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Art. 1 
Criteri informatori 

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

Gambellara, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dei seguenti criteri generali stabiliti dal 
Consiglio comunale: 

 
a) separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione con ampia 

responsabilizzazione degli incaricati di funzioni di natura dirigenziale, da attuare attraverso 
la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata 
nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici; 

 
b) ampia trasparenza, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti 

l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire 
forme diffuse di controllo interno ed esterno; 

 
c) ampia flessibilità organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni 

della comunità locale; 
 
d) continuità dell'azione amministrativa anche in assenza del funzionario, mediante 

attribuzione di funzioni o di deleghe temporanee; 
 
e) articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e 

strutture temporanee; 
 
f) snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con 

l’utilizzo più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali; 
 
g) miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali 

idonei al collegamento unitario dell’organizzazione; 
 
h) verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico 

permanente di valutazione, che interessi tutto il personale; 
 
i) perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 

organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009 e secondo i 
principi in esso contenuti, l’istituzione di un nucleo di valutazione, anche in gestione 
convenzionata; 

 
j) distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi sulla base del merito;  
 
k) utilizzo dell’istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad 

evidenziare le scelte operate. 
 

 
 
 



Art. 2 
Relazioni sindacali 

 
1. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto delle modalità stabilite 

dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale. 
2. La Delegazione trattante di parte pubblica è il soggetto interlocutore nelle relazioni sindacali. 

Essa esercita il proprio ruolo sulla base delle direttive formulate dal Sindaco e dalla Giunta 
comunale, secondo i modelli relazionali stabiliti dai contratti collettivi nazionali e decentrati. 

 
 

Art. 3 
Indirizzo e coordinamento 

 
1. Il  Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli indirizzi generali di governo 

approvati dal Consiglio comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. 
 

 
Art. 4 

Direttive e disposizioni 
 
1. Il Sindaco, la Giunta comunale e gli assessori, nell’esercizio delle rispettive competenze e 

qualora non sia definito il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), fissano con direttive gli 
obiettivi assegnati ai responsabili dei Settori, nel quadro del programma amministrativo del 
Sindaco. 

2. Il Segretario comunale, nell’ambito delle direttive del Sindaco e degli assessori, fissa con 
proprie disposizioni gli ulteriori compiti assegnati ai responsabili dei Settori, indicando il 
termine entro cui gli stessi compiti sono assolti. 

3. Le direttive degli organi di governo sono formulate in forma scritta, trasmesse al responsabile 
del Settore ed in copia al Segretario comunale, per gli adempimenti di competenza. 

4. Il responsabile del Settore è responsabile del corretto e tempestivo adempimento degli obiettivi 
e dei compiti indicati. L’inosservanza delle direttive e delle disposizioni  può essere causa di 
revoca del relativo incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 

 
 

Art. 5 
Segretario comunale 

 
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e assistenza tecnico giuridica nei 

confronti del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, sovrintende allo svolgimento 
delle funzioni dei Responsabili dei Settori e ne coordina le attività. A tal fine il Segretario 
comunale:  

a) presiede la Conferenza di servizio; 
b) può costituire gruppi di lavoro per la risoluzione di specifici problemi; 
c) predispone il programma delle attività di formazione e di aggiornamento professionale 

per i responsabili dei Settori; 
d) cura l’applicazione degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei 

responsabili dei Settori; 
e) presiede la delegazione trattante di parte pubblica; 
f) risolve i conflitti di competenza tra i responsabili dei Settori; 
g) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardata o mancata adozione di provvedimenti di 

competenza dei responsabili dei Settori; 



h) è responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 
2. Il Segretario comunale, nell’ambito delle direttive del Sindaco e della Giunta comunale,  

collabora con il responsabile del servizio finanziario per la predisposizione della proposta di 
piano esecutivo di gestione.  

3. Il Segretario comunale promuove l’innovazione organizzativa degli uffici e dei servizi e la 
semplificazione dell’attività amministrativa, secondo le direttive del Sindaco e della Giunta, e 
collabora all’innovazione dei regolamenti dell’Amministrazione. 

4. La valutazione dei risultati del Segretario comunale è di competenza del Sindaco.  
 
 

Art. 6 
Vicesegretario 

 
1. Il Segretario comunale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicesegretario, 

individuato nel responsabile del Settore Segreteria, il cui profilo professionale prevede il 
possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario comunale. 

 
 

Art. 7 
Struttura organizzativa 

 
1. L’esercizio delle funzioni di competenza locale e la gestione dei servizi pubblici locali sono 

organizzati in forme che ne assicurino livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità. 
2. Gli uffici del Comune, oltre allo svolgimento dei compiti loro assegnati, assicurano l’attuazione 

degli indirizzi, la vigilanza ed il controllo sulle funzioni esercitate dai gestori dei servizi 
pubblici locali, in attuazione del programma amministrativo del Sindaco e in esecuzione delle 
deliberazioni degli organi del Comune. 

3. Gli uffici del Comune sono articolati e strutturati all’interno di Settori, ai quali è preposto un 
responsabile, nominato dal Sindaco, cui sono conferite le funzioni e le responsabilità 
dirigenziali. 

4. La Giunta determina la quantità dei Settori nei quali si articola l’organizzazione amministrativa 
del Comune e le competenze a questi attribuite. 

5. I Settori possono essere articolati in unità organizzative, con determinazione adottata dal 
responsabile del Settore, nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta, sentito 
l’Assessore competente e previa intesa con il Segretario comunale. Le determinazioni di 
organizzazione dei Settori sono trasmesse al Segretario comunale, che ne cura la raccolta e la 
comunicazione agli uffici dell’Amministrazione. 

 
 

Art. 8 
Responsabili dei Settori 

 
1. I Responsabili dei Settori rispondono della gestione coordinata delle risorse professionali, 

finanziarie e strumentali attribuite al Settore medesimo, per la realizzazione degli obiettivi 
programmatici allo stesso assegnati. In particolare, il responsabile del Settore, secondo le 
direttive del Sindaco o dell’Assessore competente cura: 
a) l’organizzazione del Settore in unità organizzative e/o uffici; 
b) il conferimento al personale assegnato degli incarichi di responsabilità delle unità 

organizzative e/o uffici; 
c) la individuazione delle posizioni di responsabilità attribuite ai dipendenti assegnati al Settore 

di competenza, secondo i criteri definiti dalla Giunta comunale; 



d) la formulazione di proposte finalizzate alla predisposizione del piano esecutivo di gestione; 
e) la definizione dei programmi e degli obiettivi da assegnare a ciascuna articolazione del 

Settore, nonché il perseguimento degli stessi; 
f) l’organizzazione del lavoro e la gestione coordinata delle risorse umane; 
g) il coordinamento tecnico della predisposizione di atti amministrativi di competenza del 

Settore, per migliorarne la qualità, la tempestività e l’efficacia; 
h) il coordinamento dei responsabili dei procedimenti individuati nell’ambito del Settore. 

