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PARTE I – PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 
 

ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e servizi del Comune, nel rispetto dei 

criteri generali di organizzazione stabiliti dal consiglio comunale, e l’accesso agli impieghi. 

2. I regolamenti speciali comunali non possono introdurre deroghe al presente regolamento se non 

mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. 

 

 

ARTICOLO 2 – Definizioni 

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

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

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

b) uffici e servizi: rappresentano suddivisioni interne ai settori, di natura non rigida e definitiva, ma 

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

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

quantitativa delle attività e risorse professionali, tecniche ed economiche. 

c) responsabili dei servizi: personale di qualifica apicale o non dirigenziale che sia responsabile di 

uffici e servizi. 

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

direttive generali per la realizzazione. 

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

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

individuati dagli organi di governo mediante atti di indirizzo. 

 

 

ARTICOLO 3 – Finalità del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento si pone l’obiettivo di individuare la struttura organizzativa e i meccanismi 

operativi più adeguati e funzionali alla realizzazione dei programmi e delle funzioni del comune, 

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

valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane. 

2. La massima flessibilità e una continua revisione sono necessario corollario a garantire una risposta 

idonea e tempestiva alla mutevolezza del contesto. 

 

 

ARTICOLO 4 – Atti di Organizzazione 

 

1. L’ordinamento degli uffici e servizi per quanto non previsto dal presente regolamento è disciplinato 

mediante atti di organizzazione adottati, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dalla giunta, 

dal segretario generale, dal direttore generale, se nominato, e dai responsabili dei servizi. 

 

 

ARTICOLO 5 – Funzione dei Responsabili dei Servizi 

 

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

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

2. I responsabili dei servizi hanno la responsabilità della gestione, a tal fine attuano gli indirizzi, 

realizzano gli obiettivi ei programmi elaborati con il loro contributo dagli organi politici. I 

responsabili dei servizi partecipano, se invitati, alle riunioni della giunta del consiglio e delle 

commissioni consiliari, e sono tenuti a fornire gli atti e la informazioni utili all’espletamento del 

mandato. 

3. Il responsabile del servizio è tenuto e sottoporre all’amministrazione proposte e progetti per la 

risoluzione di problemi, l’individuazione di servizi innovativi o il miglioramento dei livelli di 

efficacia ed efficienza dell’attività in essere. 
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ARTICOLO 6 – Relazioni Sindacali 
1. I responsabili dei servizi curano le relazioni sindacali nel proprio ambito di competenza. Informano e 

coinvolgono le organizzazioni sindacali tutte le volte che ciò sia previsto da norma di legge o 

contrattuale, ovvero lo ritengano opportuno in base alla specificità della materia. 

 

 

ARTICOLO 7 – L’Organizzazione 

 
1. L’organizzazione del comune è strutturata in aree funzionali a ciascuna delle quali è preposto con 

funzione di responsabile un apicale. 

 

 

ARTICOLO 8 – Dotazione Organica 

 

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

sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. Essa è deliberata dalla giunta comunale, su proposta 

del sindaco, sentito il segretario comunale oppure, ove esista, il direttore generale. 

2. La dotazione organica è suddivisa unicamente per qualifiche e profili professionali.  

3. La determinazione e la variazione delle risorse umane assegnate ai servizi avviene, di norma, in 

occasione del piano esecutivo di gestione. 

 

 

ARTICOLO 9 – Organigramma 
 

1. L’Organigramma dell’ente consiste nel disegno delle unità organizzative stabili; dovrà contenere una 

configurazione delle attività assegnate e la relativa attribuzione per servizi e uffici, in modo da 

rendere facilmente riconoscibile la struttura organizzativa, per profili, livelli, funzioni e ogni 

elemento utile all’analisi dell’organizzazione. 

 

 

ARTICOLO 10 – Aree Funzionali 

 
1. Le aree funzionali rappresentano l’unità organizzativa del personale dipendente strutturato per 

competenze, funzioni e dotazione di risorse umane. 

 

 

ARTICOLO 11 – 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 del nucleo di valutazione. 

4. Il nucleo di valutazione, a composizione monocratica, è costituito da un esperto esterno nominato dal 

Sindaco, 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.  

5. Al nucleo 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) e del Segretario comunale.  

6. Il nucleo di valutazione 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 
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responsabili di servizio e avanza la proposta di valutazione annuale per la commisurazione della 

retribuzione di risultato dei medesimi nonché del Segretario comunale. 

7. Il nucleo di valutazione 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 

al D.lgs. n. 33/2013; 

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. Il nucleo di valutazione 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. 

9. La durata dell’incarico del nucleo è di anni 3 (tre), rinnovabile una sola volta.  

10. Il componente del nucleo 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. 

 

 

ARTICOLO 12 – Revisione periodica degli organici 

 

1. Alla revisione periodica degli organici provvede la giunta comunale in relazione ai compiti da 

svolgere e ai programmi dell’amministrazione. Tale revisione può consistere anche nella 

ridistribuzione del personale nelle diverse aree di attività. 

 

 

ARTICOLO 13 – Organi Individuali 

 
1. Il segretario Comunale, il direttore generale, se nominato, e i responsabili dei servizi sono organi 

individuali dell’ente. 

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

rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore 

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

indirizzi espressi dagli organi politici. 

3. I responsabili dei servizi hanno il potere di emanare direttive e ordini agli uffici dipendenti. 

Attraverso tale potere il responsabile del servizio detta, nell’ambito della propria competenza, le 

disposizioni di carattere applicativo per l’organizzazione della struttura, la disciplina dei mezzi e 

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

svolgere. 

 

 

ARTICOLO 14 – Il Segretario Comunale – Ufficio per i procedimenti disciplinari 

 

1. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e, 

garantendone l’autonomia gestionale, ne coordina l’attività dirimendo controversie tra i settori con 

proprio provvedimento motivato.  

2. Il Segretario Comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dalle Leggi esercita anche le 

seguenti prerogative gestionali: 
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- gestisce i rapporti con gli organi istituzionali; 

- svolge compiti di consulenza giuridico - amministrativa, 

- formula le valutazioni riguardanti i responsabili dei servizi e degli uffici da lui dipendenti; 

- coordina l’elaborazione dei regolamenti riguardanti gli organi istituzionali; 

- riesamina annualmente l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo 

ed avvalendosi dei responsabili dei servizi propone alla Giunta eventuali provvedimenti in 

merito; 

- coordina l’attività di programmazione operativa formulata dai responsabili dei servizi ed approva 

preventivamente e verifica successivamente i piani di lavoro; 

- cura l’integrazione e il coordinamento tra tutte le attività e tutti gli interventi delle strutture; 

- può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 

unilaterali nell’interesse dell’ente; 

- provvede alla programmazione delle ferie del personale dipendente ed alla autorizzazione delle 

ferie, dei permessi e di tutte le altre assenze per i soli Responsabili dei Servizi; 

