli organi di governo  e del segretario generale; 
b) risultati insufficienti della gestione; 
c) motivate esigenze organizzative. 

     Il verificarsi delle ipotesi di cui alla lett. b) deve essere certificato dalle risultanze del sistema di 
valutazione. 

2. La revoca dell’incarico deve essere comunicata preventivamente per iscritto e motivata. 
Costituisce adeguata motivazione la riorganizzazione della struttura dell’ente. 
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3. Nelle ipotesi in cui la revoca sia stata disposta in conseguenza ai punti a) e b) del precedente 
comma, il responsabile di settore può attivare entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione della revoca dell’incarico, il contradditorio con l’eventuale assistenza di un 
procuratore o di un rappresentante della sigla sindacale a cui aderisce, presentando le sue 
controdeduzioni ovvero chiedendo un incontro con il Sindaco, assistito eventualmente dal 
Segretario generale. Decorsi inutilmente i termini ovvero in caso di mancato accoglimento delle 
controdeduzioni, il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza. 

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti anche in materia di responsabilità disciplinare. 

 
Art. 16 - Sostituzione della posizione organizzativa 
1. All’interno del settore la posizione organizzativa individua, previa consultazione con il 

Sindaco, con atto scritto i dipendenti di categoria D) preposti alla sua sostituzione fino ad un 
massimo di 30 giorni anche consecutivi in un anno solare, al fine di garantire il funzionamento 
dei servizi. 

2. L’individuazione viene effettuata con atto scritto ed ha durata massima di un anno solare. 
3. Al sostituto spetta l’adozione di tutti gli atti necessari a garantire la funzionalità degli uffici e 

servizi e il rispetto dei tempi dei procedimenti nonché l’assunzione di determinazioni e di 
delibere con l’apposizione dei pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e il visto di 
copertura sugli atti. E’ esclusa da parte dei sostituti l’adozione dei seguenti atti: atti 
programmatori, di pianificazione e a valenza generale (piani urbanistici, piano opere pubbliche, 
piani in ambito sociale, piani derivanti dalla normativa del commercio, programmazione del 
fabbisogno del personale ed eccedenze del personale, bilancio di previsione e consuntivo, 
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, peg e pdo e 
loro variazioni, variazione di bilancio, regolamenti, statuto comunale), l’indizione e la 
presidenza di gare o affidamenti di beni, servizi e lavori al di sopra di euro 20.000,00, 
presidenza di commissioni concorsi e commissioni in generale, stipulazione di atti notarili e di 
contratti pubblici, la gestione del personale (ad eccezione di ferie, congedi e permessi brevi 
nell’ambito del servizio di appartenenza). Tali atti esclusi restano di competenza della 
posizione organizzativa. 

4. Nel caso l’assenza si prolunghi oltre i termini di cui al primo comma, le funzioni della 
posizione organizzativa sono attribuite dal sindaco ad altra posizione organizzativa, tenuto 
conto della professionalità ed esperienza maturate, o al segretario generale.  

 
Art. 17 - Sospensione posizione organizzativa 
1. Fatti salvi i casi di congedo obbligatorio e facoltativo e nei casi di altre fattispecie previste e 

tutelate dalla norma, alla posizione organizzativa che si assenti dal lavoro per un periodo 
continuativo superiore a 6 mesi, può essere sospesa la titolarità dell’incarico fino al rientro al 
lavoro. In tal caso la posizione organizzativa può essere conferita  ad altro dipendente dell’Ente 
di cat. D o a terzi esterni. 

2. Alla posizione organizzativa sospesa non viene corrisposta l’indennità di posizione mentre 
l’indennità di risultato verrà corrisposta in base al grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati con il piano esecutivo di gestione. 

 
Capo IV – L’organizzazione del lavoro 

 
Art. 18 - L’organizzazione del lavoro 
1. Nella gestione delle strutture e delle risorse, i responsabili hanno la responsabilità e la capacità 

del datore di lavoro relativamente all’organizzazione delle attività e degli uffici. Spetta ai 
responsabili adottare un’organizzazione adatta al tipo di obiettivi assegnati. 