2. I responsabili dei Settori sono responsabili della gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali loro assegnate. Essi esercitano, relativamente al Settore, le competenze relativa al 
trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche e integrazioni. 

3. I rapporti tra i responsabili dei Settori e gli organi di governo dell’Amministrazione sono 
improntati al principio di leale collaborazione.  

4. I responsabili dei Settori, nell’ambito delle direttive e delle disposizioni ricevute, hanno il 
dovere di adottare tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria, tecnica ed organizzativa 
per dare attuazione, piena e tempestiva, ai programmi dell’Amministrazione e per conseguire gli 
obiettivi indicati negli atti di programmazione e di bilancio. 

5. Gli atti di competenza dei responsabili dei Settori assumono la denominazione di 
determinazioni. 

6. La Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo, disciplina i criteri e le procedure per la 
gestione degli atti di competenza dei responsabili dei Settori. 

7. Per il compimento di atti previsti nel piano esecutivo di gestione, o di atti dovuti per legge o per 
regolamento, il Segretario comunale  indica un termine al responsabile del Settore competente e, 
trascorso tale termine, esercita poteri sostitutivi, informandone il Sindaco e la Giunta comunale. 

8. I responsabili dei Settori, ai quali sono attribuite funzioni dirigenziali con l’atto di conferimento 
del relativo incarico, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un 
periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese 
nelle funzioni ad essi attribuite a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell’ambito dei Settori  ad essi affidati. 

9. Ai dipendenti cui sono delegate le funzioni indicate al precedente comma 8 è attribuito il 
trattamento economico accessorio stabilito dai contratti collettivi. 

 
 

Art. 9 
Conferenza di servizio 

 
1. Per il coordinamento e il raccordo delle attività e delle strutture dell’Ente è costituita la 

Conferenza di servizio. 
2. La Conferenza è composta dal Segretario comunale e dai responsabili dei Servizi. La 

Conferenza  è convocata, anche su richiesta di un responsabile di Settore, dal Segretario 
comunale, che la presiede. 

3. La Conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’Ente, studia e dispone le 
semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per 
realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro, definisce le linee di indirizzo 
per l’attuazione della gestione organizzativa del personale. 

4. Delle riunioni è redatto verbale, che riporta sinteticamente gli argomenti trattati e le 
determinazioni assunte. Copia del verbale è trasmessa alla Giunta comunale. 

 
 
 
 



Art. 10 
Incarichi ai responsabili dei Settori 

 
1. I criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai responsabili dei Settori sono 

disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative. 
2. La Giunta comunale disciplina il sistema di valutazione, secondo i principi dettati dalle vigenti 

disposizioni legislative. 
3. La Giunta comunale, su proposta del Segretario comunale, determina i criteri generali per 

l’istituzione e la graduazione dell’area delle posizioni organizzative, per il conferimento dei 
relativi incarichi, per la valutazione dei risultati, nonché per l’attribuzione della retribuzione di 
posizione e di risultato. 

4. Nelle more dell’istituzione del nucleo di valutazione, anche in gestione convenzionata, la 
valutazione dei risultati dei responsabili dei Settori è di competenza del Segretario comunale, 
eventualmente avvalendosi del servizio di controllo interno, ove istituito.  

 
 

Art. 11 
Dotazione organica 

 
1. La consistenza e le variazioni della dotazione organica del personale comunale sono deliberate 

dalla Giunta comunale, con cadenza almeno triennale, previa verifica degli effettivi fabbisogni 
e previa consultazione delle rappresentanze sindacali. 

2. Nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo, l’organizzazione e la gestione del 
personale assegnato ai Settori sono di esclusiva competenza dei responsabili dei Settori 
medesimi. 

 
 

Art. 12 
Conferimento di incarichi a dipendenti da Amministrazioni pubbliche 

 
1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è 

necessario acquisire preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
2. Per detti incarichi devono essere osservate le vigenti disposizioni legislative, con obbligo di 

comunicare, all’Amministrazione di appartenenza dell’incaricato e al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, l’incarico affidato e gli emolumenti corrisposti. 

3. Con separato e specifico regolamento, la Giunta comunale disciplina i criteri e le modalità per 
la presentazione della richiesta, individuando i soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione, 
disciplinando inoltre i casi di incompatibilità, che precludono il rilascio dell’autorizzazione 
medesima, nonché i criteri e le modalità di espletamento del servizio ispettivo. 

 
 
      Art. 13 

Disciplina di materie specifiche 
 

1. Al fine di consentire una gestione semplificata per eventuali modifiche o integrazioni che si 
dovessero rendere necessarie, fermi restando i principi generali contenuti nel presente 
regolamento, la disciplina delle materie specifiche è riportata negli allegati al presente 
regolamento, del quale formano parte integrante e che di seguito vengono indicati: 
a) accesso all’impiego; 
b) area delle posizioni organizzative; 
c) affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza; 



d) incompatibilità tra l’impiego nell’amministrazione comunale ed altre attività; 
- Sistema di misurazione e  valutazione della performance. 

2. Sono disciplinate da specifici atti di indirizzo o direttive degli organi di governo le materie 
riguardanti l’organizzazione dei servizi aventi riflessi sul rapporto di lavoro, ed in particolare: 
a) l’orario di servizio, l’articolazione dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico; 
b) il rapporto di lavoro a tempo parziale; 
c) la mobilità interna; 
d) le ferie, le assenze, i permessi. 

 
 

Art. 14 
Abrogazioni 

 
1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto  con il presente regolamento. 
 
 

Art. 15 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione di approvazione. 
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Art. 1 

Disposizioni generali 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato 
e indeterminato tramite procedure selettive per la costituzione di rapporti di lavoro nel Comune 
di Gambellara. 

 
Art. 2 

Mobilità esterna a domanda 
 

1. La mobilità verso altre amministrazioni è subordinata all’accertamento che dalla stessa non 
derivi pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi. Il provvedimento di 
autorizzazione è adottato dal capo settore competente in materia di personale a seguito di 
richiesta motivata dell’interessato e previa acquisizione del parere favorevole del responsabile 
del servizio di assegnazione del dipendente. 

2. Le assunzioni per mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche sono 
effettuate sulla base della programmazione del fabbisogno di personale. A tal fine l’ufficio 
competente provvede alla pubblicazione di un avviso di mobilità, al quale viene data ampia 
diffusione presso le pubbliche amministrazioni. Apposita commissione, costituita dal 
responsabile del settore segreteria e dal responsabile del settore interessato, esamina i candidati 
mediante un colloquio finalizzato ad accertare la professionalità degli stessi. Al colloquio ed al 
curriculum sarà attribuito un punteggio complessivo. Sulla base della valutazione del curriculum 
professionale e del colloquio individuale, la commissione formula un giudizio relativamente alla 
rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell’Ente. 