- presiede le Commissioni di concorso; 

- costituisce con proprio provvedimento le Commissioni di gara; fa parte delle Commissioni di 

gara in qualità di componente; 

- in qualità di vertice della struttura burocratica, può emanare con proprio atto disposizioni per 

disciplinare dettagliatamente le fasi dei procedimenti amministrativi e la forma degli atti 

connessi; 

- adotta le determinazioni ed esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile nelle proposte di 

deliberazione nei casi di mancanza o di assenza del responsabile del Servizio competente; 

- si sostituisce al Responsabile del Servizio nell’adozione dei provvedimenti da questo non assunti 

nei termini senza giustificato motivo, esercitando altresì un potere di avocazione degli atti e di 

annullamento nei casi di accertata ed irrimediabile necessità; 

- stipula i contratti, qualora siano rogati da un notaio, afferenti alla gestione dell’attività propria o 

come Responsabile del Servizio o nei casi di sostituzione o supplenza dei Responsabili stessi; 

- svolge tutti gli altri compiti che gli vengono affidati dal sindaco; 

- adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e servizi. 

3. Nel caso sia nominato un direttore generale le sue funzioni vanno correlate a quelle del segretario 

comunale nel provvedimento di nomina da parte del sindaco. 

4. Al segretario spetta altresì la competenza per i procedimenti disciplinari per l’irrogazione di sanzioni 

superiori al rimprovero verbale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.  

 

 

ARTICOLO 14 bis –Vice Segretario 

 

1. Il Sindaco con proprio provvedimento può nominare il Vice-Segretario 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 14 

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 Comunale. 

 

 

ARTICOLO 15 – Convenzione per servizio di Segreteria comunale 

 

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

comunale, preferibilmente con comuni contermini e/o con i quali si svolgano altri servizi in 

convenzione. 

 

 

ARTICOLO 16 – Il Direttore Generale. Nomina 

 
1. Il Sindaco, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni fino a raggiungere 15000 abitanti 

e apposita deliberazione della giunta comunale, può nominare con proprio decreto un direttore 
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generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato scegliendolo intuitu 

personae. 

2. La convenzione deve essere collegata od avere ad oggetto anche altri servizi da gestire in forma 

coordinata o unitaria.  

3. I criteri per la nomina del direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione, come le procedure e 

le competenze alla nomina ed alla revoca; in tale sede sarà anche disciplinato il caso in cui uno dei 

sindaci dei comuni convenzionati dovesse decadere. 

4. Il direttore generale deve avere caratteristiche tali da assicurare la competenza e professionalità 

necessarie allo svolgimento del ruolo come ad esempio conoscenza delle logiche e dei meccanismi di 

funzionamento dell’ente locale, competenza in materia gestionale, credibilità e capacità di aggregare 

risorse, disponibilità a rispondere dei risultati, cioè essere valutato e incentivato. 

5. Il direttore generale è revocato con decreto del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale e 

intese con gli altri Enti con i quali è stata stipulata la convenzione. La durata dell’incarico non può 

eccedere quella del mandato del sindaco. 

6. Nel provvedimento di nomina del direttore generale il sindaco definisce i rapporti tra il medesimo e il 

segretario comunale. 

 

 

ARTICOLO 17 – Il Direttore Generale. Funzioni 

 

1. Il direttore generale svolge funzioni di supporto agli organi di governo nel processo di elaborazione 

degli indirizzi e di messa a punto delle strategie di sviluppo dell’ente. Svolge un ruolo di raccordo tra 

gli organi di governo e la struttura direzionale dell’ente nel processo di traduzione degli indirizzi e 

delle strategie in obiettivi di gestione, progetti e piani di attività. 

2. Il direttore generale assume la responsabilità complessiva della gestione, è pertanto titolare della 

funzione di sovrintendenza e di impulso sulla gestione dell’Ente, provvede ad attuare gli indirizzi e 

gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza 

secondo le direttive impartite dal Sindaco. 

3. Coordina l’azione dei responsabili dei servizi dell’Ente, attraverso l’adozione di decisioni l’attuazione 

di interventi idonei a favorire l’integrazione e a migliorarne l’efficacia e l’efficienza. 

4. Formula proposte relative all’adeguamento dell’assetto organizzativo generale dell’Ente ed al 

miglioramento delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi. 

5. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi 

previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del decreto legislativo 77/95, nonché la proposta di 

piano esecutivo di gestione, previsto dall’art. 11 dello stesso decreto. 

6. Inoltre avoca a sé i procedimenti per i quali non si sia provveduti nei termini prefissati o in caso di 

particolare urgenza e determina le priorità degli adempimenti nei casi di conflitto o concomitanza. 

7. Al direttore generale rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate i responsabili dei servizi 

dell’ente. 

 

 

ARTICOLO 18 – Funzioni di direzione generale del Segretario comunale 

 
1. Le funzioni proprie del direttore generale possono essere assegnate dal sindaco con proprio atto al 

segretario comunale. In tal caso si applicano al segretario comunale tutte le disposizioni previste per 

il direttore generale. 

2. Nell’ipotesi di cui al primo comma al segretario comunale compete una indennità di direzione 

generale nella misura fissata dal Sindaco tra i livelli minimo e massimo fissati in accordi nazionali. 

3. Qualora non si sia provveduto alla nomina del direttore generale compete al segretario comunale la 

sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento delle attività dei responsabili dei 

servizi. 

 

 

ARTICOLO 19 – Incarichi di Direzione 

 
1. Gli incarichi di direzione di Servizi apicali, sono affidati dal Sindaco ai Responsabili di ruolo ed 

eventualmente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o 

privato, in possesso dei requisiti previsti. L’incarico può anche essere affidato a un dipendente di un 

altro Ente autorizzato a prestare la propria collaborazione con il comune. 
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2. L’affidamento di tali incarichi tiene conto delle qualifiche possedute, dell’attitudine e capacità 

professionale e manageriale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del 

Sindaco e della valutazione dei risultati conseguiti. 

3. L’incarico è rinnovabile. Può essere revocato con provvedimento motivato.  

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

a seguito di concorsi. 

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

possiedono i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire 

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

Sindaco. 

7. L’incarico affidato con provvedimento del Sindaco sentito il segretario generale e, se nominato, il 

direttore generale specifica l’oggetto, la durata e il compenso. 

 

 

ARTICOLO 20 – Incarichi a soggetti esterni fuori della dotazione organica 

 
1. Il sindaco può stipulare contratti a tempo determinato con funzionari direttivi al di fuori della 

dotazione organica ai sensi del comma 5 bis della L. 142/90 come introdotto dalla L. 127/97, per 

esigenze gestionali, nella misura massima del 5% della dotazione organica dell’ente solo in assenza 

di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente. Devono comunque essere posseduti i 

requisiti per la qualifica da ricoprire. 

