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TITOLO I – ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
CAPO I: ORGANIZZAZIONE
Articolo 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento
dell’azione amministrativa, disciplina gli aspetti fondamentali che guidano l’organizzazione
amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture
organizzative.
2. Il regolamento è informato ai criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 60
del 20 dicembre 2010 adottata ai sensi dell’Articolo 42 comma 2 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Il Regolamento contiene norme di organizzazione delle strutture preposte alla gestione dell’ente in
relazione alle disposizioni del vigente statuto comunale ed in conformità a quanto disposto dal D.lgs.
267/2000 e s.m.i, dal D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
4. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del Capo
I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa,
fatte salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 150/2009 e ss.mm.ii., che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
5. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all’organizzazione degli uffici.
Articolo 2 - Struttura organizzativa
1. L’organizzazione del Comune si articola in Aree, Unità Operative ed eventualmente in Unità di
Progetto.
2. L’assetto organizzativo degli Uffici Comunali è stabilito con atto della Giunta Comunale.
3. L’Area è la struttura organizzativa, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità ed è coordinato e
diretto da un Responsabile titolare di P.O.
4. Le Unità Operative sono unità organizzative intermedie comprendenti un insieme di funzioni e uffici
la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento dell’Ente nell’ambito delle materie
assegnate.
5. In relazione a singoli progetti può essere istituita l’Unità di progetto nell’ambito di più Settori e/o di
uno o più Servizi. Essa è costituita con provvedimento del Segretario Comunale, in cui viene indicato:
a) l’obiettivo da raggiungere;
b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
c) il Responsabile dell’unità e i relativi componenti.
Articolo 3 - Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco
1. Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un Ufficio
di staff posto alle sue dirette dipendenze per coadiuvarlo nell’esercizio delle proprie attività, con
particolare riguardo a quelle riferite alle relazioni esterne.
2. La costituzione dell’ufficio è disposta nel rispetto dei vincoli di spesa del personale.
3. All’Ufficio sono preposti uno o più dipendenti con incarico coincidente con l’effettiva durata del
mandato del Sindaco che li ha nominati.
4. L’incarico può essere assegnato ad un dipendente dell’Ente ovvero ad altro soggetto assunto a tempo
determinato, la cui durata deve prevedere l’automatica risoluzione del rapporto in caso di anticipata
cessazione dalla carica di Sindaco.
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5. Nel caso di dipendente dell’Amministrazione, lo stesso deve essere posto fuori organico con garanzia
di reinserimento in organico a tutti gli effetti, a scadenza del contratto e o alla cessazione della carica di
Sindaco.
6. Per il personale di cui al presente articolo, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi di lavoro può essere sostituito da un
unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e per la
qualità della prestazione individuale.
Articolo 4 - Organigramma e dotazione organica
1. L’organigramma, approvato dalla Giunta Comunale, individua le Aree e le posizioni organizzative.
2. La dotazione organica del personale rappresenta il numero delle unità lavorative, suddivise per
categoria professionale di inquadramento ai sensi della contrattazione nazionale di comparto. Nella
dotazione organica è distribuito il contingente del personale in servizio.
Articolo 5 - Programmazione delle assunzioni
1. La Giunta Comunale determina il fabbisogno di personale per il triennio sulla base dell’approvazione,
da parte del Consiglio, del bilancio annuale e pluriennale e dalla Relazione Previsionale e
Programmatica.
2. La Giunta a seguito dell’approvazione del bilancio provvede alla programmazione annuale delle
assunzioni attraverso il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) o altro strumento gestionale equivalente
(di seguito “P.E.G”).
3. La Giunta, in particolare, dovrà indicare quali posti vacanti intenda ricoprire, ricorrendo:
a) prioritariamente alla sola mobilità esterna, ove possibile;
b) a procedure selettive pubbliche;
c) a convenzioni con altri Enti;
4. La scelta sulle diverse modalità verrà determinata sulla base di criteri di efficienza.
Articolo 6 - Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all’Albo di cui all’Articolo 102 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
4. Al Segretario Comunale sono attribuite le competenze stabilite dalla legge ed esercita ogni altra
funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell’ambito della qualifica
e delle disposizioni del C.C.N.L. della categoria ai sensi degli Articolo 97, 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.
5. Ai sensi dell’Articolo 30 del TUEL il Comune può ricoprire la figura del Segretario Comunale in
convenzione con altri Comuni.
6. Al Segretario Comunale spettano altresì le seguenti funzioni:
a) sovrintendenza e coordinamento dei Responsabili di Servizio.;
b) responsabilità dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;
c) partecipazione ad eventuali comitati di indirizzo e coordinamento tecnico-politico;
d) disporre la mobilità interna del personale fra diverse Aree;
e) sostituirsi al Responsabile di Area inadempiente e intervenire in caso di inerzia o di inefficienza
della struttura, riferendone, nel caso, al Sindaco;
f) presiedere le commissioni di concorso per il personale;
g) impartire ai Responsabili di Settore le necessarie direttive di coordinamento ed organizzazione;
h) convocare e presiedere la conferenza dei responsabili di Area
i) relazionare annualmente al Sindaco sullo stato di attuazione dei programmi;
j) esercitare ogni altra funzione gestionale e di controllo prevista dalle leggi, dallo statuto e dal
presente regolamento;
8

k) esercitare una funzione generale di garanzia circa la conformità dell’azione amministrativa
dell’ente alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
Articolo 7 – Vice Segretario Comunale
1. Il comune può avere un Vice-Segretario Comunale che svolge le funzioni vicarie del Segretario per
coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. L’esercizio delle funzioni vicarie, in caso di vacanza della sede, è consentita solo per il periodo
strettamente necessario ad esperire le procedure per l’individuazione e la nomina del nuovo segretario, e
comunque non oltre i termini previsti dalla disposizioni che regolano la materia.
3. Il Vice-Segretario, nominato dal Sindaco su proposta del Segretario Comunale, deve essere in
possesso di titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso pubblico per segretari comunali e
provinciali.
4. Al Vice Segretario può essere contestualmente affidata la responsabilità di un settore, di una o più
unità operative anche appartenenti a settori diversi e di una o più unità di progetto.
5. Per l’affidamento dell’incarico si applicano le disposizioni dell’Articolo 9.
Articolo 8 – Titolari di Posizione Organizzativa/Responsabili di Servizio
1. Compete ai Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, l’organizzazione delle strutture
di massimo livello e la gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate. La gestione si
realizza, tra l’altro, mediante l’adozione di atti organizzativi e di provvedimenti gestionali a valenza
interna ed esterna.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ai
Responsabili di Area sono attribuite tutte le funzioni di cui all’Articolo 107 comma 2 e 3 del D.lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., a eccezione di quelle attribuite al Segretario Comunale.
3. I titolari di P.O. sono responsabili della gestione della struttura cui sono preposti, dei relativi risultati
e della realizzazione dei progetti e degli obiettivi loro affidati; a tal fine concorrono collegialmente
ognuno per il proprio settore, sotto il coordinamento del Segretario Comunale, alla predisposizione
degli strumenti programmatori e previsionali.
4. I titolari di P.O. hanno la responsabilità della misurazione e valutazione delle performance
individuale del personale assegnato e hanno la responsabilità della valutazione del personale collegato a
specifici obiettivi e alla qualità del contributo individuale alla performance dell’unità organizzativa.
Articolo 9 - Area delle Posizioni Organizzative. Affidamento e revoca degli incarichi
1. L’individuazione dell’area delle posizioni organizzative è effettuata, su proposta del Segretario
comunale, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno, considerate le esigenze
organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente e nel Piano
Esecutivo di Gestione annuale.
2. L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa, è effettuato
dal Sindaco con atto motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente incaricato, dei seguenti
requisiti:
a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da
realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di
responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e titolo di studio posseduto dal dipendente rispetto alle
conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.
3. La durata minima dell’incarico di Posizione Organizzativa è di un anno e comunque non può essere
superiore al mandato del Sindaco. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico
del Sindaco e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di prorogatio.
4. Alla Posizione Organizzativa è attribuita dal Sindaco un’indennità di posizione, nei limiti definiti dal
vigente CCNL, previa pesatura delle posizioni effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
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5. La Posizione Organizzativa può essere individuata:
a) nell’ambito dei dipendenti dell’Ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel Comune;
b) tramite stipula di convenzione con altro Ente relativa ad una Posizione Organizzativa. La
convenzione è approvata con deliberazione di Giunta Comunale;
c) in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato di cui all’Articolo 101.
6. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza per mancato
raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto della
soglia individuata nel sistema di valutazione oppure nel caso di inosservanza da parte dei titolari delle
P.O. delle direttive impartite, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, ovvero per effetto
di un atto di riorganizzazione degli Uffici e servizi.
Articolo 10 - Sostituzione dei Responsabili
1. In caso di assenza o impedimento del titolare di P.O. le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria
da altra P.O. individuata dal Sindaco con decreto e in via secondaria dal Segretario comunale o da chi lo
sostituisce.
2. Il sostituto esercita l’incarico responsabilmente, nel rispetto delle eventuali consegne lasciate dal
preposto, ed in ogni caso adotta esclusivamente gli atti strettamente necessari e non procrastinabili
senza rischi di pregiudizio per l’ente.
Articolo 11 - Responsabile del Servizio Finanziario
1. La responsabilità dei servizi finanziari è affidata ad una P.O. con funzione di Responsabile.
2. Il Responsabile assolve, altresì, a tutte le funzioni che l’ordinamento attribuisce al “ragioniere” e
qualifiche analoghe, ancorché diversamente denominate.