3. Nel caso di più domande concorrenti per lo stesso posto, tutti i richiedenti sono convocati per il 
colloquio. 

 
Art. 3 

Utilizzo di graduatorie formate da altri enti 
 

1. Per le assunzioni di personale il Comune può ricorre all’utilizzo di graduatorie stilate da altri 
enti pubblici, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, previo accordo con gli stessi ed 
assenso del candidato avente titolo all’assunzione. 

 
 

Art. 4 
Bando di concorso/selezione 

 
1. Il bando di concorso/selezione è approvato con provvedimento del competente responsabile del 

servizio sulla base della programmazione del fabbisogno di personale stabilita dalla Giunta 
comunale. 

2. Al bando è allegato uno schema di domanda che riporta tutte le indicazioni che i candidati sono 
tenuti a fornire. 

3. Il termine stabilito nel bando è perentorio, a pena di esclusione. 
4. Il bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato può prevedere l’utilizzo delle 

graduatorie anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. In questo caso, 
il candidato assunto a tempo determinato non perde la propria posizione nella graduatoria di 
merito ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. 

 
 



 
 

Art. 5 
Pubblicazione e diffusione del bando di concorso 

 
1. Il bando di concorso è affisso in forma integrale all’albo pretorio fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande ed è diffuso in forma cartacea o informatica presso i comuni 
limitrofi. Allo stesso è data ampia diffusione, con le modalità ritenute più idonee. 

2. Il bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato è, inoltre, pubblicato per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
Art. 6 

Tassa di ammissione 
 

1. Alla domanda di ammissione al concorso per le assunzioni a tempo indeterminato i candidati 
devono allegare la ricevuta relativa al pagamento della tassa di ammissione, nella misura 
stabilita dal Comune. 

 
Art. 7 

Prove preselettive 
 

1. Nei concorsi/selezioni in relazione alle quali si superano le 70 domande, per garantire 
l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento, la selezione può essere preceduta da 
una prova preselettiva finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento 
della selezione stessa, che si conclude con un giudizio di ammissione o di esclusione dalle 
successive prove.  

2. La prova preselettiva è effettuata con modalità che consentono un rapido giudizio attraverso 
l’ausilio dei sistemi automatizzati. 

 
 

Art. 8 
Ammissibilità dei candidati 

 
1. L’ufficio competente in materia di personale provvede con propria determinazione 

all’ammissione con riserva di tutti i candidati, con la sola previa esclusione delle domande non 
pervenute nei termini stabiliti. 

2. Ai fini dell’ammissibilità dei candidati, sono sanabili le seguenti irregolarità: 
a) omissione od incompletezza delle dichiarazioni relative ai requisiti generali per l’accesso 

all’impiego civile nelle pubbliche amministrazioni; 
b) la mancata allegazione della ricevuta del pagamento della tassa di ammissione alla 

selezione. 
3. La sanatoria delle irregolarità avviene entro i termini e con le modalità fissate dall’ufficio 

competente, a pena di esclusione. 
 

Art. 9 
Commissioni esaminatrici dei concorsi 

 
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del responsabile 

del settore competente in materia di personale e sono così composte: 
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria D: 



dal segretario comunale, con funzioni di presidente, e da due esperti nella materie oggetto 
del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla cat. D; 

b) per i concorsi ai profili professionali di categoria C: 
dal responsabile del settore di riferimento per il posto messo a concorso, con funzioni di 
presidente, e da due esperti nella materie oggetto del concorso.  Le funzioni di segretario 
sono svolte da un impiegato appartenente ad una categoria non inferiore alla cat. C; 

c) per i concorsi ai profili professionali di categoria B: 
dal responsabile del settore di riferimento per il posto messo a concorso, con funzioni di 
presidente, e da due esperti nella materie oggetto del concorso.  Le funzioni di segretario 
sono svolte da un impiegato appartenente alla cat. C. 

 
 

Art. 10 
Comitati di vigilanza 

 
1. Qualora il numero dei candidati iscritti risulti elevato, con determinazione del responsabile del 

settore competente in materia di personale può essere costituito un comitato di vigilanza, in 
vista dello svolgimento delle prove scritte/teorico-pratiche, composto da almeno due membri 
scelti tra i dipendenti in servizio presso l’Ente e ritenuti idonei all’assolvimento di funzioni di 
sorveglianza. 

 
Art. 11 
Prove 

 
1. Nel bando sono stabilite il numero ed il tipo di prove alle quali la Commissione giudicatrice 

sottopone i candidati e ne sono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei 
posti da ricoprire. 

2. Le prove scritte possono consistere in: 
a) prova scritta teorica: di carattere espositivo attinente alle materie oggetto della prova. La 

commissione può sottoporre ai candidati quesiti con la prescrizione di non superare un 
determinato numero di righe allo scopo di accertare la capacità di sintesi; 

b) prova scritta teorico-pratica: attiene a concreti problemi di attività amministrativa corrente. 
Si basa sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva o di progettazione, nelle 
quali l’aspetto dottrinale e teorico è considerato propedeutico. Può richiedere la 
predisposizione di elaborati grafici e l’utilizzo di strumenti informatici; 

c) prova per questionario a risposta sintetica o per test bilanciati da risolvere in un tempo 
determinato: il questionario consiste in una serie di domande su argomenti previsti dal 
bando alle quali si deve rispondere per iscritto in maniera, seppur sintetica, sistematica e 
completa. Il test è composto da una serie di domande con risposte predefinite a scelta 
multipla. 

3. La prova pratica consiste nel produrre un risultato concreto con l’impiego anche di tecniche 
artigianali. 

4. Nella prova orale si procede, attraverso interrogazioni sulle materie indicate nel bando, a 
conoscere l’ampiezza di preparazione ed esperienza del candidato nonché a verificarne le 
caratteristiche rispetto al ruolo previsto nell’Amministrazione. 

 
 

 
 
 
 



Art. 12 
Determinazione dei criteri di valutazione 

 
1. La Commissione determina, nella sua prima seduta, i criteri e le modalità di valutazione delle 

prove e dei titoli. 
2. Le categorie di titoli valutabili sono indicate dal bando. 
3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si 

proceda alla loro correzione. 
4. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei 

titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame. 
5. Nel concorso per soli esami la votazione finale è data dalla somma della media dei voti 

conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico/pratiche e della votazione conseguita 
nell’orale. 

 
 

Art. 13 
Svolgimento della prova pratica 

 
1. Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati possano disporre, in 

uguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo e marca, di eguale 
spazio operativo e di quanto altro sia necessario allo svolgimento della prova, sempre in 
condizioni di parità. 