2. I contratti di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato del sindaco in 

carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro 

per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da 

una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche 

in considerazione della temporaneità del contratto e delle condizioni di mercato relative alle 

specifiche qualificazioni professionali. 

 

 

ARTICOLO 20 bis – Collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità 

 
1. Possono essere costituiti rapporti di collaborazione ad alto contenuto di professionalità attraverso il 

conferimento di appositi incarichi di collaborazioni coordinate e continuative per l’assolvimento di 

prestazioni e/o l’esercizio di attribuzioni, nonché di collaborazione occasionale per il conseguimento 

di specifici obiettivi e/o la realizzazione di appositi programmi. 

2. Le collaborazioni di cui al precedente comma, da conferirsi per prestazioni ad elevato contenuto di 

professionalità, sono affidate ad esperti esterni di provata competenza ed esclusivamente laddove 

l’amministrazione ha esigenza di provvedere, non potendo ricorrere a professionalità interne in 

servizio presso l’Ente. 

3. La convenzione di incarico, di cui agli affidamenti disciplinati dal presente articolo, deve regolare i 

profili afferenti alla durata, al luogo di assolvimento della prestazione, all’oggetto della prestazione 

stessa ed al relativo compenso pattuito tra le parti. La convenzione può recare apposite clausole 

contrattali portanti penali, indennizzi, risarcimenti prenegoziati e/o condizioni speciali appositamente 

pattuite tra le parti. 

4. Le collaborazioni di cui al presente articolo possono avere ad oggetto, ad esempio, specifiche 

consulenze, studi, analisi, progetti, piani, pareri, proposte ed, in genere, qualsiasi attività di supporto 

assimilabile nell’ambito delle prestazioni professionali richieste che, comunque, presentino, per loro 

natura, il necessario carattere della temporaneità, compatibile con gli obiettivi che l’Amministrazione 

si propone con la costituzione di tali rapporti. 

5. L’affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ha carattere fiduciario ed è operato con 

apposito provvedimento motivato del Responsabile del Servizio previo atto di indirizzo della Giunta 

Comunale. Il provvedimento del Responsabile deve riportare, oltre all’individuazione della parte 

contraente, il compenso pattuito, o i relativi criteri determinazione, il termine iniziale e finale del 

rapporto, la natura dello stesso, i contenuti essenziali delle prestazioni richieste, nonché, 

all’occorrenza, clausole o aspetti di particolare interesse convenuti tra il professionista e 

l’amministrazione.  

6. Il responsabile del Servizio, ove non sia in grado di reperire la professionalità necessaria, ha facoltà di 

adottare apposito avviso pubblico di ricerca di tale professionalità di elevata specializzazione. 
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7. La costituzione di rapporti di cui al presente articolo, comunque, riveste carattere straordinario e 

residuale, non potendosi impiegare quale strumento surrogatorio di riconosciute carenze rotazionali. 

 

 

ARTICOLO 21 – Contenuti della funzione dei Responsabili dei servizi 

 

1. I responsabili dei servizi esplicano le loro funzioni secondo i principi generali che regolano l’attività 

nell’ambito della pubblica amministrazione al fine di garantire piena concordanza dell’azione delle 

strutture con gli obiettivi stabiliti dagli organi istituzionali. 

2. La funzione dei responsabili dei servizi, con riferimento alle competenze delle strutture affidate, è 

fatta per obiettivi e si concretizza nelle seguenti attività generali: 

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

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

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

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

problemi individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie; 

c) provvedere, nel quadro delle funzioni previste alle Leggi, dallo Statuto e dal presente 

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

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

compito dei responsabili dei servizi stabilire l’orario di lavoro del personale dipendente, 

razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi e le procedure operative, curare 

l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e introdurre adeguate tecnologie; 

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

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

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

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

processi operativi e correggere, quando necessario, l’impostazione programmatica 

precedentemente adottata; 

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

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

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

azioni correttive necessarie al procedimento; 

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

delle attività precedentemente indicate; 

h) dirigere e coordinare il personale assegnato al fine di raggiungere gli obiettivi fissati, 

verificando e valutando le prestazioni individuali, nell’ambito delle regole del rapporto di 

impiego e del contratto di lavoro. Disporre la verifica periodica dei carichi di lavoro e della 

produttività del settore di competenza; 

i) partecipare, in rappresentanza dell’amministrazione e su delega della stessa alle riunioni di enti 

e organismi tecnici e istituzionali. 

3. Il responsabile del servizio esplica le seguenti prerogative settoriali: 

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

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

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

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

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

competenza; 

c) adotta ed emana ogni altro atto che è attribuito espressamente ai responsabili dei servizi dalla 

Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti salvo quanto attribuito con il presente 

Regolamento al Segretario Comunale. 

4. Gli atti di competenza dei responsabili dei servizi e del Segretario Comunale non sono soggetti ad 

avocazione da parte del Sindaco o della Giunta Comunale se non per particolari motivi di necessità 

ed urgenza che devono essere specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione. 
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ARTICOLO 22 – Competenze dei Responsabili dei Servizi 

 
1. Ai responsabili dei servizi compete, in base alle funzioni assegnate alle diverse aree: 

2. l’emanazione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e relativi alle 

attribuzioni della struttura cui sono preposti e agli obiettivi assegnati dal P.E.G., l’adozione dei 

provvedimenti e degli atti amministrativi che la legge, lo statuto o il presente Regolamento non abbia 

attribuito alla competenza esclusiva di altri organi, l’espressione del parere di regolarità tecnico-

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

3. In particolare e a titolo esemplificativo spettano ai responsabili dei servizi i seguenti: 

 

Provvedimenti di carattere finanziario: 

 

1) adottare atti per la riscossione di entrate tributarie, patrimoniali o derivanti da crediti vari; 

2) adottare atti, anche con rilevanza esterna, inerenti all’ordinaria gestione degli uffici, ivi compresi gli atti 

che comportano impegni di spesa, nei limiti del P.E.G.; 

3) la predisposizione delle proposte per l’elaborazione del budget. 

 

Provvedimenti in materia di contratti e appalti: 

 

1) la determinazione a contrarre, l’aggiudicazione, la stipulazione dei contratti nell’ambito delle funzioni a 

lui attribuite; 

2) autorizzare i subappalti; 

3) approvare e liquidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria o lavori di somma urgenza; 

4) adottare provvedimenti per la restituzione delle ritenute di garanzia e di svincolo delle cauzioni. 