2. Nell’organizzazione delle proprie attività i responsabili di settore sono tenuti a seguire i criteri 
volti a favorire l’integrazione, a garantire maggiore produttività ed ad aumentare il livello di 
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soddisfazione e coinvolgimento del personale. A tal fine: adottano scelte operative che 
favoriscano la flessibilità  nell’utilizzo delle risorse, superando la frammentazione attraverso un 
maggiore accorpamento di funzioni in uno stesso servizio; adottano scelte operative che 
superino la rigida divisione del lavoro fra diversi operatori e favoriscano l’allargamento e 
l’arricchimento degli stessi, al fine di aumentare la varietà della singola mansione individuale e 
accrescere le conoscenze sull’intero processo, la capacità di adattamento e di autorealizzazione 
da parte dei singoli individui; favoriscano la funzione di responsabilizzazione degli operatori al 
fine di accompagnare la crescita professionale del personale; promuovano il lavoro di gruppo  e 
la collaborazione tra settori per migliorare l’integrazione tra le strutture dell’ente. 

 
Art. 19 - Ulteriori compiti del responsabile di settore. 
1. I responsabili di settore, curano l’esercizio delle funzioni attribuite ai Servizi di competenza, 

attuano al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi generali espressi 
dall’Amministrazione e realizzano gli obiettivi fissati dagli organi. A tal fine si avvalgono del 
personale assegnato, cui possono attribuire, con atto organizzativo e fermo restando il rispetto 
delle declaratorie professionali, facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa da svolgersi 
nell’ambito deli indirizzi suddetti e delle direttive impartite. 

2. Al personale assegnato, conformemente all’inquadramento professionale, può essere attribuita la 
qualità di responsabile del procedimento amministrativo con tutti i compiti indicati dall’art. 6 
della L. 241/90.  

 
TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI 

Capo I – La dotazione organica 
 
Art. 20 – Principio di complessività e flessibilità 
In ossequio al principio di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, la dotazione organica 
dell’Ente esprime l’unicità del contingente di personale, distinto esclusivamente per singola 
categoria professionale, e rappresenta uno strumento gestionale di massima flessibilità 
dell’organizzazione e dell’impiego delle risorse umane. 
 
Art. 21 – Determinazione della dotazione organica 
La Giunta comunale delibera la dotazione organica complessiva dell’Ente sulla base 
dell’individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità; della rilevazione delle eccedenze di 
personale in relazione alle esigenze funzionali emerse sulla base della rilevazione dei carichi di 
lavoro e della revisione, razionalizzazione e riprogettazione dei processi di lavoro, nonché in 
funzione delle esigenze di flessibile adeguamento dell’articolazione organizzativa generale ai 
compiti ed ai programmi dell’Amministrazione comunale. 
 
Art. 22 – Struttura della dotazione organica 
1. La dotazione organica dell’Ente è costituita dall’elenco dei posti a tempo indeterminato 

effettivamente previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale, 
indipendentemente dall’articolazione strutturale del Comune. Il complesso delle posizioni 
funzionali, presenti in dotazione organica, costituisce il ruolo organico unitario e complessivo 
dell’Ente. 

2. Nell’ambito della dotazione organica è dinamicamente individuato, con appositi atti 
organizzativi assunti dal servizio Personale, per ciascuna categoria o profilo professionale, il 
relativo contingente di personale in servizio. 

 
 
 
 



 
 

12 

Capo II – Assegnazione del personale alle strutture organizzative 
 
Art. 23 – Assegnazione del personale alle strutture organizzative 
1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato alle articolazioni strutturali dell’Ente 

secondo il criterio della massima flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in 
funzione esclusiva dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento 
degli obiettivi programmati. Nel rispetto della categoria e del profilo di appartenenza il 
personale può essere assegnato a qualunque unità organizzativa dell’Ente. 

2. L’attribuzione delle risorse umane alle macrostrutture, ed eventualmente al Segretario Generale,  
in termini di professionalità e di numero, è effettuata anche in forma confermativa, in sede di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o attraverso le relative variazioni. 