3. In particolare al responsabile, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, dallo Statuto
e dai regolamenti, con particolare riferimento al regolamento di contabilità, compete:
a) l’elaborazione e redazione del DUPS, del progetto del bilancio di previsione annuale e
pluriennale e di ogni atto a questi connesso, nonché delle eventuali variazioni;
b) l’elaborazione e redazione del rendiconto e della relazione al conto nonché di tutte le verifiche
intermedie previste dalla normativa in materia;
c) l’elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione (ed eventuali variazioni), con gli elementi in
proprio possesso, secondo le indicazioni del Sindaco, in attuazione del programma di mandato
ed in relazione alle proposte degli altri responsabili, coordinati dal Segretario Comunale;
d) la tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione dell’attività
finanziaria relativa gli effetti sul patrimonio del Comune dell’attività amministrativa, quanto per
la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici, secondo la struttura e l’articolazione
organizzativa dell’Ente;
e) la tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge qualora il Comune assuma la
connotazione di soggetto passivo d’imposta;
f) la cura dei rapporti col Revisore del conto, il supporto allo stesso affinché possa esercitare in
modo efficiente ed efficace le proprie funzioni.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario può individuare un responsabile vicario incaricato del rilascio
del parere di regolarità contabile di cui all’Articolo 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa di cui all’Articolo 151 c. 4 dello stesso
decreto e l’adozione degli atti e dei provvedimenti connessi a tali adempimenti e verifiche. Il vicario è
individuato tra il personale in organico al Settore Finanziario, avente competenze professionali
adeguate.
Articolo 12 – Conferenza dei Responsabili di Servizio
1. Per esercitare le funzioni di sovrintendenza, coordinamento, controllo e garanzia di cui all’Articolo 6
comma 6, e per rendere più snella, efficace e sinergica l’azione amministrativa dell’ente, il Segretario
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Comunale può convocare, anche periodicamente, una conferenza dei responsabili di settore. Alla
conferenza può partecipare il Sindaco.
2. La conferenza, presieduta dal Segretario, concorda modalità organizzative condivise finalizzate a
semplificare e snellire l’azione amministrativa.

CAPO II: ATTI
Articolo 13 - Tipologia degli atti di organizzazione
Nell’ambito dell’attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell’Ente, gli atti di
organizzazione sono adottati nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo Statuto e
dal presente Regolamento rispettivamente:
a) dalla Giunta (deliberazione);
b) dal Sindaco (decreti e ordinanze);
c) dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione);
d) dai Responsabili di Servizio (determinazioni, ordinanze, ordini di servizio, atti di
organizzazione).
Articolo 14 - Deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono
predisposte dal Responsabile del Servizio preposto o dal Segretario Comunale, secondo le direttive e gli
indirizzi dei membri dell’organo collegiale.
2. Le deliberazioni sono pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e diventano
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
Articolo 15 – Decreti e ordinanze
1. Il Decreto Sindacale è adottato dal Sindaco nell’ambito delle proprie competenze di carattere
organizzativo.
2. Il Decreto è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.
3. Il Decreto Sindacale è trasmesso al Segretario Comunale che ne cura l’attuazione.
4. Qualora il decreto comporti l’impegno o la liquidazione di spesa deve contenere l’attestazione di
copertura finanziaria.
5. Il Sindaco adotta le ordinanze previste dalla legge, ed in particolare esercita le attribuzioni previste
dall’Articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
6. In tutti gli altri casi il potere di ordinanza compete ai responsabili di settore, nel rispetto delle
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
Articolo 16 - Determinazioni
1. Gli atti di competenza dei Responsabili e del Segretario Comunale assumono la denominazione di
determinazioni: le determinazioni hanno numerazioni separate e progressive per ogni articolazione
organizzativa.
2. La proposta di determinazione è predisposta dal Responsabile del procedimento che, se soggetto
diverso dal Responsabile di Area, la sottopone a quest’ultimo per l’adozione.
3. La Segreteria cura la raccolta in originale di tutte le determinazioni e provvede ad attribuire a esse una
numerazione progressiva generale annuale, distinta dalla numerazione per articolazione organizzativa.
4. La determinazione avente a oggetto assunzione di impegno di spesa una volta adottata è trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria. Il visto è requisito di efficacia dell’atto.
5. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del
visto di cui al comma precedente; se non implicante assunzione di spesa, dalla data di adozione.
6. Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, dell’adozione delle
determinazioni è data notizia, tramite pubblicazione all’Albo Pretorio, di norma in elenco, per quindici
(15) giorni consecutivi.
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Articolo 17 - Atti di organizzazione e ordini di servizio
1. Nell’ambito del potere di organizzazione del rapporto di lavoro e di gestione del personale il
Segretario Comunale e i Responsabili di Area adottano propri atti di organizzazione, che vengono
trasmessi al Sindaco per la dovuta conoscenza, secondo i canoni e i principi del Codice Civile, delle
leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla Legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti, il Segretario Comunale e i Responsabili di area adottano propri “ordini di servizio”.
3. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione:
a) l’ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario Comunale o dal Responsabile
preposto, secondo le rispettive competenze;
b) l’ordine di servizio viene numerato (con autonoma numerazione per ogni articolazione
organizzativa), datato, inserito nell’apposito registro di Area e portato a conoscenza del
personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei;
c) copia dell’ordine di servizio è inviata al Responsabile delle Risorse Umane, agli altri
Settori/Servizi eventualmente interessati e al Sindaco.
Articolo 18 - Pareri e visto di regolarità contabile
1. I pareri di cui all’Articolo 49 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. devono essere resi dai Responsabili di
Area sulle proposte di deliberazione, prima della loro adozione.
2. I pareri non sono richiesti sugli atti di mero indirizzo.
3. Nel caso in cui non siano nominati responsabili di settore, il parere è espresso dal Segretario
comunale, in relazione alla sue competenze. Il Segretario esprime i pareri in relazione alle proprie
competenze anche nel caso di sostituzione di cui al precedente Articolo 10.
4. I decreti del Sindaco ed i provvedimenti del Segretario e dei Responsabili di Settore che comportano
impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del Settore Finanziario e sono esecutivi con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Articolo 19 - Poteri surrogatori
1. In caso di inerzia o inadempimento del Responsabile competente, il Segretario Comunale può
diffidarlo ad adempiere, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza dell’atto.
2. Decorso il termine assegnato, il Segretario Comunale può sostituirsi al Responsabile inadempiente,
con atto motivato.
Articolo 20 – Principio di trasparenza
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul
sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

CAPO III – DOTAZIONI
Articolo 21 – Automezzi di servizio
1. Gli autoveicoli e i mezzi di trasporto di proprietà dell’ente utilizzabili per motivi di servizio sono
affidati all’Area Tecnica e utilizzati dal personale in servizio secondo le prescrizioni e le modalità
stabilite dal Responsabile di quell’Area, e previa autorizzazione dello stesso.
2. Gli autoveicoli e i mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Locale, sono contraddistinti dalle
insegne previste dalla normativa regionale in materia, e sono utilizzati esclusivamente dagli agenti in
servizio, secondo le prescrizioni e le modalità stabilite dal Responsabile preposto.
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Articolo 22 – Mezzi e dotazioni strumentali
1. Le dotazioni strumentali vengono assegnate ai vari settori con il P.E.G.: le modalità d’uso degli stessi
sono stabilite dal responsabile preposto o dal Segretario, nel rispetto delle normative in materia.
2. L’assegnazione di telefoni cellulari o di carte telefoniche ricaricabili per esigenze di servizio avviene
nei limiti previsti dalla legge: in particolare l’assegnazione è limitata al personale reperibile, agli agenti di
polizia locale in servizio esterno per gli opportuni collegamenti operativi anche con le altre forze
dell’ordine, al personale che svolgendo servizi esterni di tutela e controllo del territorio deve essere
rintracciabile, e al personale che svolge compiti di protezione civile.

TITOLO II: PERSONALE
CAPO I – NORME GENERALI E ORGANIZZAZIONE
Articolo 23 - Principi generali
1. Il personale dell’Ente è inquadrato nella dotazione organica e nel contingente del Comune secondo
criteri di funzionalità, efficacia e flessibilità operativa.
2. L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizioni
essenziali di efficacia della propria azione.
3. Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro.
4. La Giunta Comunale adotta, ai sensi dell’Articolo 6 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il piano
triennale delle azioni positive ed il codice di comportamento per la tutela della dignità sul lavoro delle
lavoratrici e dei lavoratori.
5. Situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale dei dipendenti saranno oggetto di particolare
attenzione, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro.
Articolo 24 - Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell’interesse dei cittadini ed è direttamente
responsabile verso i Responsabili preposti o il Segretario Comunale degli atti compiuti nell’esercizio
delle proprie funzioni.
2. Il personale è inserito nella struttura dell’Ente secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Ogni dipendente dell’Ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e con un
profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Sulla base di esigenze connesse all’attuazione dei programmi operativi, il Responsabile preposto e il
Segretario Comunale possono assegnare al personale inserito nella propria unità mansioni non
prevalenti della categoria superiore ovvero, occasionalmente ed ove possibile con criteri di rotazione,
compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento
economico.
5. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la
posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento con atto di organizzazione del
Responsabile preposto o del Segretario Comunale per le unità che a questi afferiscono.
6. Il personale si attiene al codice di comportamento dei dipendenti.
Articolo 25 – Competenze in materia di organizzazione
1. La Giunta è competente all’adozione dell’atto di definizione della macro-organizzazione ai sensi e per
gli effetti di cui all’Articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 165/2001 e in applicazione del presente
Regolamento.
2. Ai dirigenti compete la definizione della micro-organizzazione nell’ambito della struttura
organizzativa di preposizione, mediante l’adozione di determinazioni organizzative delle strutture
intermedie e di base assunte con i poteri del privato datore di lavoro, in attuazione dei principi di cui
all’Articolo 5, comma 2, del predetto Dlgs n. 165/2001.
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3. Tra gli atti di organizzazione delle risorse umane di competenza dirigenziale rientrano quelli di
seguito indicati, con enunciazione non esaustiva:
a) i trasferimenti di personale per mobilità interna;
b) i trasferimenti di personale per mobilità esterna;
c) la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità
organizzative e di gruppi di lavoro;
d) la costituzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, nonché l’affidamento
della relativa titolarità nei limiti delle risorse ad essi affidate dall’ente;
e) la definizione e la modificazione dei singoli profili professionali e delle connesse mansioni;
f) la valutazione delle prestazioni del personale assegnato;
g) l’adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) la formazione e l’aggiornamento del personale.