Nell’ambito delle competenze settoriali competono ai Responsabili dei servizi i provvedimenti di 

liquidazione, degli stati di avanzamento, delle parcelle ai professionisti incaricati, tutto nei limiti delle 

spese impegnate e/o finanziate; 

 

Provvedimenti in materia di personale: 

 

1) organizzare l’orario di lavoro del personale, nel rispetto degli obiettivi fissati dall’Amministrazione; 

2) adottare provvedimenti disciplinari fino al rimprovero verbale; 

3) la proposta del trattamento economico accessorio spettante al personale ad essi assegnato 

4) disporre visite fiscali in casi di assenze reiterate; 

5) disporre la mobilità interna nell’ambito del Servizio di competenza; 

6) autorizzare il lavoro straordinario, nei limiti annualmente fissati in ambito sindacale; 

7) autorizzare i permessi, di qualsiasi natura, ed i congedi; 

8) adottare e rinnovare i contratti individuali di lavoro. 

 

 

Provvedimenti vari: 

 

1) la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari; 

2) la sostituzione in caso di inerzia dei loro collaboratori; 

3) l’individuazione del dipendente che assume le funzioni vicarie in caso d assenza o impedimento; 

4) l’avocazione a sé di qualsiasi competenza dei collaboratori per motivi di necessità e urgenza; 

5) la delega delle proprie funzioni ai collaboratori; 

6) adottare atti di certificazione, comunque denominati, di attestazione, di dichiarazione di conoscenza  

(salvo quelli di competenza del Segretario comunale), di classificazione; 

7) adottare sanzioni di natura amministrativa; 

8) rilasciare concessioni, autorizzazioni e abilitazioni, nulla osta o permessi in genere, escluse soltanto 

quelle che la Legge non riservi espressamente ad altri organi; 

9) liquidare emolumenti  in genere ad amministratori dipendenti o terzi in applicazione di leggi, contratti, 

convenzioni e Regolamenti; 

10) curare le comunicazioni relative al servizio; 

11) quant’altro previsto dalle norme vigenti o comunque necessario per il perseguimento degli obiettivi 

assegnati. 
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ARTICOLO 23 – Modalità di svolgimento dell’attività 

 
1. L’attività dei responsabili dei servizi deve essere svolta nel pieno rispetto dei programmi approvati 

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

In mancanza di precise direttive e/o priorità il responsabile deve operare nel rispetto degli obiettivi 

generali dell’Amministrazione. 

2. Non appena il responsabile ravvisi l’impossibilità di realizzare i programmi nei tempi previsti, deve 

darne tempestivamente comunicazione formale all’Amministrazione, indicandone i motivi. 

3. I responsabili rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della 

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

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

di gestione del personale. All’inizio di ogni anno, i responsabili presentano al Sindaco una relazione 

sull’attività svolta nell’anno precedente. 

 

 

ARTICOLO 24 – Provvedimenti dei Responsabili dei Servizi 

 

1. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, quelli del Segretario Comunale e del direttore generale 

assumono la veste della “determinazione”. 

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

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

amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione e al dispositivo. 

3. Al fine di consentire aglio organi istituzionali l’esercizio dei poteri di vigilanza e di verifica in ordine 

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

raccolte registrate, disponibili in copia per la consultazione dei consiglieri comunali. 

4. Copia delle determinazioni assunte dev’essere settimanalmente trasmessa in visione alla Giunta. 

5. Le determinazioni assunte dai responsabili dei servizi hanno efficacia immediata. Nel caso sia 

necessario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria la determinazione sarà 

efficace dalla data di espressione di quest’ultimo. 

 

 

ARTICOLO 25 – Rapporti con l’Amministrazione 

 
1. Nell’ambito dell’organigramma il Sindaco definisce gli incarichi da attribuire ai responsabili dei 

servizi, anche in relazione agli obiettivi predefiniti e ai risultati ottenuti, specifica inoltre 

l’articolazione delle attività da essi gestite ed attribuisce le necessarie risorse. 

2. In tale attività il Sindaco deve tenere conto della professionalità ed esperienza già acquisita in servizio 

in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.  

3. Il Sindaco, sentito il segretario comunale ed il direttore generale, se nominato, nomina i responsabili 

degli uffici e dei servizi tra i dipendenti inquadrati nella qualifica funzionale apicale ed in possesso 

dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso ai posti. La nomina resta in vigore fino a 

diversa disposizione sindacale.  

4. L’attività di controllo dell’amministrazione si attua attraverso la verifica che, in qualsiasi momento e 

con acceso a qualsiasi dato e informazione, il Sindaco svolge direttamente e attraverso gli assessori 

sull’attività delle strutture.  

5. I responsabili dei servizi possono essere invitati dalla giunta a fornire periodici rapporti sullo stato di 

attuazione dei progetti e dei programmi loro assegnati. 

 

 

ARTICOLO 26 – Posizioni di lavoro e responsabilità del personale 

 
1. Ogni dipendente del Comune è inquadrato in un livello funzionale ed in un profilo professionale 

secondo il vigente contratto di lavoro. 

2. Nel rispetto dei contenuti del profilo, ogni dipendente è assegnato, attraverso il rapporto di gerarchia, 

a una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni. 

3. Nel rispetto delle effettive capacità professionali dell’operatore, la posizione di lavoro assegnata può 

essere modificata in ogni momento per esigenze di servizio. 

4. Ogni dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni rese nell’ambito della posizione 

di lavoro assegnata. 
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ARTICOLO 26 bis – Missioni e trasferte del personale 

 

1. Qualora un dipendente per ragioni di servizio debba recarsi fuori dalla sede comunale 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 comunale o comunque in uso al Comune, 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 comunale, 

previa autorizzazione del Sindaco; non trovano applicazione, invece, con riferimento agli 

spostamenti del medesimo Segretario comunale tra i Comuni partecipanti all’esercizio associato delle 

funzioni di segreteria convenzionata, né ai Responsabili di Servizio ed agli altri dipendenti comunali 

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 dell’Ente 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 comunale 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. 
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ARTICOLO 27 – Profili professionali  

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

competenze tecnico-pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti. 

2. Il cambiamento di profilo professionale, nell’ambito della stessa qualifica funzionale, per uno o più 

dipendenti, è attuabile mediante accertamento della relativa professionalità, combinata con idonei 

percorsi di formazione, nel rispetto del procedimento previsto. 

3. Le schede di valutazione dei dipendenti sono riservate. Possono essere rese note solo ai diretti 

interessati. 

4. Sono sempre fatte salve le esigenze di tutela di diritti e interessi legittimi. 

 

 

ARTICOLO 27bis- Disciplina dell’orario di lavoro 

 
a) ORARIO DI LAVORO 

 

1. Il rilevamento dei termini iniziali e finali dell’orario di lavoro, normale e straordinario, è effettuato 

mediante sistema automatico. 

2. Qualora venga omesso il rilevamento automatico, il Responsabile del Servizio – o il Segretario nel caso 

dei Responsabili di Servizio – dovrà convalidare con la sua firma l’attestazione manuale del dipendente. 

3. La durata media dell’orario di lavoro non deve superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore 

comprese le ore di lavoro straordinario. 

4. La prestazione di lavoro individuale non può superare, di norma, nell’arco massimo giornaliero, le 10 ore. 

5. L’orario di lavoro è stabilito in 36 ore settimanali, fatte salve le situazione della polizia municipale ed il 

part time. 