3. L’assegnazione del personale alle strutture organizzative è effettuata dalla Giunta, mentre la 
ripartizione funzionale del personale tra i diversi uffici e servizi è definita dai Responsabili di 
settore per gli ambiti di rispettiva competenza. 

4. Al fine di far fronte ad esigenze particolari, connesse con il carico lavorativo di un Settore o di 
altra unità organizzativa, o all’attivazione di un progetto speciale, il Segretario Generale può 
disporre nel corso dell’esercizio finanziario, su domanda o d’ufficio, l’assegnazione di uno o più 
dipendenti ad altro settore. I trasferimenti di cui al presente comma sono disposti per un periodo 
massimo di un anno. 

 
Art. 24 – La copertura dei posti vacanti 
1. La copertura dei posti vacanti può avvenire mediante procedure selettive pubbliche, assunzione 

di soggetti appartenenti alle categorie protette, assunzione di soggetti idonei in precedenti 
procedure selettive pubbliche, progressione verticale, mobilità interna o esterna, nei limiti e con 
le modalità stabilite dalla legge. 

2. Il piano triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali, di competenza 
della giunta comunale, sono elaborati sulla base delle proposte pervenute dai responsabili di 
Macrostruttura che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 
istituzionali delle strutture cui sono preposti. 

3. Non si può dar corso ad alcuna assunzione né instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto in assenza della ricognizione annuale di cui all’art. 21. 

 
Art. 25 – I profili professionali   
1. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie di ciascuna 

categoria ed identificano specifiche aree di competenze teorico-pratiche, necessarie per svolgere 
determinati compiti. 

2. A ciascun profilo professionale corrisponde un insieme di posizioni di lavoro affini, accomunate 
dall’omogeneità del contenuto concreto delle mansioni nell’ambito della medesima categoria 
contrattuale. 

3. Fermo restando quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, il sistema dei profili professionali 
è approvato dalla Giunta, su proposta dell’ufficio personale sentiti il Segretario generale ed i 
responsabili di settore, con l’approvazione della Dotazione Organica che dovrà contenere 
l’elenco dei profili professionali. 

4. Tale sistema può essere modificato per effetto di assegnazione ad altra posizione di lavoro, 
previa verifica del possesso delle competenze necessarie, del titolo di studio e dei requisiti 
professionali richiesti per il profilo, entro i limiti delle declaratorie professionali delle categorie 
come stabilite dai CCNL vigenti. 

5. I profili professionali sono attribuiti limitatamente ed esclusivamente al personale in servizio, 
mentre le posizioni dotazionali vacanti sono rappresentate mediante riferimento alla sola 
categoria contrattuale cui è ascritto il posto previsto in dotazione organica, con successiva 
costruzione della professionalità necessaria da operarsi, al momento dell’impiego della posizione 
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medesima, mediante il relativo avviso di reclutamento od altri provvedimenti di acquisizione 
delle risorse umane. 
 

Art. 26 – Inquadramento ed assegnazione del personale agli uffici e servizi 
1. L’inquadramento nella categoria contrattuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma 

non quella della specifica posizione lavorativa. 
2. Con riguardo ai contenuti del profilo professionale, il dipendente è assegnato dal responsabile di 

riferimento ad una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni 
equivalenti a quelli connessi al profilo professionale ricoperto. 
 

Art. 27 – Mobilità interna con cambio di profilo 
1. Per mobilità interna si intende il mutamento della posizione di lavoro di pari categoria che può 

comportare anche una modifica del profilo professionale, nel rispetto dei titoli professionali 
eventualmente necessari. Tale procedura può essere attivata: 
a) Per la copertura di posti vacanti, nei casi individuati nel piano del fabbisogno di personale; 
b) Per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, secondo quanto previsto dal 

codice civile. 
2. La mobilità interna può essere obbligatoria o volontaria e può essere riservata a personale 

appartenente a particolari profili o a determinate strutture. 
3. Si procede alla mobilità interna volontaria mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di apposito 