Articolo 26 – Mobilità interna
1. La mobilità del personale all’interno dell’ente si conforma a principi di efficienza, ottimizzazione,
economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, nonché a criteri di flessibilità,
competenza e professionalità.
2. Non sono ammessi trasferimenti interni di personale che appaiano mossi da motivi discriminanti per
ragioni di sesso, appartenenza a partiti politici od organizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi
sul luogo di lavoro, tranne le ipotesi di incompatibilità ambientale, resistenza a molestie, anche di
carattere sessuale, nonché per ogni altra motivazione oggettivamente riconducibile a situazioni di
discriminazione a qualsiasi titolo operate. Chi, fornito della necessaria competenza, pone in essere
processi di mobilità interna in violazione dei principi di cui al presente articolo, è soggetto al sistema
sanzionatorio previsto dal vigente ordinamento.
3. La mobilità interna può essere di natura temporanea o permanente. La mobilità s’intende temporanea
per periodi continuativi fino ad un massimo di novanta giorni ed è disposta d’ufficio per ragioni di
funzionalità e di organizzazione erogativa dei servizi da garantire.
4. La mobilità interna è disposta con provvedimento adeguatamente motivato in ordine ai presupposti
che ne hanno determinato l’adozione, e può avvenire:
a) d’ufficio, per motivate esigenze dell’ente, tra le quali, a titolo esemplificativo, la copertura di
posti vacanti in dotazione organica, l’istituzione di nuovi servizi o l’integrazione, riduzione o
soppressione di servizi esistenti;
b) su richiesta del dipendente, sempreché tale mobilità sia conciliabile con le esigenze di ordinata
erogazione dei servizi da parte dell’amministrazione.
5. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla produzione d’istanze specifiche da parte del
dipendente. La mobilità volontaria è disposta previa istanza formulata dall’interessato, nella quale
devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta. L’eventuale diniego
deve essere idoneamente motivato in ordine alle ragioni organizzative, gestionali o erogative che non
hanno consentito l’accoglimento dell’istanza.
6. La mobilità, d’ufficio o volontaria, è disposta dopo:
a) valutazione del curriculum del personale interessato, che tenga conto delle pregresse esperienze e
delle caratteristiche e specificità richieste dal posto di destinazione;
b) colloquio del personale interessato con il Responsabile della struttura organizzativa di
destinazione funzionale e/o con il Responsabile competente in materia di personale;
c) accordo tra i dirigenti delle strutture interessate al trasferimento in argomento.
7. L’amministrazione comunale, nell’ambito del piano dei fabbisogni e sue eventuali successive
integrazioni e modificazioni, individua ed evidenzia il personale da sottoporre a mobilità interna nel
corso dell’anno di riferimento. Sono, comunque, consentiti processi di mobilità interna non ricompresi
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nel documento programmatorio predetto, qualora necessari per assicurare la costante corrispondenza
della dotazione effettiva di personale alle esigenze organizzative, funzionali ed erogative dei servizi.
8. Competente ad attuare processi di mobilità interna intersettoriale, a domanda o d’ufficio, è, in via
generale, il Responsabile della struttura competente in materia di personale, il quale vi provvede con le
modalità previste dai commi 5 e 6. Il predetto Responsabile non ha facoltà di trasferire unità di
personale in assenza di apposito nulla osta rilasciato dal responsabile della struttura cui il personale
interessato dalla mobilità intersettoriale risulta funzionalmente assegnato.
9. Ciascun Responsabile è competente ad adottare singole o generali azioni di mobilità interna alla
struttura organizzativa cui è preposto, del personale dipendente assegnato, sentito il personale
interessato e nell’osservanza dei principi di cui al comma 1.
10. Il processo di mobilità interna del personale è assistito – ove si riscontri, ad opera del Responsabile
competente, l’effettiva necessità o la rilevante opportunità – da momenti formativi, di aggiornamento o
di riqualificazione professionale del personale stesso, al fine di conseguire il più utile ed efficiente
assolvimento delle attribuzioni conferite e l’effettiva crescita professionale dei lavoratori.
11. La cessione di unità di personale da parte dei responsabili delle unità organizzative, assunte
nell’ambito della pianificazione esecutiva, che abbiano rilasciato il relativo nulla osta, non produce alcun
effetto modificativo in ordine agli impegni assunti, dai medesimi, ai sensi dell’Articolo 5, salvo casi
adeguatamente motivati.
12. Qualora il dipendente sottoposto a mobilità d’ufficio non si ritenga soddisfatto della soluzione
determinata dall’amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di esecutività del
provvedimento di mobilità può presentare i propri rilievi, in forma scritta, al segretario comunale. Entro
venti giorni dal ricevimento dell’istanza il segretario comunale procede all’esame dei rilievi e alla
formulazione e comunicazione delle proprie valutazioni al dipendente e ai Responsabili interessati. I
Responsabili assumono le proprie determinazioni finali entro dieci giorni dal ricevimento delle
valutazioni, comunque non vincolanti, del segretario generale.
Articolo 27 – Formazione del personale
1. Costituisce compito primario dell’amministrazione comunale di Costa di Rovigo provvedere
permanentemente ad un adeguato arricchimento professionale del personale dipendente e
costantemente tutelare, attraverso momenti di mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal
personale stesso.
2. La formazione e l’aggiornamento costituiscono strumenti di carattere permanente per la
valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell’organizzazione e sono strettamente
funzionali alla costruzione e alla conservazione di livelli di professionalità adeguati alle esigenze
organizzative, gestionali, funzionali ed erogative dell’ente, nonché al miglior conseguimento delle
finalità proprie dello stesso. L’amministrazione comunale organizza, in particolare, ai sensi delle
disposizioni vigenti, attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del
codice di comportamento, per la divulgazione delle disposizioni e degli strumenti di pianificazione in
materia di anticorruzione e trasparenza dell’azione pubblica, nonché per la diffusione delle norme e
delle condotte riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, per favorire il consolidarsi di una cultura
gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia, la responsabilità e le capacità
d’innovazione e d’iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità, per favorire
l’implementazione e lo sviluppo di una diffusa cultura etica e per orientare i percorsi di carriera di tutto
il personale.
3. La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti sono assunti come metodo
permanente per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini e quale supporto per l’assunzione delle
responsabilità loro affidate. L’attività formativa promossa è tesa, in particolare, a rafforzare la sensibilità
dei dipendenti a partecipare ad iniziative di miglioramento e di innovazione per il perseguimento di
maggiore competitività e dinamismo da parte delle strutture dell’ente.
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4. Ai fini di cui ai precedenti commi, l’amministrazione comunale dispone idoneo stanziamento nel
bilancio di previsione annuale ed il Responsabile competente formula, annualmente, sulla base delle
richieste pervenute dai responsabili delle strutture organizzative dell’ente, dell’analisi dei bisogni
formativi e delle esigenze evidenziate dalla Conferenza dei dirigenti, nonché nel rispetto delle risorse
finanziarie disponibili, il programma di formazione e aggiornamento del personale.
5. Il Responsabile di cui al comma 4, per l’attuazione del programma in parola, si coordina
preventivamente e permanentemente con i dirigenti responsabili delle strutture il cui personale risulti, di
volta in volta, coinvolto nelle iniziative di formazione e aggiornamento professionale predisposte.
6. Al personale partecipante alle iniziative di formazione e aggiornamento è fatto obbligo di trasmettere,
agli operatori comunque impiegati nell’ambito lavorativo oggetto delle iniziative medesime, le nozioni
professionali ed i contributi formativi acquisiti. La trasmissione del patrimonio formativo può avvenire:
a) mediante esemplificazione pratica da attuarsi nell’ordinario contesto lavorativo, in occasione
della concreta applicazione degli insegnamenti ricevuti;
b) attraverso comunicazione orale e teorica in occasione di programmati momenti di incontro, da
attuarsi in orario di lavoro previa intesa con il Responsabile della struttura di appartenenza e
sotto il coordinamento dello stesso;
c) tramite fornitura di copia del materiale e della documentazione acquisita in occasione delle
iniziative in parola.
In ogni caso il dipendente che partecipa a interventi formativi è tenuto a depositare il materiale
acquisito o copia dello stesso presso il servizio competente in materia di personale, che lo metterà a
disposizione di chiunque interessato, anche esterno all’amministrazione. È facoltà dell’ente, fatto salvo
il sistema di relazioni sindacali in materia contrattualmente disciplinato, riconnettere elementi accessori
della retribuzione all’assolvimento dell’attività di trasmissione cognitiva di cui al comma 6, secondo
capoverso.
7. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, è compito di ciascun responsabile di unità
organizzativa assicurare il costante aggiornamento del personale a esso affidato, in ordine alle novità
normative, interpretative, dottrinali e tecniche interessanti le materie di propria competenza; a tal fine i
dirigenti ed i funzionari provvedono ad istruire ed attivare, all’interno delle strutture di preposizione,
strumenti di comunicazione che assicurino un completo e costante flusso delle informazioni.
Articolo 28 – Posizioni organizzative e di alta professionalità
1. La disciplina per la graduazione dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e seguenti del
CCNL 31 marzo 1999 e delle posizioni di alta professionalità di cui all’Articolo 10 del CCNL 22
gennaio 2004 è rimessa a specifici atti organizzativi di diritto comune definiti, nel rispetto del vigente
sistema di relazioni sindacali, dal Responsabile del settore competente in materia di personale, ai sensi
del comma 2 del citato Articolo 10, che vi provvede sulla base di apposite direttive o di atti di indirizzo
assunti dalla Giunta.
2. In sede di negoziazione e definizione del PEG o di analoghi atti di programmazione, il Segretario
Comunale propone quali posizioni organizzative costituire o confermare nell’ambito del proprio settore
o unità organizzativa in funzione del perseguimento degli obiettivi affidati, la loro durata, l’entità della
pesatura di ciascuna posizione e il valore economico di posizione determinato sulla base della predetta
pesatura, compatibilmente con il limite economico complessivo del relativo fondo di finanziamento.