6. Nel rispetto delle ore settimanali contrattualmente previste, l’orario giornaliero può essere articolato in 

funzione delle specifiche esigenze del servizio. 

7. Per l’autorizzazione di posticipata entrata o di interruzione dell’orario di lavoro o di anticipata uscita per 

motivi personali, si applica quanto previsto dall’art. 20 (permessi brevi) del C.C.N.L. 1994/1997 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

b) FLESSIBILITA’ 

 

1. E’ autorizzata una flessibilità dell’orario per i dipendenti non in turnazione, nell’inizio della prestazione 

lavorativa entro il limite di 30 minuti, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’orario di 

apertura degli uffici al pubblico. 

2. Per i dipendenti in turnazione è autorizzata una flessibilità dell’orario, all’inizio ed al termine della 

prestazione lavorativa, entro il limite complessivo giornaliero di 15 minuti; l’istituto della flessibilità 

oraria in entrata ed in uscita potrà essere usufruito, tenendo conto del personale in effettivo servizio, della 

compatibilità con le esigenze lavorative e con l’orario di apertura degli uffici al pubblico, senza che lo 

stesso determini l’interruzione del turno. Nel caso di interruzione del numero minimo giornaliero di ore 

di turnazione non verrà corrisposta per l’intera giornata la specifica indennità prevista dal C.C.N.L. 

 

3. Al momento dell’ingresso il conteggio dell’orario avviene a minuti (es. entrata ore 8,11 – uscita del 

servizio 16,11). 

 

4. Qualora non venga assicurato il rispetto dell’orario giornaliero, le differenze devono essere recuperate in 

alternativa: 

 

1) Nell’arco della settimana 

2) Coprendo il tempo dovuto con l’utilizzo di un permesso breve ex art. 20 del CCNL 94/97 

3) Coprendo il tempo dovuto con l’utilizzo delle eventuali ore di straordinario già effettuate che il 

dipendente ha accantonato 

 

5. I ritardi effettuati oltre la flessibilità devono essere giustificati dal dipendente e recuperati nelle modalità 

di cui al precedente comma. La flessibilità positiva va compensata esclusivamente con flessibilità 

negativa e non può essere cumulata nel tempo oltre il limite di 3 mesi. Per i dipendenti in turnazione è 

riconosciuta la flessibilità positiva fino al limite di 30 minuti. 
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c) LAVORO STRAORDINARIO 

 

1. All’inizio dell’anno, entro il 31 gennaio, fatte salve eventuali modifiche da apportarsi successivamente 

per effetto di nuove esigenze sopravvenute, il Responsabile del Personale – gestione giuridica, di intesa 

con gli altri Responsabili di Servizio e sulla base delle necessità organizzative e operative indicate da 

questi ultimi, autorizza preventivamente la prestazione di lavoro straordinario entro il limite massimo di 

180 ore annue per ciascun dipendente. Il limite massimo di 180 ore annue non si applica ai lavoratori in 

regime part time. A tali lavoratori si applicano le disposizioni previste dai CCNL. 

2. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario effettuate, ove debitamente autorizzate, 

possono dar luogo a retribuzione ovvero a riposo compensativo da fruire compatibilmente con le 

esigenze organizzative e di servizio, nei giorni ed orari stabiliti dal responsabile del servizio. 

3. Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate unicamente per fronteggiare situazioni 

di lavoro eccezionali e tenendo presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario 

di programmazione del lavoro dei dipendenti assegnatigli 

4. Per prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni rese oltre il normale orario di 

ciascuna giornata lavorativa. 

5. Non concorre a determinare un limite annuo massimo individuale di 180 ore il lavoro straordinario 

prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi 

straordinari imprevedibili e per calamità naturali. 

6. Sarà considerato lavoro straordinario, da liquidare ovvero da recuperare, purché autorizzato dal 

competente Responsabile di Servizio, un periodo minimo di lavoro almeno superiore ai 30 minuti 

consecutivi oltre il normale orario di lavoro della singola giornata. 

7. E’ istituita la “banca delle ore”, con un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto ore 

confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo 

anno di 25, da autorizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. 

8. Le ore accantonate – da evidenziarsi mensilmente nella busta paga a cura del Servizio Personale 

(gestione economica) – possono essere richieste o in retribuzione o come riposo compensativo. 

 

 

 

 

II PARTE - DISCIPLINA PER L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI 
 

 

ARTICOLO 28 – Modalità di assunzione all’impiego 

 
1. L’accesso all’impiego avviene con una delle seguenti modalità: 

a) Concorso pubblico per titoli ed esami; 

b) Concorso pubblico per soli esami; 

c) Concorso pubblico per soli titoli; 

d) Prova selettiva; 

e) Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento; 

f) Chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste delle categorie protette di cui al titolo i) L. 

482/68. 

2. Sono consentiti concorsi interni per le qualifiche e nei casi previsti dall’articolo 35. 

 

 

ARTICOLO 28 bis – Mobilità volontaria 

 
1. Il Comune, in applicazione dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, prima di procedere all’espletamento di 

procedura concorsuale, è tenuto 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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2. Il Responsabile del Servizio Personale predispone avviso pubblico di c.d. mobilità esterna da 

pubblicizzare adeguatamente mediante affissione all’Albo Pretorio, al sito Internet del Comune e 

mediante ogni altra forma ritenuta a ciò utile. 

3. Il Responsabile del Servizio Personale, ai fini della valutazione dei candidati che abbiano presentato 

domanda di trasferimento, è tenuto a individuare preventivamente nell’avviso di mobilità i requisiti di 

ammissione alla procedura di mobilità nonché i criteri di selezione. 

4. 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. Il colloquio viene proposto esclusivamente ai candidati che – in base all’esame 

del curriculum e sentito il Responsabile di Area di cui al comma successivo – ad avviso del 

Responsabile del Servizio Personale potrebbero essere in possesso della professionalità necessaria in 

relazione al posto da ricoprire. 

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

trentesimi; il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito almeno 21/30. 

5. L’assunzione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Personale ed è comunque 

subordinata al preventivo parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area cui il candidato sarebbe 

assegnato o – in caso di mancanza o impedimento del suddetto Responsabile di Area – dal Segretario 

comunale, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto da ricoprire. 

Ai fini della formulazione di detto parere il Responsabile di Area è tenuto ad esaminare i curricula 

allegati alle istanze di trasferimento pervenute e a presenziare ai colloqui di cui al precedente comma 4”. 

 

 

ARTICOLO 29 – Posti da mettere al concorso 

 
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno personale, e nei limiti previsti dal P.E.G., i 

concorsi sono indetti con determinazione del responsabile del servizio utilizzando le procedure 

concorsuali o selettive disciplinate dal presente regolamento. 