2. Nella prova pratica la durata del tempo impiegato da ciascun candidato per realizzare il 
manufatto o portare al termine l’opera o il lavoro potrà costituire elemento di valutazione da 
parte della commissione e pertanto deve essere registrato. La prova pratica, in ogni caso, dovrà 
concludersi entro il termine massimo (preventivamente stabilito dalla commissione in relazione 
alla tipologia della prova) di 20 minuti.  

3. La Commissione avrà cura di adottare tutti gli accorgimenti possibili per garantire, 
compatibilmente con le caratteristiche della prova, l’anonimato dei lavori eseguiti dai candidati. 

 
 

Art. 14 
Valutazione delle prove pratiche 

 
1. Per l’attribuzione del punteggio alle prove pratiche, la Commissione procede alla valutazione 

dei lavori eseguiti in base agli elementi essenziali degli stessi, alla loro conformità ad eventuali 
modelli ovvero alla loro rispondenza alle regole dell’arte individuati in sede di formulazione 
della prova, potendo tenere in considerazione altresì, nell’esprimere il giudizio, il tempo 
impiegato da ciascun candidato per rendere quanto richiesto. 

 
 

Art. 15 
Comunicazione dell’esito delle prove ai candidati 

 
1. Completata la valutazione della prova scritta e/o pratica il presidente provvede, tramite il 

segretario, a pubblicare all’albo pretorio l’esito della prova o delle prove sostenute, indicandone 
il punteggio. 

2. Per gli ammessi alla prova orale, qualora la data e l’ora dello stesso non sia stata fissata nel 
bando di concorso/selezione, sarà effettuata apposita individuale comunicazione che deve 
contenere il luogo, la data e l’ora dello svolgimento della prova stessa. 

 



 
Art. 16 

Svolgimento della prova orale 
 

1. I candidati sono ammessi alla prova orale previa estrazione a sorte della lettera alfabetica da cui 
iniziare. 

2. Prima dell’inizio di ciascuna prova orale la Commissione, stabilito il numero delle domande da 
porre, elabora una serie di quesiti tra loro equivalenti su materie previste dal bando e provvede 
ad inserirli in un numero di buste maggiore rispetto al numero dei candidati invitati alla prova. 

3. La Commissione invita i candidati in ordine predeterminato a scegliere una busta predisposta 
contenente le domande che poi saranno oggetto della prova d’esame. I candidati appongono sul 
foglio contenente le domande ed inserito nella busta prescelta la propria firma. 

4. Le prove orali devono svolgersi in una sala aperta al pubblico. 
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione forma l’elenco dei candidati 

esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 
6. Nel verbale sono riportate in allegato le domande proposte ai singoli candidati nonché il 

punteggio attribuito. 
 

Art. 17 
Formazione della graduatoria 

 
1. La graduatoria del concorso/selezione predisposta dalla commissione, unitamente al verbale 

contrassegnato in ciascun foglio da tutti i componenti la commissione, è rimessa al responsabile 
del settore competente in materia di personale, il quale provvederà alla sua approvazione e 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune. 

2. Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei commissari che non consenta a 
questi la firma dell’ultimo verbale, si procede ugualmente, purché sia stata acquisita la firma di 
tutti gli altri componenti della commissione e del segretario. 

 
 

Art. 18 
Riscontro delle operazioni della selezione 

 
1. Il responsabile competente in materia di personale, esaminati i verbali rimessi dal presidente 

della commissione, approva con atto formale la graduatoria finale. 
2. Qualora evidenzia vizi di legittimità od irregolarità negli atti della commissione rinvia i verbali 

al Presidente con invito di riconvocare la commissione affinché, sulla base delle indicazioni 
date, provveda ad un riesame adottando i provvedimenti del caso. 

 
 

Art. 19 
Assunzione di personale da parte di altri enti 

 
1. Le graduatorie formate ed approvate ai sensi dell’art. 17 possono essere utilizzate anche da altri 

enti, previo accordo con gli stessi o, eventualmente, stipula di apposita convenzione e rilascio 
dell’assenso del candidato avente titolo e resosi disponibile. 

2. Il candidato che non accetti il posto presso altri enti conserva la posizione acquisita in 
graduatoria presso il Comune di Gambellara. 

 
 

 



Art. 20 
Commissioni esaminatrici per le assunzioni a tempo determinato 

 
1. Le commissioni esaminatrici per le assunzioni a tempo determinato sono nominate con 

provvedimento del responsabile del settore competente in materia di personale e sono così 
composte: 
a) per i concorsi ai profili professionali di categoria D: 

dal segretario comunale, con funzioni di presidente, e da due esperti nella materie oggetto 
del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla cat. D; 

b) per i concorsi ai profili professionali di categoria C e B: 
dal responsabile del settore di riferimento per il posto messo a concorso, con funzioni di 
presidente, e da due esperti nella materie oggetto del concorso dipendenti dell’ente. Le 
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente ad una categoria non 
inferiore alla cat. C. 

 
Art. 21 

Prova selettiva per le assunzioni a tempo determinato 
 

1. La prova selettiva per le assunzioni a tempo determinato è intesa ad accertare il possesso del 
grado di professionalità richiesto mediante lo svolgimento di una prova teorico/pratica e di un 
colloquio. 

2. Per le prove, le procedure ed i criteri di valutazione si rimanda a quanto previsto dai precedenti 
articoli del presente regolamento. 

 
Art. 22 

Selezione per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego 
 

1. Per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti 
salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità, l’assunzione 
all’impiego avviene mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presso 
l’ufficio competente. 

2. La selezione tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni 
richieste e non comporta valutazioni comparative ma solo un giudizio di idoneità/non idoneità. 

3. La selezione avviene mediante prova pratica, con le modalità previste dal precedente art. 13. 
 
 

Art. 23 
Commissione selezionatrice per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego 
 
1. La commissione selezionatrice per le assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per 

l’impiego è nominata con provvedimento del responsabile del settore competente in materia di 
personale ed è composta dal responsabile del settore di riferimento per il posto messo a 
concorso, con funzioni di presidente, e da due esperti nella materie oggetto del concorso, 
dipendenti dell’ente. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente ad una 
categoria non inferiore alla cat. C. 

 
 

 
 
 
 



Art. 24  
Selezione degli iscritti nelle liste delle categorie protette 

 
1. La selezione per il collocamento del personale disciplinato dalle norme di materia di diritto al 

lavoro dei disabili consisterà nell’accertamento dei titoli e dei requisiti mediante una prova 
teorico-pratica o pratica ed un colloquio. 

2. Le procedure selettive si conformano ai criteri previsti dalle vigenti norme in materia di 
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche. 

 
 

Art. 25 
Commissione selezionatrice per l’assunzione degli iscritti nelle liste delle categorie protette 
 
1. La commissione selezionatrice per l’assunzione degli iscritti nelle liste delle categorie protette è 

nominata con provvedimento del responsabile del settore competente in materia di personale ed 
è composta dal responsabile del settore di riferimento per il posto da coprire, con funzioni di 
presidente, e da due esperti nella materie oggetto della selezione  dipendenti dell’ente.  Le 
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla cat. C. 