3. Le posizioni organizzative sono costituite con apposito atto del Sindaco, cui sia stata affidata la
relativa risorsa, assunto ai sensi dell’Articolo 15, comma 2.
4. Il responsabile del settore o unità organizzativa nell’ambito del quale è costituita la posizione, nel
rispetto della normativa contrattuale vigente, può attribuire la titolarità della posizione organizzativa a
personale appartenente alla categoria D, indipendentemente dalla posizione giuridica o economica in
cui il dipendente è ascritto.
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5. La titolarità della posizione organizzativa può essere attribuita, oltre che a dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ex Articolo 7 del CCNL 14 settembre 2000, o di alta specializzazione, ex Articolo 110,
commi 1 e 2, del TUEL. Nel caso di rapporto costituito ex Articolo 110, sia comma 1 che comma 2, del
TUEL, l’eventuale indennità ad personam attribuita non grava sui fondi contrattuali relativi all’area delle
posizioni organizzative così come pure le retribuzioni di posizione e risultato del personale assunto ai
sensi del comma 2 dell'Articolo 110. I dipendenti a tempo determinato sono soggetti al medesimo
sistema di valutazione adottato per i dipendenti di ruolo incaricati di posizione organizzativa.
Articolo 29 – Principi gestionali ed organizzativi del lavoro
1. L’attività di organizzazione del lavoro rientra nelle competenze dei responsabili di P.O., che la
esplicano con i poteri propri del privato datore di lavoro, ai sensi dell’Articolo 5, comma 2, del d.lgs n.
165/2001.
2. Costituiscono attività di gestione delle risorse umane:
a) l’assegnazione del personale alle attribuzioni di competenza e la modificazione o integrazione
delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
b) l’articolazione dell’orario di lavoro;
c) la valutazione del periodo di prova ai fini del consolidamento del rapporto di lavoro;
d) l’impiego dei dipendenti in orario di lavoro straordinario;
e) la pianificazione e l’autorizzazione all’impiego delle ferie e alla fruizione dei riposi compensativi;
f) la formulazione dei piani e dei progetti di produttività generale, individuale e selettiva;
g) la valutazione e la graduazione delle posizioni di responsabilità del personale;
h) la valutazione dei profili quali-quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale;
i) l’attribuzione dei compensi connessi alla produttività e alle prestazioni individuali, nonché
l’assegnazione delle indennità e delle retribuzioni variabili previste dalla legge, dai regolamenti e
dalla contrattazione collettiva;
j) l’applicazione degli altri istituti giuridici ed economici del personale, quali disciplinati dalla legge,
dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la collocazione dei dipendenti in
aspettativa non retribuita;
k) l’attivazione e l’istruzione dei procedimenti disciplinari, nonché l’adozione delle conseguenti
sanzioni, secondo la vigente disciplina di legge e della contrattuale collettiva.
Articolo 30 – Criteri di gestione delle risorse umane
1. La gestione dei dipendenti che operano nell’organizzazione è finalizzata alla valorizzazione delle
attitudini e delle competenze professionali individuali ed è improntata alla massima flessibilità e al pieno
coinvolgimento degli operatori.
2. La posizione di lavoro nell’ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonché le
responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale e a garantire
maggiore produttività.
3. I responsabili delle strutture dell’ente devono favorire l’apporto collaborativo e propositivo dei
dipendenti attraverso periodiche riunioni del personale appartenente a una o più unità organizzative,
con aree di competenza comuni. Le riunioni settoriali sono convocate dal Responsabile di area, le
riunioni intersettoriali sono convocate dal Segretario comunale. La partecipazione del personale alle
scelte di gestione ha lo scopo di realizzare la programmazione operativa delle attività, nonché di
ricercare soluzioni organizzative adeguate e innovative in ambito settoriale o intersettoriale per
determinare incrementi di funzionalità dei processi di lavoro esistenti, attraverso il sistematico sviluppo
di attività di diagnosi, progettazione e sperimentazione organizzativa.
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4. Nel caso in cui singoli procedimenti richiedano fasi e apporti per “segmenti”, demandati a strutture o
unità organizzative diverse, i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative predette individuano
congiuntamente i dipendenti deputati a costituire il necessario raccordo tra gli stessi.
5. Nella gestione razionale ed ottimizzata delle risorse umane l’amministrazione utilizza rapporti di
lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, e ogni altra tipologia e modalità di prestazione flessibile
prevista dalla normativa vigente.
Articolo 31 – Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Ogni operatore dipendente dell’ente è adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a
quelle corrispondenti alla diversa qualificazione che abbia successivamente acquisito. Nelle mansioni
proprie del lavoratore rientra, comunque, lo svolgimento di compiti o mansioni complementari,
strumentali e sussidiarie al perseguimento degli obiettivi di lavoro, nonché di compiti specifici
qualitativamente, quantitativamente e temporalmente non prevalenti della categoria superiore ovvero,
occasionalmente e nei casi consentiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dalle norme vigenti e
dalla prassi giurisprudenziale consolidata, di compiti o mansioni della categoria immediatamente
inferiore. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha
effetto ai fini dell’inquadramento o dell’assegnazione d’incarichi di direzione, ferma restando l’eventuale
responsabilità del Responsabile competente.
2. Qualora l’organizzazione del lavoro, le esigenze del servizio o il mutare degli obiettivi dell’unità
organizzativa di appartenenza lo richiedano, il Responsabile competente può, unilateralmente, assegnare
il dipendente, in via temporanea o definitiva, a mansioni riferibili a profili professionali diversi da quello
di assunzione o di successiva acquisizione, ancorché ascritti alla medesima categoria, salvo che il profilo
professionale escluda interscambiabilità per i titoli professionali che specificamente lo definiscono.
L’assegnazione a mansioni diverse nell’ambito di profili professionali ascritti alla stessa categoria è
consentita quando le mansioni sono equivalenti, intendendo, per tali, le mansioni inerenti a tutti i profili
professionali appartenenti alla stessa categoria, salvo il necessario possesso, previsto dall’ordinamento
generale e professionale, di particolari requisiti, tra cui quelli abilitativi.
3. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito a mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore, nel rispetto delle modalità e delle condizioni tutte previste dalle vigenti
disposizioni normative e contrattuali in materia. Si considera svolgimento di mansioni superiori, con
corrispondente diritto al riconoscimento del trattamento economico previsto per la categoria superiore,
solo l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri delle predette mansioni.
4. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali dell’operatore, la
posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento.
5. Ciascun dipendente è direttamente responsabile della validità, della correttezza e della legittimità delle
prestazioni fornite nell’ambito della posizione di lavoro assegnata.
6. Ciascun dipendente garantisce, agli altri operatori, la propria costante collaborazione, presupposto
indispensabile per realizzare i migliori livelli di produttività nell’esercizio delle funzioni attribuite alla
struttura alla quale è assegnato.
7. Ciascun dipendente opera nel compiuto rispetto dei doveri legislativamente e contrattualmente
definiti, nonché nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di
condotta per la lotta contro la corruzione, in tutte le sue forme, e le molestie sessuali nei luoghi di
lavoro, a lui consegnati all’atto dell’assunzione.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Articolo 32 - Orario di servizio
1. Il Comune determina l’orario di servizio anche in modo differenziato, assumendo come preminenti
gli interessi della collettività e dell’utenza.
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2. All’interno dell’orario di servizio, il Segretario, sentito il Sindaco, determina l’orario di lavoro e
l’orario di apertura al pubblico. L’Amministrazione compatibilmente con le risorse disponibili cercherà
di armonizzare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici con le esigenze dell’utenza e con
gli orari delle Amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea;
3. L’orario di apertura al pubblico deve essere portato a conoscenza dell’utenza mediante idonee forme
di comunicazione, anche informatica.
Articolo 33 - Articolazione dell’orario di servizio
1. La distribuzione dell’orario di servizio è improntata a criteri di flessibilità, mediante l’utilizzo di
diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti
specificazioni:
a) Orario flessibile, che consiste nella facoltà, per il dipendente di anticipare e posticipare
l’orario di ingresso e di uscita, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea
presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) Orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro
plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto
del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) Turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di
orario secondo quanto previsto dall’Articolo22 del CCNL del 14.9.2000;
d) Utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica
distribuzione dei carichi di lavoro.
Articolo 34 - Orario ordinario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro dei dipendenti è pari a 36 ore settimanali.
Articolazioni diverse rispetto all’orario ordinario di lavoro, comprese quelle eventualmente da stabilire
per il periodo estivo, possono essere regolate nell’ambito delle disposizioni relative all’orario
plurisettimanale.
2. Spetta ai responsabili di servizio il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro ordinario dei dipendenti
assegnati e la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento. I singoli
provvedimenti autorizzativi di concessione della flessibilità e di orari di servizio differenziati rispetto a
quelli ordinari e di previsione di orari di servizio plurisettimanali e loro successive modifiche sono
disposti dal responsabile dell’area competente.
3. Con l’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giornate settimanali, il sabato è considerata giornata
non lavorativa feriale.
4. La durata media dell’orario di lavoro non deve superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore
comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine non è computato il periodo di disponibilità (Articolo
30, 31 e 32-bis del CCNL del 14.9.2000) o di reperibilità (Articolo23 del CCNL del 14.9.2000). Nella
settimana lavorativa si potrà superare il limite delle 48 ore settimanali purché vi siano settimane
lavorative di meno di 48 ore in modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48
ore medie nel periodo di riferimento. La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con
riferimento a un periodo non superiore ai 4 mesi.
5. L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro in cinque giornate lavorative comporta che eventuali
giornate di assenza per qualsiasi causa (malattia, congedi ordinari e straordinari, permessi sindacali,
scioperi, ecc.) sono da considerarsi nel loro intero esplicarsi anche se esse vengono a verificarsi in un
giorno della settimana stabilito per il rientro pomeridiano per effetto dell’articolazione dell’orario
settimanale in cinque giornate lavorative. In dette eventualità non si deve procedere a recupero, atteso
che trattasi di normali assenze in normali giorni di lavoro.