avviso, da redigere esclusivamente a fini notiziali, senza obbligo di predeterminazione di 
punteggi: la scelta avviene previo esame di tutte le domande pervenute, sulla base di titoli di 
studio e culturali, e di criteri di professionalità attestata dal curriculum, da combinarsi in 
funzione delle caratteristiche dei programmi da svolgere nella rispettiva unità organizzativa. La 
scelta viene formalizzata dal Segretario Generale in un atto motivato che esplicita i criteri 
utilizzati, senza obbligo di graduatorie formali. Essa dovrà tenere conto delle esigenze 
organizzative generali dell’ente ed in particolare della necessità di non sguarnire i posti che 
richiedono un alto grado di specializzazione o per i quali non sarebbe possibile garantire il 
mantenimento del livello dei servizi erogati. A parità di condizioni accertate per la mobilità 
d’ufficio prevarrà la condizione di minore età di servizio nell’ente, ferma restando la possibilità 
del ricorso alla mobilità volontaria da parte del dipendente con maggiore anzianità di servizio. 

4. Il processo di mobilità interna è diretto dal responsabile della settore competente in materia di 
personale e organizzazione. 

5. In caso di esubero di personale, o quando i posti da assegnare sono più dei volontari e/o non vi è 
alcun volontario per coprire qualche posto, si procede con la mobilità interna d’ufficio, 
destinando a questi posti il personale utilizzando i criteri sopra indicati. 

6. La mobilità interna d’ufficio si applica altresì in caso di: 
a) Inidoneità totale di un dipendente alle mansioni affidategli, previa verifica della possibilità di 

collocamento nel suo settore; 
b) Accertata incompatibilità ambientale di un dipendente, in applicazione della legge 27/3/2001, 

n. 97; 
c) Modifica della posizione di lavoro ritenuta necessaria per assicurare una migliore allocazione, 

qualitativa e/o quantitativa, delle risorse umane fra le varie unità organizzative dell’ente (nel 
rispetto dell’equivalenza delle mansioni/profili), in ragione della distribuzione dei carichi 
funzionali di lavoro e del corretto utilizzo del personale secondo le attitudini e aspirazioni 
personali individuali; 

d) In caso di eccedenza di personale accertata ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 165/2001 in 
relazione ad esigenze funzionali, ove sia acclarato il fabbisogno di personale presso altre 
articolazioni organizzative dell’ente, la mobilità d’ufficio con cambio di profilo è disposta 
fermi restando i titoli professionali necessari all’inquadramento nella categoria professionale. 

7. Gli atti adottati all’esito delle procedure sono comunicate alle OO.SS. ed alle RSU. 
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Art. 28 – Trasferimenti provvisori 
1. Per far fronte ad esigenze straordinarie ed eccezionali, è possibile disporre il trasferimento 

temporaneo, anche a tempo parziale, del personale dipendente, che comporti anche un cambio 
del profilo professionale.  

2. I trasferimenti di cui al presene articolo sono disposti dal Segretario generale sentiti i 
responsabili dei settori ed il dipendente interessato, per un periodo massimo di un anno da 
indicare nel provvedimento. 

3. Non costituisce trasferimento l’assegnazione delle risorse umane di cui all’art. 4 comma 2 
 

Capo III – Inquadramento del personale e collocazione organizzativa 
 
Art. 29 – Le posizioni di lavoro 
1. L’assegnazione del personale ad una specifica posizione di lavoro è effettuata dal responsabile di 

settore con l’adozione di atti organizzativi di diritto comune. 
2. Nell’assegnare il dipendente alla posizione di lavoro il responsabile di settore tiene conto sia 

delle esigenze di servizio che delle competenze detenute dal lavoratore. 
3. Nel rispetto delle norme vigenti e delle effettive competenze del dipendente, la posizione di 

lavoro assegnata può essere modificata dal responsabile per esigenze di servizio in ogni 
momento all’interno del settore di appartenenza e nell’ambito delle mansioni per le quali è stato 
assunto o equivalenti. 

4. Per obiettive esigenze di servizio, il personale può essere adibito a mansioni proprie della 
qualifica immediatamente superiore esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dalla 
legge. 

 
Capo IV – Responsabilità 

 
Art. 30 - Responsabilità 
1. Tutti i dipendenti concorrono, in relazione alla categoria di inquadramento ed alla posizione di 

lavoro in cui sono collocati, alla responsabilità dei risultati conseguiti dalle strutture 
organizzative alle quali sono assegnati. 