 
Art. 26 
Rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale in materia 

di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 
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Art. 1 

Area delle posizioni organizzative e relativa graduazione 
 
1. La Giunta comunale istituisce l’area delle posizioni organizzative, di cui alla vigente disciplina 

dei contratti collettivi nazionali. 
2. L’area delle posizioni organizzative comprende le strutture di massima dimensione 

nell’organizzazione amministrativa comunale.  
3. Ai titolari delle posizioni è corrisposta la retribuzione di posizione, la cui graduazione è 

determinata con provvedimento della Giunta, all’atto dell’individuazione delle posizioni, sulla 
base dei fattori e degli indicatori previsti dall’allegata tabella 1, entro i limiti minimi e massimi 
stabiliti dalla vigente disciplina contrattuale. 

 
 

Art. 2 
Settori 

 
1. I Settori rappresentano l’articolazione di massima dimensione nell’organizzazione 

amministrativa del Comune. Ai responsabili dei Settori sono affidate funzioni ed attività fra 
loro omogenee, esercitate con autonomia operativa e gestionale, nell’ambito degli indirizzi e 
degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale. Ad essi sono assegnate risorse finanziarie, 
strumentali ed umane, adeguate per competenza e professionalità. 

2. L’organizzazione dei Settori è disciplinata con atti di organizzazione della Giunta comunale. 
 
 

Art. 3  
Responsabili di Settore 

 
1. L’incarico di Responsabile di Settore è conferito dal Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 

n. 267/2000, con le procedure e le modalità previste dagli articoli 8 e seguenti  del C.C.N.L. 
31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale del Comparto Regioni-
Autonomie Locali. 

 
Art. 4  

Modalità e criteri per il conferimento degli incarichi  
 
1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco, con provvedimento 

motivato, tenuto conto della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti 
culturali posseduti, delle attitudini, della capacità professionale e dell’esperienza acquisita. 

2. Ai fini del conferimento degli incarichi, sono considerati, in particolare: 
a) le esperienze lavorative ed i risultati raggiunti in precedenti incarichi; 
b) il titolo di studio posseduto e/o specializzazioni ed altri titoli attinenti; 
c) la professionalità acquisita nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi 

da conferire; 
d) la formazione culturale adeguata alle funzioni da svolgere; 
e) l’attitudine ad assumere le responsabilità connesse con la funzione da svolgere. 

 
 
 



Art. 5 
Retribuzione di posizione e di risultato 

 
1. Il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare delle posizioni di cui 

all’art. 8 del C.C.N.L. 31.3.1999 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione 
di risultato. 

2. La retribuzione di posizione assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, 
secondo la disciplina del C.C.N.L.. La retribuzione di posizione è onnicomprensiva ed è 
percepita anche in caso di assenza, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla vigente 
disciplina contrattuale. 

3. Ai titolari delle posizioni organizzative, al termine di ogni esercizio finanziario, è attribuita la 
retribuzione di risultato, commisurata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con 
gli strumenti di programmazione e di bilancio. 
Nelle more della costituzione del nucleo di valutazione, anche in gestione convenzionata, la 
valutazione è effettuata dal Segretario comunale, anche avvalendosi del servizio di controllo 
interno, ove istituito.  
La retribuzione di risultato è fissata nella misura prevista dal C.C.N.L.. 
L’importo effettivo della retribuzione di risultato da liquidare ad ognuno dei titolari delle 
posizioni organizzative si ottiene moltiplicando l’importo della retribuzione stessa per la 
percentuale ottenuta sulla base della valutazione di cui al successivo art. 7. 

 
Art. 6  

Durata e revoca dell’incarico 
 

1. L’incarico di responsabile di Settore è conferito a tempo determinato, di durata comunque non 
superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del termine, 
l’incarico si intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 

2. L’incarico è prorogato di diritto, alla naturale scadenza, fino a quando non intervenga la nuova 
nomina. 

3. L’incarico può essere revocato anche prima della scadenza, con provvedimento motivato del 
Sindaco, sentito il Segretario comunale: 
a) per inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento; 
b) in caso di mancato raggiungimento, imputabile al dipendente, degli obiettivi assegnati con 

gli strumenti di programmazione e di bilancio; 
c) per responsabilità grave o reiterata; 
d) negli altri casi disciplinati dalla legge. 

4. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato, per esigenze di carattere 
funzionale ed organizzativo, qualora la Giunta determini, con propria deliberazione, una diversa 
articolazione dell’organizzazione comunale. 

 
 

Art. 7 
Valutazione dei risultati 

 
1. La valutazione è effettuata secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance 

allegato al regolamento. 
 



TABELLA 1 
 

CRITERI PER LA GRADUAZIONE 
 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
Fattore Ponderazione Punteggio Punteggio ponderato 
Responsabilità e 
conseguenze degli 
eventuali errori 
commessi 

 
 
 

10% 

 
 
 

100-500 

 
 
 

10---50 
Importanza della 
direzione di struttura 

 
20% 

 
100-500 

 
20---100 

Capacità professionale 
richiesta 

 
10% 

 
100-500 

 
10---50 

Visibilità esterna della 
funzione 

 
10% 

 
100-500 

 
10---50 

Complessità dei processi 
operativi diretti 

 
15% 

 
100-500 

 
15---75 

Profili dell’utenza 
interessati 

 
15% 

 
100-500 

 
15---75 

Necessità di 
coordinamento 

 
10% 

 
100-500 

 
10---50 

Necessità di integrazione 
interna con altre strutture 

 
10% 

 
100-500 

 
10---50 

 
 
Fascia     Punteggio       Indennità 
 
FASCIA I    da 0 a 350   Euro   5.164,57 
FASCIA II    da 351 a 400   Euro   7.746,85 
FASCIA III    da 401 a 450   Euro 10.329,14 
FASCIA IV    da 451 a 500   Euro 12.911,43 
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Art. 1 
Oggetto degli incarichi 

 
1. L’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione è consentito quando i problemi di pertinenza del Comune richiedano 
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e 
conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato 
amministrativo. 
2. L’affidamento di incarichi esterni è residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia 
espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed 
attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche 
figure professionali all’interno dell’ente o per temporanea impossibilità di far fronte all’incarico con 
proprio personale in quanto impegnato in altri indifferibili compiti di istituto. 
 
 

Art. 2 
Tipologia di incarichi 

 
1. Le presenti disposizioni si applicano agli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza 
come di seguito definiti. 
2. gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse 
dell’Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale 
saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte 
dell’Amministrazione. 
4. Gli incarichi di consulenza riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti. 
 