 

 

ARTICOLO 30 – Requisiti generali 

 
1. I requisiti per l’ammissione ai concorsi e alle selezioni sono i seguenti: 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n.174; 

b) età non inferiore a 18 anni; 

c) godimento dei diritti politici; 

d) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

e) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 

f) possedere il titolo di studio previsto dalla vigente dotazione organica; 

g) idoneità fisica all’impiego. 

 

2. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per 

la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

3. I requisiti di accesso alle singole qualifiche e ai singoli profili professionali sono stabiliti nell’atto di 

approvazione della dotazione organica. 

4. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di assunzioni obbligatorie. 

 

 

ARTICOLO 31 – Limiti d’età 

 
1. In deroga al divieto di prevedere limiti d’età per l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione, 

si prevede il limite di età di anni 40 per l’accesso al seguente posto in relazione alle peculiarità del 

medesimo: 

 autista scuolabus. 
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ARTICOLO 32 – Bando di concorso pubblico 

 
1. Il bando di concorso pubblico deve indicare: 

- il numero dei posti messi a concorso, la relativa qualifica funzionale, profilo professionale e 

trattamento economico; 

- modalità di presentazione alla domanda; 

- i requisiti per l’ammissione al concorso; 

- il termine di scadenza per la presentazione delle domande che non potrà in nessun caso essere 

inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando nel B.U.R.; 

- le dichiarazioni elencate all’art. 7; 

- i documenti e i titoli da dichiarare ala domanda e quelli da produrre successivamente da parte dei 

candidati utilmente collocati nella graduatoria; 

- l’ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione; 

- il programma delle materie di esame e il contenuto delle prove pratiche; 

- il termine per la presentazione dei documenti di cui al precedente punto f); 

- la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 4.2.1968, n. 482; 

- la percentuale di riserva dei posti riservati al personale interno, ove prevista; 

- il periodo di validità della graduatoria; 

- l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove; 

- la votazione minima per l’ammissione alle prove orali; 

- i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio. 

2. Qualora la scadenza del termine per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo, il termine 

stesso si intende prorogato al primo giorno successivo, non festivo. 

3. Il bando di concorso deve essere adeguatamente pubblicizzato. 

4. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero 

dei concorrenti sia ritenuto insufficiente. 

5. Parimenti, per ragioni di pubblico interesse, può revocare in qualsiasi momento il concorso già bandito. 

 

 

ARTICOLO 33 – Domanda di ammissione 
 

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta semplice, accompagnata dalla 

ricevuta della tesoreria comunale (o del vaglia postale diretto alla stessa tesoreria) di versamento della 

tassa di partecipazione al concorso. 

2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità: 

- il nome e cognome; 

- la data e il luogo di nascita; 

- la residenza; 

- il possesso della cittadinanza italiana; 

- il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

delle liste medesime; 

- le eventuali condanne riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso. La 

dichiarazione negativa è necessaria anche in caso di assenza condanne e di procedimenti penali in 

corso; 

- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- di essere di sana costituzione fisica ed esenti da difetti e imperfezioni che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- i titoli di studio ed eventuali altri titoli posseduti e i voti conseguiti, nonché altre circostanze che il 

candidato ritenga opportuno di far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della 

graduatoria e del diritto di precedenza e preferenza. 

3. Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, 

essere rivolte le comunicazioni relative al concorso; in carenza della sopradetta indicazione, le 

comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata. 

4. I documenti dichiarati nella domanda dovranno essere presentati successivamente e solo dai vincitori del 

concorso. 

5. L’adozione di tutti gli atti del procedimento concorsuale compete al responsabile dei procedimenti 

concorsuali salvo i casi in cui sia espressamente prevista la competenza di un diverso organo comunale. 

In particolare accerta se le domande siano pervenute nei termini e contengano le dichiarazioni richieste; 
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se la documentazione sia conforme alle norme del bando; dichiara l’ammissione dei candidati al 

concorso; richiede l’eventuale regolarizzazione della domanda e/o documentazione; dichiara l’esclusione 

dal concorso. 

6. L’esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni: 

a) domanda di ammissione al concorso pervenuta fuori termine; 

b) mancanza dei prescritti requisiti; 

c) mancanza della sottoscrizione della domanda. 

7. Il provvedimento di ammissione, nonché quello di esclusione debitamente motivato, devono essere 

partecipati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

 

ARTICOLO 34 – Assunzioni a tempo determinato 

 

1. Per le assunzioni a tempo determinato sono prioritariamente utilizzate le graduatorie degli idonei dei 

concorsi pubblici per il reclutamento di personale di profilo corrispondente. 

2. Le assunzioni di personale a tempo determinato relative a profili professionali della quinta qualifica e 

superiori si effettuano sulla base di selezioni espletate per titoli e colloquio ovvero per titoli e prova di 

accertamento della professionalità. 

3. Per i soli profili ascritti tra la prima e la quarta qualifica funzionale le assunzioni di personale a tempo 

determinato potranno avvenire mediante ricorso alle graduatorie degli Uffici Circoscrizionali per 

l’impiego territorialmente competenti. I lavoratori avviati numericamente saranno sottoposti a procedure 

selettive. 

4. Decorsa la metà del periodo di prova, nei confronti del personale straordinario che comunque abbia dato 

prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri d’ufficio, 

l’Amministrazione può in qualsiasi momento recedere dal contratto senza obbligo di preavviso né di 

indennità sostitutiva di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal C.C.N.L. in caso di malattia 

o infortunio sul lavoro. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato. 

 

 

ARTICOLO 35 – Concorsi interni (Facoltà concessa ai soli enti che non versino in situazioni  

                                Strutturalmente deficitarie. Art. 6, c.12, L. 127/97) 

 

1. E’ possibile procedere alla copertura di posti attraverso concorso interno per i seguenti posti: 

- istruttore contabile VI^ q.f.  

2. I concorsi interni si espletano a mezzo di concorso per titoli e colloquio. 

3. Al concorso interno hanno accesso i dipendenti che siano inquadrati nella qualifica e profilo professionale 

immediatamente inferiori e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva. 

4. Il bando di concorso interno va pubblicato esclusivamente all’albo pretorio del COMUNE DI ORGIANO 

e notificato agli interessati. 

 

 

ARTICOLO 36 – Modalità di selezione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o  

                               stagionali. 

 

1. Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o 

stagionali il bando di selezione viene pubblicato solo all’albo pretorio dell’ente per la durata di quindici 

giorni. 

2. Le domande devono essere presentate entro dieci giorni dalla scadenza della pubblicazione all’albo. 

3. La selezione avviene per titoli e colloquio e/o prova pratica. 

4. Le date delle prove sono indicate nel bando di selezione. 

5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove, in assenza di ogni diversa comunicazione. 

6. Per i profili afferenti qualifiche non superiori alla quinta la selezione è operata da un commissario unico, 

identificato nel Segretario Comunale, eventualmente assistito da un verbalizzante. 