2. Il personale (sia il personale dipendente che il personale incaricato di funzioni dirigenziali) è 
tenuto al rispetto del codice di comportamento ed agli obblighi dei dipendenti così come previsti 
dai rispettivi CCNL e da ogni altra norma in materia. 

3. Il personale è, altresì, responsabile dei documenti, atti ed attrezzature e valori che gli sono 
affidati. 

4. Gli agenti contabili ed ogni dipendente che abbia maneggio di denaro dell’Ente, o sia incaricato 
della gestione dei beni dell’Ente deve rendere conto della relativa gestione ed è soggetto alle 
norme ed alle procedure previste dalle leggi vigenti. 
 

Art. 31 – Patrocinio Legale 
L’Ente, anche a tutela di propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di 
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e/o atti direttamente 
connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio 
carico gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse, con diritto di 
ripetizione delle somme in caso di condanna o negli altri previsti dalla norma. 
 
Art.32-Copertura assicurativa 
Contro i rischi conseguenti all’espletamento delle loro funzioni, nei limiti previsti dalla legge, al 
Segretario generale, ai dipendenti  formalmente designati quali posizioni organizzative e ai 
dipendenti nominati responsabili di procedimento nonché nelle altre fattispecie previste dalla 
norma, è prevista, a carico dell’Ente, la copertura assicurativa per colpa lieve. 
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TITOLO IV – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I-Rapporti di lavoro 

 
Art. 33 – Gestione degli atti del personale 
1. Gli atti interni di gestione operativa del personale assegnato al settore competono ai rispettivi 

responsabili. Gli atti di gestione amministrativa e contabile competono al settore Personale. 
2. Tutti i contratti di lavoro, compresi quelli relativi a personale sono stipulati dal responsabile del 

settore personale in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, al quale compete anche 
l’adozione dei provvedimenti di risoluzione, ad eccezione di quelli di cui all’art. 6 del presente 
regolamento. 

3. I provvedimenti relativi alla risoluzione dei contratti per mancato superamento del periodo di 
prova sono adottati a seguito di relazione scritta e motivata dal responsabile al quale il 
dipendente è funzionalmente assegnato. 

4. I provvedimenti di risoluzione dei contratti per motivi diversi dal mancato superamento del 
periodo di prova sono adottati previo espletamento delle procedure disciplinari o di valutazione 
dei risultati, o altre procedure previste per la risoluzione del rapporto di lavoro dai CCNL o dalla  
normativa vigente. 

 
Art. 34 – Part-time  
L’amministrazione può costruire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, a richiesta dei 
dipendenti e previa valutazione da parte del dirigente, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti 
di lavoro a tempo parziale. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento 
della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. 
1. Il personale interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia per 

esigenze personali, sia per assumere un’altra attività lavorativa, deve presentare una specifica 
richiesta scritta al responsabile di settore, indicando l’eventuale ulteriore attività lavorativa che 
intende svolgere. La domanda del dipendente è sottoposta ad una valutazione del responsabile di 
settore finalizzata a verificare la compatibilità del part-time richiesto alle esigenze organizzative 
del settore ed alla mancanza di un conflitto di interesse con l’attività extra-impiego che il 
dipendente intende svolgere. Il responsabile di settore invia la richiesta del dipendente corredata 
dal proprio parere in merito all’assegnazione del part-time al responsabile del settore personale il 
quale provvede ad assumere gli atti conseguenti. 

2. In considerazione della specifica responsabilità inerente il ruolo, il part time non può essere 
concesso al personale titolare di posizione organizzativa, fatto salvo che per particolari deroghe 
previste dalle norme di legge e dal presente regolamento. 

3. L’amministrazione verifica periodicamente che l’andamento del part-time sia in linea con le 
politiche e con gli obiettivi programmati dall’Ente. 

4. L’amministrazione informa con cadenza semestrale i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 
2 del CCNL dell’1/4/1999 sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle 
stesse e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario. 

 
 
 
 
 
 
 