   

Art. 3 
Esclusioni 

 
1. Le presenti disposizioni non si applicano: 
− alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per 

legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica; 
− agli incarichi per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione; 
− agli appalti di servizi, ai quali si applica il D.Lgs. n. 163/2006; 
− agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. 
2. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa sono presi in considerazione dalle 
presenti disposizioni ai soli fini della programmazione della spesa, ai sensi dell’art. 3, comma 56, 
della L. n. 244/2007 e degli obblighi in tema di pubblicità, sia preliminare che successiva 
all’affidamento degli incarichi stessi.  
 
 

Art. 4 
Presupposti per l’affidamento degli incarichi 

 
1. L’affidamento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca o consulenza è subordinato al 
rispetto dei seguenti presupposti: 



a) rispondenza dell’incarico a prgrammi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi 
nelll’ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio 
comunale e degli obiettivi di P.E.G. del Settore competente; 

b) inesistenza, all’interno dell’Amministrazione, di figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in 
servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una 
reale ricognizione; il responsabile del Settore competente che conferisce l’incarico dovrà 
pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, dell’avvenuto espletamento della 
predetta ricognizione; 

c) indicazione preventiva dei contenuti dell’incarico, della durata, tempistica e compenso per 
lo svolgimento dell’incarico stesso nonché delle penali e delle cause e modalità per la 
risoluzione anticipata del rapporto; 

d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; 
e) attestazione, da parte del responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del limite di 

spesa previsto dal successivo art. 8. 
2. L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti di cui al presente articolo, costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 
 
 

Art. 5 
Destinatari degli incarichi 

 
1. Ove si dovesse ravvisare la necessità dell’affidamento di un incarico di collaborazione, studio, 
ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito: 
− a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è richiesta 
l’iscrizione dei medesimi in albi o elenchi; 

− a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, cui 
sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di interesse; 

− ad istituti od enti che, per loro caratteristiche o per documentate esperienze maturate, diano 
fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare; 

− alle Università, o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo 
ordinamento. 

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in 
appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale 
requisito. 
 
 

Art. 6 
Esclusione dall’affidamento degli incarichi 

 
1. Non possono essere affidati incarichi a soggetti che: 
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli albi professionali; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione; 
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione; 
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione; 
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 

società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione nascenti da appalti di opere, 
servizi o forniture; 



f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in 
favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e). 

 
 

Art. 7 
Modalità di affidamento degli incarichi 

 
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono affidati dal responsabile del Settore competente, 
individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente. Il responsabile del Settore competente, al 
fine di procedere all’affidamento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare 
prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che 
hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, devono essere specificati, anche con 
l’eventuale approvazione di uno schema di convenzione o disciplinare di incarico, gli elementi 
essenziali di cui al precedente art. 4, punto c) ed indicate le modalità di scelta del contraente: 
a) tramite avviso pubblico di selezione; 
b) tramite procedura negoziata; 
c) tramite affidamento diretto. 
2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare, 
in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l’iter logico 
giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità. 
3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli 
interessati, pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comunee/o, se del caso, inviato al 
relativo ordine o collegio professionale. L’avviso dovrà indicare almeno l’oggetto dell’incarico, il 
tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento, la durata, il 
compenso proposto dall’Amministrazione, le modalità ed i termini per la presentazione delle 
candidature. 
4. L’avviso dovrà: 
- prescrivere, per i soggetti partecipanti, l’obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza: 
a) di non aver riportato condanne che comportano l’impossibilità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
b) l’insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione 

e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per 
l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di 
incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;; 

c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza delle stesse; 
d) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all’incarico, per gli incarichi che non 

richiedano iscrizioni ad appositi albi; 
e) l’incarico per il cui affidamento l’istanza viene avanzata; 
f) l’eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non 

previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo; 
- prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l’obbligo di allegare il proprio curriculum, 
comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l’indicazione delle 
specializzazioni e delle personali attitudini. 
5. In luogo dell’avviso di selezione, il responsabile del Settore competente, per particolari esigenze 
tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro  
5.000,00 (oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre 
soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà 
essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati  al 
precedente comma 3 con riferimento all’avviso di selezione. 



6. Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell’esperienza acquisita nel settore 
di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e 
dall’indicazione delle modalità di espletamento dell’incarico (es. tempistica). Si potrà tuttavia 
procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di importo massimo 
presunto non superiore ad Euro 5.000,00 (oneri fiscali esclusi). Ove ritenuto opportuno, al fine di 
meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui 
ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente 
corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da conferire. 
7. il responsabile del Settore competente potrà procedere all’affidamento diretto dell’incarico solo 
nei seguenti casi: 
a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3; 
b) quando trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili 

all’Amministrazione, tale da non consentire l’esperimento di procedure comparative; 
c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non 

comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, 
interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di 
particolare complessità, parimenti non comparabili; 

d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 
amministrazioni o enti pubblici o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano 
stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative per 
l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico.   

8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di affidamento 
dell’incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet del 
Comune degli estremi del provvedimento con cui si è conferito l’incarico, del nominativo 
dell’incaricato, dell’oggetto dell’incarico, della sua durata e del relativo compenso. 
9. Il responsabile del Settore competente che conferisce l’incarico trasmette i dati di cui al comma 8 
al responsabile del Settore Ragioneria che provvede a pubblicarli sul sito internet del Comune per 
un periodo almeno pari alla durata dell’incarico conferito. Il responsabile del Settore Ragioneria 
fornisce riscontro dell’avvenuta pubblicazione. 
10. Il responsabile del Settore competente, prima di procedere alla liquidazione del compenso 
all’incaricato, dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento 
dell’incarico. 

 
Art. 8 

Limite massimo di spesa 
 

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il limite massimo di spesa per gli 
incarichi di cui alla presente disciplina è fissato nel bilancio preventivo. 

 
 

Art 9 
Rinvio 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale in materia 

di conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 
all’Amministrazione. 



 

COMUNE DI GAMBELLARA 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 

ALLEGATO D 
 
 
 
 

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA’ TRA L’IMPIEGO 
NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ALTRE ATTIVITA’ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Art. 2 – Regime delle incompatibilità 
Art. 3 – Attività compatibili previa autorizzazione 
Art. 4 – Attività compatibili non soggette ad autorizzazione 
Art. 5 – Svolgimento delle attività extra istituzionali 
Art. 6 – Rapporti di lavoro a tempo parziale 
Art. 7 – Norma di rinvio 



 
 

Art. 1  
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento fissa i criteri per la valutazione delle compatibilità dell’attività 

lavorativa extra istituzionale dei dipendenti, ai sensi della vigente legislazione in materia, ed in 
particolare dell’art.53 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e art. 1, comma 58 bis e seguenti, della 
legge 23/12/1996, n. 662. 

2. Il presente regolamento si applica anche ai rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato, 
per quanto consentito dalla normativa vigente e dai C.C.N.L. 