7. Le prove sono pubbliche; i criteri per la valutazione delle medesime sono predeterminati. 
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ARTICLO 37 – Commissioni giudicatrici. 

 
1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute dal Segretario Comunale o dal direttore generale se nominato. 

2. La commissione è composta da due esperti nelle materie d’esame. I componenti delle commissioni 

giudicatrici, qualora siano pubblici dipendenti, devono essere inquadrati in qualifiche non inferiori a quella 

del concorso bandito. 

3. I componenti della commissione sono nominati dal Sindaco. 

4. Il segretario della commissione è nominato dal presidente e scelto tra i dipendenti dell’ente con qualifica 

non inferiore alla figura professionale di istruttore. 

5. E’ facoltà del sindaco nominare i membri supplenti. 

6. Il segretario della commissione redige i verbali, custodisce gli atti del concorso ed esegue le disposizioni 

impartite dalla commissione. Il processo verbale deve essere redatto per ogni seduta e sottoscritto da tutti i 

commissari e dal segretario.  

 

 

ARTICOLO 38 – Funzionamento della commissione giudicatrice 

 

1. La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri: 

a) quando procede al suo insediamento; 

b) nella predeterminazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli ed esami; 

c) nell’esame e nella valutazione dei titoli; 

d) nella predisposizione e nella correzione delle prove scritte; 

e) nella effettuazione delle prove pratiche; 

f) nell’espletamento delle prove orali; 

g) nella formulazione della graduatoria di merito. 

2. I lavori della commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito dal bando; devono concludersi 

entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data 

della prima convocazione. 

 

 

ARTICOLO 39 – Compenso alla commissione giudicatrice 

 

1. Al presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi viene corrisposto 

un compenso nella misura stabilita dalla vigente normativa. 

 

 

ARTICOLO 40 – Determinazione dei criteri di valutazione 

 
1. La commissione determina nella sua prima seduta i criteri di valutazione dei titoli e delle prove.  

2. I titoli sono suddivisi in tre categorie nel modo seguente: 

-   titoli di studio e di cultura;                            fino a 2/5 

-   titoli di servizio;                                            fino a 2/5 

-   titoli vari.                                                       fino a 1/5 

3. Complessivamente la commissione dispone di 70 punti dei quali 30 per la prova scritta, 30 per la prova 

orali e 10 per i titoli. 

4. Nel caso siano previste più prove scritte e/o pratiche la commissione disporrà di ulteriori trenta punti. 

5. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiamo riportato in ciascuna prova scritta una 

votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e 

sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superata con una votazione di almeno 18/30 o 

equivalente. 

6. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 

complessivo riportato nelle prove d’esame. 

7. Nel concorso per soli esami la votazione finale è data dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte o 

pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nell’orale. 

8. Nel concorso per titoli ed esami relativo all’accesso alla qualifica dirigenziale la commissione disporrà di 

80 punti d cui 30 per la prova scritta 30 per quella orale e 20 per i titoli. 

9. Nel caso siano previste più prove scritte la commissione disporrà di ulteriori trenta voti. La votazione 

complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo 

nelle prove d’esame. 
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10. Per il reclutamento di personale con la qualifica dirigenziale la votazione minima da riportare nelle prove 

scritte e nella prova orale è di almeno 21/30. 

11. Nei concorsi per titoli e per titoli ed esami saranno valutati i titoli indicati dal bando ed il curriculum 

formativo e professionale dichiarati. 

 

 

ARTICOLO 41 – Prove concorsuali 

 

1. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della L. 

08.03.1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del ministro dell’Interno, 

nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

2. I candidati devono essere avvisati del luogo e della data delle prove, anche con previsione nel bando, 

almeno venti giorni prima dell’inizio di ciascuna prova. 

3. Il calendario di tutte le prove può essere comunicato congiuntamente; in questo caso è sufficiente che il 

termine anzidetto sia rispettato una sola volta. 

4. La determinazione e la predisposizione delle prove scritte sono effettuate immediatamente prima 

dell’inizio del loro svolgimento; sono fatte salve eventuali deroghe strettamente connesse all’adozione di 

sistemi automatizzati di predisposizione e valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni caso, le esigenze 

di segretezza e riservatezza del contenuto delle medesime. 

5. Le prove orali sono pubbliche; l’accesso ai locali in cui si svolgono e consentito secondo le modalità 

definite dalla commissione. 

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l’elenco dei 

candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. 

 

 

ARTICOLO 42 – Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte 

 

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto 

ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice. 

2. Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell’ufficio 

e la sigla di due membri della commissione, tranne il caso in cui il concorso venga espletato su supporti 

informatici. 

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 

specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commenti se autorizzati dalla commissione e i 

dizionari. 

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto 

o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. 

5. La commissione esaminatrice cura l’osservanza di tali disposizioni ed ha facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei membri della commissione devono trovarsi nella 

sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione venga disposta 

in sede di valutazione delle prove medesime. 

 

 

ARTICOLO 43 – Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte 

 
1. Al candidato, nei giorni prefissati delle prove scritte, sono consegnate due buste, una grande e una piccola, 

contenente un foglietto bianco. 

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema sui fogli consegnati dalla commissione e firmati da uno dei 

commissari, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, li mette nella busta grande, scrive il 

proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nel foglietto bianco e lo chiude nella busta piccola. Pone 

anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna. 

3. Le buste sono successivamente aperte alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve 

procedere all’esame dei lavori. Un componente della commissione appone su ciascuna delle buste 

contenenti gli elaborati, man mano che si procede alla loro apertura, un numero progressivo che viene 

ripetuto sull’elaborato e sulla busta piccola acclusa. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato 

alla registrazione del risultato delle valutazioni sui singoli elaborati. Si procede quindi all’apertura delle 

buste piccole e alla conseguente identificazione degli autori degli elaborati. 

4. Quest’ultima operazione deve avvenire soltanto dopo che per tutti gli elaborati siano state espresse le 

votazioni. 
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5. La procedure ordinarie possono subire deroghe, ferme restando le garanzie di segretezza e imparzialità, in 

dipendenza della eventuale adozione di sistemi automatizzati di svolgimento delle prove e in relazione alle 

selezioni effettuate per l’assunzione di personale avviato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della 

Massima Occupazione. 

 

 

ARTICOLO 44 – Graduatoria 

 

1. Espletate le prove, la commissione d’esame forma la graduatoria di merito dei concorrenti con 

l’indicazione del punteggio da ciascuno conseguito e trasmette i verbali al responsabile del procedimento 

concorsuale che,  

2. Riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso 

applicando eventuali diritti di riserva dei posti, di precedenza e di preferenza. 

3. Qualora riscontri irregolarità, il responsabile del procedimento rinvia motivatamente gli atti alla 

commissione di concorso. 

4. 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 del procedimento. 