6. Non è ammesso calcolare, al fine dell’orario di lavoro:
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a) L’eventuale tempo di anticipazione sull’inizio dell’orario ordinario, se e in quanto non
espressamente autorizzato dal responsabile d’area per esigenze di servizio;
b) Il tempo di percorrenza casa – sede di lavoro e viceversa.
7. Per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati il dipendente può presentare istanza
al proprio responsabile al fine di programmare una diversa e temporanea articolazione dell’orario
ordinario di lavoro giornaliero o settimanale cui è ordinariamente tenuto. Il responsabile può accogliere
o respingere la richiesta in relazione alle motivazioni addotte a sostegno ed alle peculiarità organizzative
e gestionali dell’ufficio o servizio di assegnazione.
8. I responsabili di servizio accertano il rispetto della durata media dell’orario di lavoro del personale
dipendente assegnato all’area. A tal fine provvedono mensilmente a monitorare il rispetto di tale limite
al fine della tutela della salute psicofisica del personale dipendente.
Articolo 35 - Rilevazione delle presenze
1. Il rispetto dell’orario di lavoro viene accertato mediante la rilevazione automatizzata delle presenze e
deve essere registrata mediante il passaggio, in entrata ed in uscita, del tesserino magnetico personale,
accertandosi che il terminale stesso indichi l’ingresso o l’uscita in conformità con l’esigenza del
dipendente.
2. La registrazione dell’entrata e dell’uscita deve essere effettuata personalmente dal dipendente. La
mancata rilevazione automatizzata deve essere segnalata tempestivamente e deve essere prodotta
apposita giustificazione scritta al Segretario Comunale il quale provvederà a rimetterla all’Ufficio cui è
affidata la gestione del personale per il rilevamento delle presenze.
3. L’ufficio Personale provvede mensilmente, dopo aver individuato e apportato le necessarie rettifiche,
a certificare la chiusura delle operazioni per il rilevamento presenze; tali operazioni consentiranno le
attività di liquidazione del salario accessorio cui ha titolo il personale dipendente, che sarà effettuata
con cadenza mensile.
4. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ogni volta che entra od esce dal posto di lavoro.
Salvo diversa, motivata determinazione del responsabile di servizio, deve effettuare la timbratura anche
per le uscite di servizio; in alternativa, il Responsabile può autorizzare l’utilizzo di un apposito registro
cartaceo. 5. Non si procede alla registrazione per quelle attività che si svolgono prevalentemente sul
territorio (operai, messo notificatore, addetto all’ufficio postale, ecc.).
Articolo 36 - Orari di servizio
1. In relazione a quanto indicato all’Articolo2, gli orari di servizio degli uffici si articolano nel seguente
modo:
a) Personale interno con articolazione oraria su sei giorni settimanali:
Dal lunedì al sabato
Dalle ore 8.00 alle ore 13.30
Martedì pomeriggio
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
b) Personale interno con articolazione oraria plurisettimanale: settimane alterne, con
orario di 39 ore e 33 ore: a settimane alterne, il sabato è considerato non lavorativo.
Dal lunedì al sabato
Dalle ore 7.30 alle ore 13.30
Martedì pomeriggio
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
2. Per il personale addetto ai servizi esterni, con articolazione oraria su 6 giorni settimanali, l’orario di
servizio potrà essere anticipato di una o due ore, in relazione alle esigenze organizzative e alla stagione,
con provvedimento del Responsabile d’area;
Dal lunedì al sabato
Martedì pomeriggio o
Venerdì pomeriggio
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Dalle ore 7.30 alle ore 13.30
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Articolo 37 - Apertura al pubblico
1. I Responsabili di servizio, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Sindaco, stabiliscono i giorni e
gli orari d’apertura degli uffici al pubblico, avendo cura di uniformarli al massimo al fine di garantire
all’utenza la fruizione di una pluralità di servizi nei medesimi orari di ricevimento.
2. Gli uffici dei Servizi demografici sono aperti al pubblico anche nelle ore antimeridiane del sabato per
il rilascio di documenti d’identità, dei certificati anagrafici ed altri eventuali servizi che l’ufficio può
assicurare compresa la ricezione delle dichiarazioni di morte. Nelle giornate festive, è eventualmente
reperibile un dipendente per il rilascio delle autorizzazioni al seppellimento.
Articolo 38 - Orario flessibile
1. Al personale tecnico ed amministrativo interno, fermo restando l’obbligo del rispetto delle 36 ore
settimanali, è consentito di fruire dell’orario flessibile anticipando e/o posticipando l’orario d’ingresso e
d’uscita secondo il seguente schema:
Flessibilità Entrata orario antimeridiano
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (dal lunedì al sabato)
Flessibilità Uscita orario antimeridiano
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 (dal lunedì al sabato)
Flessibilità Entrata rientro pomeridiano
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
Flessibilità Uscita rientro pomeridiano
dalle ore 17.30 alle ore 18.30
2. È escluso dalla possibilità di usufruire dell’orario flessibile:
a) il personale inserito in turni anche per frazione di settimana;
b) il personale addetto ai servizi strumentali di base (centralinisti, conducenti, autisti, assistenti
scuolabus, custodi, personale con compiti d’apertura, chiusura e sorveglianza delle sedi);
c) i dipendenti che svolgono servizi rispetto ai quali non è oggettivamente applicabile l’istituto
della flessibilità.
3. Ai dipendenti non soggetti all’istituto della flessibilità, è concessa una elasticità in ingresso ed in uscita
pari a 15 minuti da recuperare nella medesima giornata. I mancati recuperi giornalieri verranno decurtati
dallo stipendio o compensati con eventuale lavoro straordinario entro il mese successivo.
4. I dipendenti ai quali è consentito l’utilizzo dell’istituto della flessibilità, sono obbligati al rispetto della
fascia oraria di compresenza. L’eventuale assenza dal servizio durante la fascia di compresenza è
regolata dagli altri istituti contrattuali e di legge.
5. La flessibilità positiva o negativa, è consentita entro un limite orario mensile di massimo 6 ore. La
compensazione tra la flessibilità negativa e la positiva è giornaliera. Le eventuali eccedenze o debiti orari
saranno riportati al giorno successivo fino allo scadere del mese; permanendo tali eccedenze o debiti
allo scadere del mese:
6. In caso di saldo positivo della flessibilità, l’ultimo giorno del mese di riferimento tutta la flessibilità
positiva accumulata entro e non oltre il limite massimo consentito (+6 ore) sarà riportata
automaticamente a compensazione dell’eventuale flessibilità negativa del mese successivo. L’eccedenza
di flessibilità positiva oltre il limite stabilito sarà automaticamente eliminata;
a) In caso di saldo negativo della flessibilità, l’ultimo giorno del mese di riferimento tutta la
flessibilità negativa accumulata fino al limite stabilito (-6 ore) sarà riportata automaticamente al
mese successivo per la compensazione con la flessibilità positiva. L’eventuale eccedenza di
flessibilità negativa, comporterà la corrispondente decurtazione sulla retribuzione.
7. Il tempo lavorato in più o in meno nell’ambito delle fasce di flessibilità è gestito autonomamente dal
dipendente, non rientra nel monte delle 36 ore di permessi annui e trova compensazione solo
all’interno delle medesime fasce orarie; è esclusa, pertanto, ogni altra modalità di recupero della
flessibilità negativa o di ristoro della flessibilità positiva.
8. I dipendenti ai quali è riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi orari relativi alla legge
n.104/1992, possono, a richiesta, essere esonerati dall’orario flessibile.
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9. Per particolari esigenze di servizio o per specifiche e motivate esigenze personali, il Responsabile può
autorizzare, per periodi predeterminati, deroghe al sistema della flessibilità nel rispetto dei principi
generali di cui ai commi precedenti.
Articolo 39 - Rispetto dell’orario di servizio
1. I dipendenti che non possono fruire dell’orario flessibile sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio.
Non è consentito effettuare ritardi rispetto all’orario di ingresso, né uscite anticipate rispetto al
completamento dell’orario di servizio, fatto salvo che il dipendente non sia autorizzato dal Responsabile
di servizio.
2. I dipendenti ai quali è consentito l’utilizzo dell’istituto della flessibilità non possono effettuare, oltre
la fascia di flessibilità di cui all’Articolo 7 del presente regolamento, ritardi rispetto all’orario di ingresso,
né uscite anticipate rispetto al completamento dell’orario di servizio, fatto salvo che il dipendente non
sia autorizzato dal Responsabile di servizio.
Articolo 40 - Orario di lavoro e orario di servizio per i titolari di posizione organizzativa e di alta
professionalità
1. I titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità sono obbligati al rispetto dell’orario di
lavoro pari a 36 ore settimanali; le ulteriori ore di lavoro non danno luogo al pagamento come lavoro
straordinario né al recupero compensativo.
2. L’orario di servizio di detto personale è funzionale all’assolvimento dell’incarico ricevuto, ed è
distribuito in un arco temporale tale da assicurare, oltre all’assolvimento delle 36 ore settimanali,
l’obbligo di compresenza nelle fasce di cui all’Articolo7 del presente regolamento.
3. Per i titolari di posizione organizzativa le assenze per ferie e permessi brevi da recuperare sono
autorizzate dal Segretario Comunale.
Articolo 41 - Lavoro straordinario
1. Per prestazione di lavoro straordinario si intendono tutte le prestazioni di lavoro debitamente
autorizzate dal Responsabile di servizio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate
dall’Ente, rese dal personale oltre l’ordinario orario di lavoro, rimanendo esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione.
2. La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario, che è destinato unicamente a fronteggiare
situazioni di lavori eccezionali, è di competenza dei responsabili di servizio. Tale istituto non può essere
utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro dei dipendenti.