 
 

Art. 2 
Regime delle incompatibilità 

 
1. Il dipendente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 

50%, può svolgere attività extra istituzionali esclusivamente a carattere saltuario e occasionale. 
2. Il dipendente può ricoprire cariche diverse dalle cariche pubbliche o sindacali, e svolgere 

incarico o seconda attività di lavoro subordinato od autonomo, previa espressa autorizzazione 
del Comune, alle condizioni e nei modi previsti dai successivi articoli. 

3. L'autorizzazione all’esercizio di incarichi presso altra amministrazione pubblica è rilasciata dal 
responsabile del settore cui appartiene il dipendente richiedente, ai sensi dell'art. 53 del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

4. Il dipendente in ogni caso deve astenersi dallo svolgimento di attività extra-istituzionali che 
possano interferire con i compiti o doveri d’ufficio o pregiudicarne il corretto adempimento. 

 
 

Art. 3 
Attività compatibili previa autorizzazione 

 
1. L’autorizzazione allo svolgimento di attività presso altri soggetti, pubblici o privati, deve essere 

richiesta dal dipendente interessato o dal soggetto che conferisce l’incarico. 
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del settore di appartenenza del dipendente 

interessato valuta la natura, il tipo di attività di incarico e la sua compatibilità con l'attività 
istituzionale del Comune. Nel caso in cui la richiesta riguardi i Capi Settore, l'autorizzazione è 
rilasciata dal Segretario comunale. 

3. Il giudizio sulla compatibilità dell'attività autorizzabile deve essere riferito: 
a. alle specifiche funzioni svolte dall'interessato presso il Comune; 
b. all'ambito territoriale di esercizio dell'attività secondaria; 
c. alla possibile insorgenza di conflitti di interessi con l'attività svolta presso il Comune e 

con i doveri connessi all’ufficio rivestito. 
4. Sono in ogni caso incompatibili le attività libero-professionali o di consulenza, funzionali 

all'ottenimento di provvedimenti autorizzatori (autorizzazioni, concessioni, licenze ecc.) da 
parte del Comune o attività di assistenza o consulenza comunque soggette alla vigilanza, al 
controllo e al finanziamento comunale. 

5. L’autorizzazione è rilasciata per il tempo strettamente necessario all’assolvimento dell’incarico. 
 
 

 
 



Art. 4 
Attività compatibili non soggette ad autorizzazione 

 
1. Non è soggetto ad autorizzazione, ma deve comunque essere comunicato: 

a. lo svolgimento di attività rese a titolo gratuito svolte presso associazioni di volontariato 
o cooperative di carattere socio assistenziale e senza scopo di lucro; 

b. lo svolgimento degli incarichi retribuiti elencati nell'ultimo periodo del 6° comma 
dell'articolo 53 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.  

 
 

Art. 5 
Svolgimento delle attività extra istituzionali 

 
1. Gli incarichi e le attività autorizzati o consentiti devono essere svolti tassativamente ed 

esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e del luogo di lavoro e non devono, in alcun 
modo, interferire con l’attività lavorativa ordinaria presso il Comune. 

2. E’ vietata l’attività di studio, di aggiornamento o di preparazione delle attività secondarie 
consentite, così come intrattenere rapporti con clienti, associati, collaboratori ed altri soggetti 
esterni all’attività istituzionale durante l'orario di lavoro.  

 
 

Art. 6 
Rapporti di lavoro a tempo parziale 

 
1. I dipendenti a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo 

pieno, possono svolgere attività lavorativa retribuita, sia subordinata sia autonoma, in favore di 
privati, iscriversi ad albi professionali ed esercitare la relativa attività professionale. 

2. Lo svolgimento dell’attività lavorativa extra istituzionale non deve interferire o essere svolta in 
conflitto di interessi con l’attività ordinaria svolta presso il Comune. 

3. Lo svolgimento dell’attività extra istituzionale è subordinato alla preventiva autorizzazione, 
previa verifica di eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interessi con la specifica 
attività di servizio svolta dal dipendente presso il Comune, ai sensi dell’art. 3 del presente 
regolamento. 

 
 

Art. 7 
Norma di rinvio 

 
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni in materia di 

rapporti di lavoro a tempo parziale (in particolare L. n. 662/1996, L. n. 447/1997, D. Lgs. n. 
61/2000, D.Lgs n. 165/2001), nonché quelle contenute nel C.C.N.L. vigente.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di incompatibilità, cumulo di 
impieghi ed incarichi si applicano le disposizioni di cui all’art.53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165, 
nonché le altre disposizioni vigenti in materia.  

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI GAMBELLARA 
Provincia di Vicenza 

 
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Il  sistema di misurazione e valutazione della performance (d’ora in avanti SMVP) individua: 
 
a) il processo di valutazione 
La metodologia del SMVP individuale dei titolari di posizione organizzativa e del personale è 
definita nel rispetto dei principi di cui all’art. 7, commi 1 e 3 ed all’art. 9, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 
150/2009. 
Il SMVP ha la finalità di valorizzare le risorse professionali, migliorare l’azione amministrativa, 
riconoscere e premiare il merito e costituire la base per l’applicazione dei sistemi incentivanti. 
 
b) l’oggetto della valutazione 
Il SMVP dei titolari di posizione organizzativa e del personale considera la prestazione lavorativa 
nell’arco dell’esercizio valutato e, in particolare: 
− misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato con gli 

strumenti di programmazione e di bilancio  
− valuta le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e atteggiamenti, in 

relazione a quelle richieste al valutato 
− valuta specifici comportamenti organizzativi posti in essere nella generazione della prestazione 

d’esercizio da parte del valutato. 
Il SMVP individuale dei titolari di posizione organizzativa e del restante personale è illustrato come 
segue ed è  schematizzato nei prospetti e nelle schede allegate. 
 
c) le fasi della valutazione 
il SMVP si articola nelle seguenti fasi: 
1. fase previsionale: in questa fase sono formalmente assegnati gli obiettivi e viene attribuito un 
peso a questi ultimi in considerazione della strategicità e complessità degli stessi. In questa fase 
possono inoltre essere definiti i comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare. 
2. fase di monitoraggio: questa fase è finalizzata a controllare in corso d’anno la progressiva 
attuazione delle attese e consiste in almeno una verifica intermedia per l’adozione delle misure 
correttive degli eventuali scostamenti evidenziati. 
3. fase consuntiva: questa fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione, nella 
redazione della scheda di valutazione,  nella presentazione e consegna di quest’ultima al valutato 
unitamente alle eventuali indicazioni per il miglioramento della prestazione. 
 