5. La graduatoria approvata è pubblicata all’albo pretorio del Comune. Dalla data di pubblicazione decorrono 

i termini per eventuali impugnative. 

6. La graduatoria è approvata sotto condizione dell’accertamento del possesso, da parte dei candidati, dei 

requisiti per l’accesso all’impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono 

invitati dalla competente struttura comunale a presentare, entro il termine prescritto dalle disposizioni del 

contratto collettivo nazionale di lavoro i seguenti documenti, in originale o in copia autenticata, in regola 

con le norme in materia di bollo: 

a) titolo di studio, 

b) tutti gli altri certificati e documenti eventualmente necessari previsti dal bando di concorso per 

dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nella domanda. Ai certificati ed ai documenti 

dei cittadini della U.E., se in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, 

certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. 

Per i cittadini italiani le attestazioni relative al possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici, 

nonché le certificazioni relative all’atto di nascita, al casellario giudiziale, all’eventuale iscrizione alle 

liste di leva, sono acquisite dall’amministrazione comunale. 

7. I candidati appartenenti alle categorie protette che hanno conseguito l’idoneità, vengono inclusi nella 

graduatoria purché risultino iscritti negli elenchi previsti dalla legge n. 482 del 1968 sia alla data di 

scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia alla data di 

immissione al servizio; a tal fine l’amministrazione comunale richiede all’Ufficio Provinciale del Lavoro e 

della Massima Occupazione la certificazione comprovante tali requisiti. 

8. Il provvedimento di decadenza compete allo stesso organo che ha bandito il concorso e viene determinato 

per i seguenti motivi: 

a) insussistenza dei requisiti prescritti nel bando di concorso; 

b) nomina conseguita mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

c) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, nel termine stabilito dal provvedimento di 

nomina. 

 

 

ARTICOLO 45 – Accertamento della idoneità fisica 

 
1. L’Amministrazione prima di procedere alla nomina sottopone a visita di controllo i vincitori del concorso. 

2. Resta salva l’applicazione delle particolari disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi di guerra e 

delle categorie di altri invalidi ai fini dell’assunzione agli impieghi pubblici. La visita di controllo sarà 

effettuata a mezzo del servizio sanitario pubblico allo scopo di accertare se il vincitore abbia l’idoneità 

necessaria per l’esercizio delle funzioni inerenti al posto. 

3. Non si farà luogo alla nomina in caso di accertamento sanitario negativo o in caso di mancata 

presentazione alla visita senza giustificato motivo. 
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ARTICOLO 46 – Accesso alla documentazione concorsuale  

 
1. Con riguardo alla salvaguardia delle esigenze di celerità dell’amministrazione, in relazione ad atti e 

documenti la cui conoscenza possa compromettere l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, 

nelle procedure concorsuali l’accesso viene differito sino all’approvazione della graduatoria ad eccezione 

degli elaborati del candidato richiedente. 

2. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione del 

risultato della valutazione dei titoli, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei medesimi 

nonché copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti. 

3. Ai seni dell’art. 10, L. 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali dovrà essere improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti alla 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

ala partecipazione alla procedura concorsuale ed eventuale assunzione. 

 

 

ARTICOLO 47 – Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione che lo approva e dopo la 

ripubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 

PARTE III - INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 
ARTICOLO 47 bis - Oggetto, finalità, ambito applicativo 
 

1. La presente Parte III 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. 

2. Le disposizioni della presente Parte sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per 

incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi. 

3. Le disposizioni della presente Parte 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. 

 

 

ARTICOLO 48 - Presupposti per il conferimento 
 

1. 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:  

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

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

b) l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno; 
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c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

 

 

ARTICOLO 49 - 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: 

a) l’oggetto e le modalità di esecuzione dell’incarico; 

b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico; 

c) la sua durata; 

d) 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). 

 

 

ARTICOLO 50 - Criteri per la selezione mediante procedure comparative 

 
1. L’Amministrazione procede – fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 51 - 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 48 e 49 gli incarichi ai componenti 

degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. 

 

 

ARTICOLO 51 - Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di 

procedure comparative 
 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 48, 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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ARTICOLO 52 - 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. 

 

 

ARTICOLO 53 - 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. 

 

 

 

PARTE IV - MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE, 

MERITO E PREMIO 

 

ARTICOLO 54 - 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. 

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 del Nucleo di Valutazione previsto dal 

precedente articolo 11; 
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d) i curricula del Segretario e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al 

vigente modello europeo;  

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

amministrativo; 

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

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 della presente Parte IV. 

8. Il rispetto delle disposizioni della presente Parte IV è condizione necessaria per l'erogazione di premi 

legati al merito ed alla performance. 

 

 

ARTICOLO 55 - 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. 

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 57 (“Sistema di misurazione e valutazione di performance”); 

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

presente Parte IV; 

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. 

 

 

ARTICOLO 56 - 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; 
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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. 

 

 

ARTICOLO 57 - 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) Dal Nucleo di Valutazione di cui al precedente art. 11, 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: 

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. 

 



 28 

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. Il Nucleo di Valutazione è il soggetto cui compete formulare al Sindaco 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. 

 

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 

nella presente Parte IV 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. 

 

 

ARTICOLO 58 - 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; 
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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. 

 

 

ARTICOLO 58-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 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. 

 

 

ARTICOLO 59 - 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. 

 

 

ARTICOLO 60 - 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). 

 

 

ARTICOLO 61 - 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. 
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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). 

 

 

ARTICOLO 62 - 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. 

 

 

ARTICOLO 63 - 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. 

 

 

ARTICOLO 64 - 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 
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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). 

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). 
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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 FASCE 
 

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 individuate quattro fasce (senza che sia 

assolutamente obbligatorio distribuire il personale valutato su tutte le fasce): 

 

 prima fascia (o dell’eccellenza) da 91 a 100/100  

 seconda fascia (o della distinzione) a 81 a 90/100; 

 terza fascia (o dell’adeguatezza) a 71 a 80/100; 

 quarta fascia (o della prestazione inadeguata)da 0 a 70/100. 
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IPOTESI DI CORRELAZIONE PUNTEGGIO/RETRIBUZIONE 
 

Il premio per il personale in prima fascia dovrà essere superiore del 50% a quello della seconda fascia. 

Quest’ultimo a sua volta dovrà essere superiore del 25% a quello di terza fascia. Alla quarta fascia non è 

corrisposto alcun premio. 

 

 Premio base              1 terza fascia 

 

 Premio base + 25%                 1.25  seconda fascia 

 

premio base + 25% 

 (Premio base + 25%) + ________________       1.875 prima fascia 

2 

N.B. La base del calcolo dell’importo del premio sarà costituita: 

- per ciascun titolare di posizione organizzativa, dal 40% del 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 di risorse decentrate destinata al trattamento accessorio collegato 

alla performance individuale. 
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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 

ATTRIBUITO 

 

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: …………………………… 

 