3. Le maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera (lavoro straordinario) devono essere
preventivamente richieste e autorizzate dal Responsabile d’Area competente e non possono essere
inferiori a mezz’ora; in caso di durata inferiore ai 30 minuti non si avrà diritto né al pagamento né a
riposo compensativo. I dipendenti che usufruiscono dell’orario flessibile previsto all’Articolo6 del
presente regolamento, devono effettuare lo straordinario al di fuori delle fasce orarie di flessibilità.
4. Il lavoro straordinario accumulato dovrà essere retribuito ovvero, a richiesta del dipendente,
recuperato mediante riposo compensativo da fruire entro il mese successivo.
5. Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere il monte ore complessivo assegnato ai
singoli settori all’inizio di ciascun anno dalla Giunta Comunale e determinati con provvedimento del
Segretario comunale e, per singolo dipendente, non possono superare le 180 ore annue, fatte salve
eccezioni previste dall’Articolo 38 del CCNL del 14.9.2000.
6. Le prestazioni di lavoro straordinario danno diritto alla retribuzione salvo che nell’ipotesi in cui si sia
esaurito il fondo destinato all’erogazione dei relativi compensi. In tal caso il dipendente dovrà essere
autorizzato al recupero nei modi e nei tempi stabiliti.
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Articolo 42 - Banca delle ore
1. Si intende come Banca delle Ore la somma di tutte le frazioni di tempo autorizzate come
straordinario e di cui è stato richiesto dal singolo dipendente il recupero o non è stato possibile
procedere alla liquidazione per insufficienza di fondi.
2. L’istituto è fruibile da tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, con le
eccezioni del personale titolare di posizione organizzativa e del personale con contratto ex Articolo 110
D. Lg.vo 267/2000.
2. Le ore presenti in banca ore possono essere utilizzate dal dipendente:
 per il godimento di riposi/recuperi;
 per fruire di permessi brevi;
 per ridurre il debito mensile di flessibilità;
 per giustificare l’assenza di una intera giornata.
3. Le ore accantonate in banca ore, nel rispetto delle esigenze di servizio devono essere recuperate entro
l’anno successivo a quello di maturazione. Al termine di ogni anno l’accantonamento di ore e il
conseguente recupero delle stesse può produrre un saldo complessivo di ore presenti nella banca ore
non superiore a cento (100). Ai fini del rispetto del predetto limite, se il dipendente non provvede
autonomamente il responsabile di servizio colloca d’ufficio il dipendente in recupero.
Articolo 43 - Trattamento per attività prestate in giorno festivo. Riposo compensativo
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale
deve essere corrisposto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata un compenso aggiuntivo pari al
50% della retribuzione oraria di cui all’Articolo52, comma 2, lett. b, del CCNL del 14.9.2000, con
diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre
successivo. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell’orario
di lavoro settimanale.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo alternativamente o a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione
prevista per il lavoro straordinario festivo.
Articolo 44 - Assenze brevi
1. Il dipendente che interrompe il lavoro per un’uscita è tenuto ad informare il Responsabile dell’Area a
cui è preposto, rilevando con i sistemi di controllo in uso la relativa entrata ed uscita. Il tempo
consentito per tale uscita non può essere superiore a 36 ore annue e le interruzioni di lavoro afferenti a
tali causali sono soggetti a recupero di orario.
2. Al dipendente che durante l’orario di lavoro non si presenta o si assenta per motivi personali senza
autorizzazione verrà operata una ritenuta pari alla durata dell’assenza.
3. In caso di recidiva, il Responsabile dell’Area avvia un procedimento disciplinare a carico del
dipendente in conformità alle previsioni normative, contrattuali e regolamenti vigenti.
Articolo 45 - Ritardi
1. I ritardi sull’ingresso in servizio, rispetto all’orario ordinario di lavoro assegnato, possono essere
coperti:
a) Con restituzione del tempo dovuto, nella giornata stessa;
b) Con utilizzo dell’istituto del permesso breve per almeno 15 minuti e fino al massimo
complessivo annuale di 36 ore;
c) Con recupero delle prestazioni di lavoro straordinario già effettuate.
2. Non sono consentiti ritardi reiterati o protratti nel tempo, fatto salvo che il dipendente non sia stato
di volta in volta opportunamente autorizzato dal Responsabile dell’area tramite l’utilizzo dei permessi
brevi. Il reiterarsi dei ritardi configura una responsabilità disciplinare a carico del dipendente.
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Articolo 46 - Riposi giornalieri
Ferma restando la durata normale dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo
consecutivo ogni 24 ore.
Articolo 47 - Pausa giornaliera
1. I dipendenti che utilizzano un’attrezzattura munita di videoterminali in modo sistematico e abituale,
per almeno 4 ore consecutive, hanno diritto ad una pausa retribuita. In assenza di specifica disciplina
contrattuale nazionale, e come previsto nel D.Lgs. n. 81/2010, hanno diritto a 15 minuti di pausa ogni
120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al
termine dell’orario di lavoro.
2. I dirigenti sono tenuti al controllo della fruizione del diritto per consentire ai dipendenti il recupero
delle energie psico-fisiche.
Articolo 48 - Pausa per il pasto
1. L’astensione dal lavoro per la consumazione del pasto, per il caso di orari di servizi che prevedano il
rientro pomeridiano ha la durata minima di 30 minuti e massima di 2 ore, ed è fruita nella fascia oraria
dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
2. La timbratura della pausa pranzo, per chi è in servizio presso l’abituale sede di lavoro, è obbligatoria
sia in uscita che in entrata. La decurtazione dei 30 minuti per mancata timbratura della pausa pranzo
avverrà automaticamente d’ufficio qualora non risulti registrata dal diretto interessato.
Articolo 49 - Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su autorizzazione del Responsabile d’area. Tali
permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, purché
questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore
annue.
2. Per consentire al Responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del
servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile, salvo casi di particolare urgenza
o necessità, valutati dal Responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità
concordate con il Responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale
decurtazione della retribuzione, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari.
Articolo 50 - Permessi retribuiti
1. Al dipendente sono riconosciuti i permessi retribuiti di cui alle vigenti disposizione normative e
contrattuali. Per la disciplina delle singole fattispecie, si fa rinvio alla circolare del Segretario comunale,
che verrà aggiornata in caso di modifiche della disciplina contrattuale.
2. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge n. 53/2000 in materia di congedi parentali, familiari e
formativi.
Articolo 51 - Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, a un periodo di ferie retribuito. Durante tale
periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di
lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità; al personale titolare di
posizioni organizzative compete anche la retribuzione di posizione.
2. La concessione delle ferie, ovvero l’eventuale formale e motivato diniego o rinvio, è di competenza
del Responsabile d’Area. La richiesta di ferie, per periodi diversi da quello estivo, va presentata al
Responsabile di P.O. con un anticipo di sette giorni; il Responsabile autorizza entro i tre giorni
successivi. Nel caso di inerzia entro tale termine, la richiesta si intende accolta.
3. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’Articolo 1,
comma 1, lettera a, della legge n. 937/1977.
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4. I dipendenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate
previste dal comma 4. Dopo tre (3) anni di servizio spettano i giorni di ferie previsti nel comma 3. Per
calcolare l’anzianità di servizio, che assurge a presupposto per il computo delle ferie, si valuta anche la
durata di eventuali impieghi a tempo indeterminato resi presso altre Amministrazioni del comparto
regioni-Autonomie locali.
5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non
lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 4 e 5 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornata previste dal comma 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresì riconosciute quattro (4) giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai
sensi e alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono purché ricadente in giorno lavorativo.
7. In caso di mancata, totale o parziale fruizione delle quattro giornate di riposo cui al comma
precedente, le stesse sono liquidate come le ferie.
9. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
10. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto alle ferie.
11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili
con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
12. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due (2) settimane
continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre. Il piano ferie deve essere presentato al
Responsabile d’Area entro il mese di aprile di ogni anno al fine dell’autorizzazione delle assenze. Il
periodo di assenza per ferie deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile d’area o dal
Segretario Comunale se trattasi di ferie dei titolari di Posizione Organizzativa. In caso di inerzia del
dipendente, le ferie verranno disposte dal Responsabile o dal Segretario Comunale compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Per i dipendenti con un carico di ferie derivanti da anni precedenti superiore alle 36 giornate, i
responsabili di servizio, o il Segretario Comunale se trattasi di posizioni organizzative, devono
programmare un piano di rientro da svilupparsi entro i due anni successivi.
13. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie
nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
14. In caso di motivate esigenze di carattere personale (maternità, infortunio, malattia di lunga durata,
ecc.) e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente potrà fruire delle ferie residue al 31
dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
15. Le ferie sono sospese:
a) da malattia del dipendente, adeguatamente, e debitamente documentata, che si sia protratta per
più di 3 giorni;
b) a seguito di ricovero ospedaliero del dipendente;
c) da malattia, appositamente documentata, di figli di età inferiore a otto anni che abbia dato luogo
a ricovero ospedaliero;
d) per motivi di servizio, nel qual caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
il rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto;
e) da evento luttuoso debitamente documentato.
16. L’Amministrazione deve essere stata posta in grado di accertare le cause di sospensione con
tempestiva e documentata informazione.
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17. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente
autorizzato dal Responsabile o dal Segretario Comunale in relazione alle esigenze di servizio, anche
oltre i termini di cui ai commi precedenti.
18. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
19. All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, qualora ammesso, e comunque nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 52 - Giornata del Santo Patrono
1. La giornata del Santo Patrono è considerata festiva quando cade in giorno lavorativo. Se tale
ricorrenza coincide con la giornata di riposo settimanale non dà titolo ad alcun riconoscimento.
2. Nel caso in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio in tale giornata ha diritto al pagamento
della prestazione svolta come straordinario festivo o al riposo compensativo su richiesta entro 15 giorni
e comunque non oltre il bimestre successivo.
Articolo 53 - Attività di controllo
1. Ai responsabili di servizio compete la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente
regolamento e dalla disciplina contrattuale e legislativa, fermo restando le competenze generali e
specifiche attribuite all’Ufficio cui è affidata la gestione del personale.