d) i tempi della valutazione 
Le fasi della valutazione di cui al precedente punto c) sono attuate, di norma, entro le seguenti 
scadenze: 
fase 1 – entro 30 giorni dall’approvazione degli strumenti di programmazione e di bilancio 
fase 2 – entro il 30 settembre  
fase 3 – entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
 
e) i soggetti coinvolti nella valutazione 
Il nucleo di valutazione è il soggetto al quale compete la formulazione della proposta di valutazione 
della performance dei titolari di posizioni organizzative. 
Il titolare di posizione organizzativa è il soggetto al quale compete la valutazione del personale 
assegnatogli. 
 



f) lo strumento di valutazione 
Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione, come da allegati (posizione 
organizzativa Cat. D, Cat. D (non PO)/C, Cat. A/B). La scheda deve essere integralmente 
compilata, datata e sottoscritta dal valutatore e, per presa visione, dal valutato. 
 
g) la richiesta di riesame 
Entro 10 giorni dalla data di presentazione della scheda di valutazione il valutato può richiedere, in 
forma scritta obbligatoriamente motivata, il riesame della stessa. Il valutatore si esprime entro i 
successivi 20 giorni sulla richiesta di riesame.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sistema di valutazione della performance individuale delle posizioni organizzative – categoria D 
 
FATTORI DI VALUTAZIONE PESO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
1a Obiettivi di struttura 15 
1b Obiettivi individuali 15 
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 
5.2 Puntualità e precisione della prestazione 
5.3 Risoluzione dei problemi 

30 
(10) 
(10) 
(10) 

TOTALE 100 
 
 
 
Sistema di valutazione della performance individuale del personale – categorie A/B, C/D (non PO) 
 
FATTORI DI VALUTAZIONE PESO PER CAT 

A/B 
PESO PER CAT 
 C/D (non PO) 

1a Obiettivi di gruppo 20 10 
1b Obiettivi individuali - 10 
2 Motivazione e valutazione dei collaboratori - - 
3 Competenze dimostrate 10 10 
4 Contributo alla performance del Settore 20 30 
5 Comportamenti professionali e organizzativi: 
5.1 Orientamento al cittadino 
5.2 Puntualità e precisione della prestazione 
5.3 Risoluzione dei problemi 

50 
(20) 
(20) 
(10) 

40 
(10) 
(15) 
(15) 

TOTALE 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
La valutazione consiste nell’attribuire un punteggio corrispondente al livello della prestazione resa: 
  
INADEGUATO 
Punteggio non superiore al 
25% 
 

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese. 
Comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti di 
base della posizione. 
Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

MIGLIORABILE 
Punteggio dal 26% al 50% 

Prestazione solo in parte rispondente agli standard o alle attese. 
Comportamenti/risultati vicini ai requisiti di base della posizione 
ma in parte con lacune. 
Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

ADEGUATO 
Punteggio dal 51% al 70% 

Prestazione mediamente rispondente agli standard o alle attese. 
Comportamenti/risultati mediamente corrispondenti ai requisiti di 
base della posizione anche se con lacune sporadiche e non 
sistematiche. 

BUONO 
Punteggio dal 71% al 90% 

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese. 
Comportamenti/risultati stabilmente corrispondenti ai requisiti di 
base della posizione con assenza di lacune.  

ECCELLENTE 
Punteggio dal 91% al 100% 

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. 
Comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti rispetto ai 
requisiti di base della posizione.  

 
 
LIVELLI PREMIALI 
 
È individuato un valore-soglia al di sotto del quale non spetta alcuna retribuzione di risultato. 
Per i titolari di posizione organizzativa detto valore-soglia decorre da un punteggio di 81/100 con 
una valutazione superiore a 70/100 su ogni singolo fattore. 
Per il restante personale detto valore-soglia decorre da un punteggio di 71/100 con valutazione 
superiore a 60/100 su ogni singolo fattore. 
Sono individuati i seguenti livelli premiali: 
− primo livello     punteggio da 91/100 a 100/100 
− secondo livello      punteggio da 81/100 a 90/100 
− terzo livello      punteggio da 71/100 a 80/100 
− quarto livello        punteggio da 0/100 a 70/100 
 
 
 
CORRELAZIONE TRA PUNTEGGIO E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
 
L’ammontare della retribuzione di risultato per il personale in primo livello dovrà essere superiore 
del 50% rispetto a quello del secondo livello e quest’ultimo, a sua volta, dovrà essere superiore del 
25% a quello di terzo livello. Al quarto livello non spetta alcuna retribuzione di risultato. 
 
− Premio base x 1   al terzo livello 
− Premio base x 1,25 al secondo livello 
− Premio base x 1,875 al primo livello 

 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – ESERCIZIO …… 
 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA CAT. D 
 
Cognome ………………….. Nome ………………. 
 

FATTORE DI  
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

1a Obiettivi di struttura 15  
1b Obiettivi individuali 15  
2 Motivazione e valutazione dei 
collaboratori 

20  

3 Competenze dimostrate 10  
4 Contributo alla performance generale 10  
Comportamenti professionali e 
organizzativi 
5.1 Orientamento al cittadino 
5.2 Puntualità e precisione della 
prestazione 
5.3 Risoluzione dei problemi 

 
30 

(10) 
 

(10) 
(10) 

 

 
Eventuali indicazioni per il miglioramento della prestazione 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali osservazioni del valutato 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Per presa visione IL VALUTATO  
 
Gambellara, ……………………..       

IL VALUTATORE 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – ESERCIZIO …… 
 

CAT. D (non PO)/C 
 
Cognome ………………….. Nome ………………. 
 

FATTORE DI  
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1a Obiettivi di gruppo 10  
1b Obiettivi individuali 10  
2 Motivazione e valutazione dei 
collaboratori 

-  

3 Competenze dimostrate 10  
4 Contributo alla performance del Settore 30  
Comportamenti professionali e 
organizzativi 
5.1 Orientamento al cittadino 
5.2 Puntualità e precisione della 
prestazione 
5.3 Risoluzione dei problemi 

 
40 

(10) 
 

(15) 
(15) 

 

 
Eventuali indicazioni per il miglioramento della prestazione 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali osservazioni del valutato 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Per presa visione IL VALUTATO  
 
Gambellara, ……………………..       

IL VALUTATORE 



SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – ESERCIZIO …… 
 

CAT. B/A 
 
Cognome ………………….. Nome ………………. 
 

FATTORE DI  
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1a Obiettivi di gruppo 20  
1b Obiettivi individuali -  
2 Motivazione e valutazione dei 
collaboratori 

-  

3 Competenze dimostrate 10  
4 Contributo alla performance del Settore 20  
Comportamenti professionali e 
organizzativi 
5.1 Orientamento al cittadino 
5.2 Puntualità e precisione della 
prestazione 
5.3 Risoluzione dei problemi 

 
50 

(20) 
 

(20) 
(10) 

 

 
Eventuali indicazioni per il miglioramento della prestazione 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Eventuali osservazioni del valutato 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Per presa visione IL VALUTATO  
 
Gambellara, ……………………..       

IL VALUTATORE 
 
 