Articolo 54– Cessazione dal lavoro per collocamento a riposo
1. I dipendenti sono collocati a riposo, su loro istanza, sempreché abbiano raggiunto i requisiti di
servizio o di età previsti dalla normativa vigente per il diritto di accesso a pensione.
2. Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dall’ordinamento pensionistico, i dipendenti in
possesso dei requisiti per la maturazione del diritto a pensione sono collocati a riposo d’ufficio, con
decorrenza dalla prima data utile per il diritto al conseguimento del trattamento economico di
quiescenza prevista dalla normativa vigente. La risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi di tale condizione. Al dipendente, laddove prescritto, è dato il preavviso
previsto dalla normativa vigente.
Articolo 55 – Aspettativa non retribuita
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa non
retribuita per esigenze personali o di famiglia o per avviare attività professionali e imprenditoriali nei
limiti e secondo le regole individuate dalle leggi e dai contratti di lavoro.
2. La relativa istanza è inoltrata dal dipendente interessato al Responsabile della unità organizzativa di
appartenenza, competente ad adottare il provvedimento di collocamento in aspettativa. L’eventuale
diniego dell’assenso o l’accoglimento dell’istanza rilasciato per periodi di tempo ridotti o ritardati
rispetto alla richiesta del dipendente, deve essere accompagnato da idonea e compiuta motivazione,
evidenziante le ragioni di ordine organizzativo, gestionale, funzionale o erogativo che impediscano
l’accoglimento dell’istanza. L’accoglimento della domanda o il suo rigetto devono essere formulati per
iscritto.
3. L’aspettativa non retribuita non può essere concessa per espletare periodi di prova presso altri enti o
amministrazioni, società pubbliche o private, ovvero per svolgere altre attività lavorative o commerciali,
fatte salve le deroghe di cui all’Articolo 18 del d.lgs 4 novembre 2010, n. 183, in tema di aspettativa per
avviare attività professionali e imprenditoriali. Qualora venga accertata l’esistenza di altro rapporto di
lavoro diverso da quello assentito, l’aspettativa già concessa è immediatamente revocata. Sono fatte
comunque salve le deroghe di cui ai commi 10 e 11.
4. L’istanza di collocamento in aspettativa senza assegni deve essere motivata e corredata da adeguata
documentazione a comprova delle esigenze personali o familiari rappresentate. La relativa pratica deve
essere trattata in modo da garantire il maggior grado di riservatezza possibile, a tutela della sfera privata
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dell’istante; a tal fine i relativi atti, note e documenti potranno essere assunti ed acquisiti con protocollo
riservato.
5. Il collocamento in aspettativa può essere revocato, dall’ente, in qualsiasi momento e con congruo
preavviso, comunque non inferiore a dieci giorni, qualora sopravvengano imprevedibili ragioni di
servizio tali da comportare l’esigenza o la rilevante opportunità di riacquisire il dipendente al servizio
attivo. La revoca è assunta, con provvedimento motivato, dal responsabile della struttura competente
all’adozione dell’atto di collocamento in aspettativa.
6. Gli atti del procedimento sono trasmessi al servizio competente in materia di personale in tempo
utile a consentire una corretta determinazione degli effetti giuridici ed economici dell’aspettativa ed al
fine dell’inserimento del relativo fascicolo nella cartella personale del dipendente.
7. Durante il periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente e
l’amministrazione comunale resta affievolito e non produce alcun effetto giuridico ed economico,
neppure ai fini previdenziali, dell’anzianità di servizio e del trattamento di fine rapporto, fatto
unicamente salvo il diritto del dipendente alla conservazione del posto ricoperto e il dovere di
esclusività del rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni prescritte dalla legge. La relativa posizione
funzionale può essere transitoriamente coperta esclusivamente con rapporto di lavoro a tempo
determinato o con altro rapporto di lavoro flessibile consentito dell’ordinamento, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.
8. Al termine del periodo di aspettativa l’amministrazione comunale ha facoltà, motivatamente, di
adibire il dipendente a mansioni differenti da quelle esercitate all’atto del collocamento in aspettativa,
nell’ambito delle funzioni contrattualmente previste per la categoria di ascrizione.
9. Il dipendente collocato in aspettativa può, in qualsiasi momento, riassumere servizio attivo, previo
adeguato preavviso da rendersi all’amministrazione comunale, comunque non inferiore a cinque giorni.
10. Qualora l’aspettativa sia richiesta da personale responsabile, il provvedimento di collocamento in
aspettativa è adottato dal Responsabile competente in materia di personale e, per questi, dal segretario
generale. Sono applicabili, al personale ascritto a qualifica dirigenziale, in deroga al principio di
esclusività del rapporto pubblico e al comma 3 del presente articolo, le particolari norme previste
dall’Articolo 23-bis del Dlgs n. 165/2001, che consentono il collocamento in aspettativa per lo
svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati, con le limitazioni e condizioni tutte previste
dal medesimo Articolo 23-bis. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dello
stesso articolo.
11. La costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’Articolo 110 del
Tuel con personale già dipendente dall’ente determina, in deroga al comma 3 del presente articolo e
laddove la posizione giuridica così costituita sia diversa dallo status di inquadramento, per il periodo di
durata del contratto, il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di
servizio per tutta la durata del contratto.
Articolo 56 – Parità di trattamento
1. L’amministrazione assicura parità di condizione e trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro
e s’impegna a rimuovere ogni tipo di ostacolo alla realizzazione della stessa, nel rispetto della normativa
vigente, anche tramite l’adozione di idonee “azioni positive”.
2. L’amministrazione assicura parità di trattamento fra le persone e, pertanto, non pratica
discriminazioni, dirette o indirette, in ragione della religione, delle convinzioni personali, degli handicap,
dell’età e dell’orientamento sessuale. Il principio di parità di trattamento riguarda l’accesso al lavoro, nei
limiti prescritti dal vigente ordinamento, il diritto al lavoro, l’occupazione e le condizioni di lavoro, ivi
comprese la retribuzione, la carriera e la formazione. Discriminazioni, molestie o comportamenti
indesiderati per uno dei motivi suddetti sono perseguiti disciplinarmente. Sono fatte salve le limitazioni
relative all’età previste dal regolamento per l’accesso all’impiego inerenti a particolari profili
professionali e le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità a specifici lavori.
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Articolo 57 – Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi
1. È dovere di ogni dipendente comportarsi in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.
2. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i cittadini
devono, in particolare, adottare ogni possibile strumento e comportamento per favorire e valorizzare le
relazioni con l’utenza e migliorare la qualità dei servizi; devono personalmente ricercare, tra l’altro, ogni
informazione utile a indirizzare all’ufficio competente, in modo preciso e puntuale, il cittadino che loro
si rivolga.
3. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e al miglioramento della qualità dei servizi è un obiettivo da
perseguire costantemente e costituisce elemento di valutazione da parte dei dirigenti.
Articolo 58 – Esercizio del diritto di assemblea
1. Il personale dipendente ha diritto di partecipare durante l’orario di lavoro, e senza decurtazione della
retribuzione, ad assemblee sindacali riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro, in locali
concordati con l’amministrazione, nel limite massimo di ore pro capite stabilite dal Ccnl vigente, senza
oneri a carico dell’ente.
2. L’eventuale utilizzo di locali dell’ente per lo svolgimento delle assemblee sindacali deve essere
concordato con l’amministrazione, ed è subordinato alle seguenti prescrizioni:
a) idoneità dei locali richiesti sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;
b) inoltro, da parte dei promotori, con almeno sette giorni di anticipo rispetto a quello di utilizzo,
di specifica richiesta indirizzata al Responsabile della struttura competente in materia di
personale, contenente l’indicazione dell’orario di svolgimento dell’assemblea.
3. Sono comunicati preventivamente all’amministrazione, e per essa al Responsabile della struttura
competente in materia di personale, con preavviso scritto da effettuarsi almeno tre giorni prima della
data di indizione dell’assemblea: la convocazione, la sede e l’orario dell’assemblea, l’ordine del giorno,
l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, con indicazione del nominativo. Il preavviso
deve comunque pervenire in tempo utile affinché l’amministrazione possa provvedere alla definizione
delle modalità, stabilite d’intesa con i promotori dell’assemblea, e alla predisposizione degli
adempimenti necessari per assicurare, durante lo svolgimento dell’assemblea, il funzionamento dei
servizi essenziali, ai sensi della normativa vigente.
4. Le organizzazioni sindacali che hanno indetto l’assemblea sono tenute ad informare l’utenza
mediante affissione di adeguati avvisi nei luoghi di accesso alle sedi comunali.
5. Il personale dipendente che nel giorno fissato per l’assemblea risulti assente dal lavoro in quanto
usufruisce di ferie, di giorno di riposo compensativo, di recupero di ore di lavoro straordinario prestate,
nonché di ogni altro tipo di assenza giustificata dal lavoro o di altro tipo di permesso, può intervenire
all’assemblea, ma il tempo di presenza alla medesima non può essere considerato come servizio; il
personale impedito e assente per malattia o infortunio non può partecipare all’assemblea.
6. Il personale che partecipa all’assemblea è tenuto ad utilizzare il proprio badge per la rilevazione
automatizzata delle presenze, sia al momento dell’abbandono del posto di lavoro, marcando l’uscita, sia
quando rientra in servizio, al termine dell’assemblea stessa. Il personale medesimo è, inoltre, tenuto ad
apporre la propria firma su apposito prospetto di rilevazione della partecipazione assembleare, fornito
ai promotori dalla struttura competente in materia di personale, all’inizio e al termine dell’assemblea; il
prospetto, recante l’ora di effettivo inizio e termine dell’assemblea, deve essere consegnato alla struttura
predetta, a cura dei promotori, entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea. In
caso di contrasto tra la rilevazione del badge dell’orario di uscita dal lavoro e di ripresa dell’attività
lavorativa e la sottoscrizione del prospetto di verifica della presenza in assemblea, si presume, salvo
prova contraria, che il lavoratore abbia effettivamente partecipato alla stessa. In quest'ultimo caso il
tempo effettivo di trasferimento è imputato al tempo di assemblea.
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7. Nel caso in cui l’assemblea si protragga per un numero di ore eccedente la metà dell’orario di lavoro
programmato per la giornata, è consentito, al personale interessato, previa autorizzazione del
competente Responsabile, il recupero delle restanti ore lavorative; per detto periodo lavorativo,
precedente o successivo l’assemblea, dovrà, in ogni caso, essere garantita l’apertura di tutti
indistintamente i servizi, eventualmente con minimale dotazione di addetti.
8. La durata dell’assemblea e l’effettiva partecipazione dei dipendenti dei servizi predetti alla medesima
sono accertate tramite riscontro delle prescritte sottoscrizioni, all’inizio e al termine dell’assemblea, da
apporre sul prospetto fornito ai promotori dalla struttura competente in materia di personale.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle norme contrattuali e di legge applicabili in
materia.
Articolo 59 – Diritto allo studio
1. I permessi straordinari annuali retribuiti concessi, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ai sensi delle vigenti disposizioni dei CCNL, per diritto allo studio non sono cumulabili,
pertanto la parte non goduta nell’anno solare di riferimento non potrà essere usufruita negli anni
successivi.
2. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un numero massimo di ore di permesso proporzionato
alla durata della prestazione lavorativa.
3. I dipendenti interessati devono presentare domanda scritta indirizzata al Responsabile della struttura
competente in materia di personale prima dell’inizio dei corsi che intendono frequentare e, comunque,
non oltre il 30 novembre di ogni anno precedente quello di godimento, salvo casi particolari
debitamente motivati. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati la natura del corso, le
ore di frequenza obbligatoria e la durata del ciclo; alla stessa deve essere allegata idonea
documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al corso.
4. Le modalità di utilizzo delle ore di permesso concesse devono essere preventivamente concordate, al
fine di salvaguardare la funzionalità del servizio, con il responsabile della struttura di appartenenza, il
quale provvede a darne comunicazione tempestiva alla struttura competente in materia di personale.
5. Al termine di ogni anno solare e, comunque, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo quello di
godimento, il dipendente che ha beneficiato di tali permessi è tenuto a produrre idonee certificazioni
attestanti la partecipazione ai corsi e gli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle
predette certificazioni i permessi già utilizzati devono essere considerati come aspettativa senza assegni
per motivi personali.
6. L’esame delle certificazioni prodotte è volto a verificare il numero complessivo delle ore di effettiva
partecipazione ai corsi e/o alle attività connesse, una volta che sia, comunque, comprovata la necessità
di assolvere ai predetti compiti durante l’orario di lavoro; nel limite massimo delle 150 ore devono
essere ricompresi anche i tempi necessari per il raggiungimento della sede di svolgimento dei corsi e/o
l’eventuale rientro in sede, a condizione che l’orario della lezione si collochi all’interno dell’orario di
lavoro del dipendente interessato; gli eventuali permessi già utilizzati in eccedenza rispetto a quelli
effettivamente necessari vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali.
7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, in materia di permessi per diritto allo studio si
applicano le disposizioni contrattuali e legali vigenti.

CAPO III LA GESTIONE DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Articolo 60 – Soggetti legittimati alle relazioni sindacali
1. La delegazione trattante rappresentativa dell’amministrazione in sede di contrattazione decentrata
integrativa per il personale è costituita dal Segretario comunale e dal Responsabile dell’Area Personale
dell’ente. La presidenza è assunta dal Segretario comunale e, in sua assenza o impedimento, da altro
Responsabile indicato nella delibera di costituzione. La delegazione trattante è costituita con
deliberazione della Giunta comunale.
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2. Il Responsabile del settore competente in materia di personale può delegare ad altri dirigenti
l’esercizio di funzioni in ordine a specifici oggetti, connessi con le competenze proprie dei dirigenti
medesimi.
3. Il Responsabile del settore competente in materia di personale svolge, altresì, funzioni di supporto
operativo alla delegazione trattante.
4. La delegazione trattante di cui al comma 1 opera con criteri di collegialità di confronto e decisionale,
nell’osservanza delle direttive e degli indirizzi eventualmente ricevuti dalla Giunta. La condotta
contrattuale dell’organo si conforma agli orientamenti, alle strategie, alle convenienze e agli indirizzi
espressi dall’organo di governo dell’ente e in sede negoziale rappresentati dal Presidente. In caso di
posizioni e/o valutazioni non omogenee, relativamente alla conclusione di una specifica trattativa
decentrata integrativa, prevalgono le determinazioni assunte dal presidente, il quale ha la responsabilità
della sottoscrizione del CCDI, fatta salva, comunque, la facoltà, rimessa ad ogni componente della
delegazione trattante, di far constare, nel verbale di negoziazione, il proprio motivato dissenso; tale
dichiarazione è allegata, a richiesta del componente dissenziente, al contratto collettivo decentrato
integrativo, cui accede quale elemento conoscitivo.
5. L’eventuale assenza di membri della delegazione trattante a sedute negoziali non costituisce evento
pregiudizievole della validità della sessione negoziale, fatta salva la necessaria presenza del Presidente ai
sensi del precedente comma.
6. L’eventuale accordo raggiunto in sede negoziale dovrà essere sottoscritto, dopo le autorizzazioni
ricevute dagli organi di controllo previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla Giunta
comunale, da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica, fermo restando l’esercizio
della facoltà di dissenso di cui al comma 4 e della relativa constatazione documentale; è, comunque,
necessaria e sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto collettivo decentrato integrativo e della
sua validità, ad ogni effetto, la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante.
7. Alla concertazione con le istanze sindacali e alla gestione di sistemi relazionali analoghi (confronto,
esame congiunto ecc.) è legittimato il Sindaco o l’amministratore dallo stesso delegato o designato, con
l’eventuale supporto del Responsabile competente per materia. La concertazione si conclude con un
apposito verbale di seduta ove sono riportate le posizioni delle parti in ordine all’oggetto dell’incontro.
8. Le relazioni sindacali diverse dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa e da quanto
indicato al comma 7, quali la consultazione, l’informazione preventiva e successiva, le procedure di
conciliazione e di mediazione dei conflitti, nonché di composizione delle questioni interpretative,
rientrano nelle competenze del Responsabile del settore competente in materia di personale. In caso di
mancanza del predetto Responsabile i poteri di rappresentanza in merito alle predette questioni e
materie sono assegnati al Responsabile che lo sostituisce ai sensi del comma 1 ovvero al segretario
generale in caso di mancanza dello stesso.
9. Nell’ambito delle relazioni sindacali le parti devono tenere un comportamento fondato sui generali
principi di collaborazione, correttezza, buona fede, trasparenza e orientamento alla prevenzione dei
conflitti.

CAPO IV - PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE
Articolo 61 – Passaggio diretto di personale ad amministrazioni diverse (trasferimento)
1. Il dipendente può essere trasferito nei ruoli organici di altra pubblica amministrazione, appartenente
al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla
vigente normativa.
2. Il trasferimento è disposto, nei casi e per le motivazioni espressamente previsti da norme di legge, su
istanza dell’amministrazione di destinazione rivolta al Comune di Costa di Rovigo previo nulla osta del
Comune stesso e previo accordo tra le parti sulla data di decorrenza del trasferimento, nonché previo
consenso del dipendente interessato se la distanza della nuova sede di lavoro è superiore a cinquanta
30

chilometri dalla sede cui lo stesso è adibito. Il consenso del dipendente è sempre richiesto in presenza
di figli di età inferiore a tre anni, con diritto al congedo parentale, e nel caso di soggetto di cui
all’Articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
3. L’atto di trasferimento è assunto dal responsabile competente in materia di personale, previo parere
favorevole del Responsabile della struttura di appartenenza funzionale del dipendente interessato.
L’atto di diniego del trasferimento deve sempre essere motivato ed è trasmesso, per conoscenza, al
dipendente interessato.
4. Il nulla osta di cui al comma 2 è sostituito dal preavviso di quattro mesi, ai sensi delle vigenti norme,
qualora la domanda di trasferimento riguardi un Responsabile.
5. Non è consentito il pagamento sostitutivo di ferie maturate e non godute a favore del dipendente del
Comune di Costa di Rovigo trasferito ad altro ente.
Articolo 62 – Passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse (mobilità esterna)
1. È facoltà dell’amministrazione comunale di Costa di Rovigo, nel rispetto delle modalità di cui ai
successivi articoli del presente Regolamento, procedere all’acquisizione tramite cessione della titolarità
del rapporto di lavoro di personale dipendente di altro ente mediante il ricorso a mobilità esterna, nella
forma della cessione contrattuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Il trasferimento è
disposto previo parere favorevole dei responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato.
2. Il personale assunto per mobilità è inquadrato nella stessa categoria e nella medesima posizione
economica di provenienza e in uno dei profili professionali definiti nella dotazione organica del
Comune, previa equiparazione del profilo professionale di provenienza, quando necessaria. A seguito
dell’ascrizione nei ruoli organici del Comune di Costa di Rovigo, al dipendente trasferito si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai CCNL
del comparto Regioni-autonomie locali (ovvero dai CCNL dell’area della dirigenza del medesimo
comparto, nel caso di mobilità di personale Responsabile), senza possibilità di mantenere alcun assegno
aggiuntivo o analogo emolumento differenziale, sia assorbibile che non assorbibile.
3. La pianificazione delle assunzioni tramite tale istituto avviene nell’ambito del piano dei fabbisogni di
personale e sue successive eventuali modificazioni o integrazioni. In caso di motivata necessità ed
urgenza, il Sindaco può autorizzare l’assunzione anticipata rispetto alla data prevista nel predetto
programma dei fabbisogni del personale, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
4. Al personale nuovo assunto presso l’amministrazione comunale di (...) non è concesso il nulla osta
alla mobilità esterna nel corso dei primi tre anni di servizio decorrenti dall’acquisizione del lavoratore.
Tale disposizione è espressamente evidenziata nel bando di mobilità e nel contratto di cessione del
rapporto di lavoro ed è portata a conoscenza di ciascun dipendente nuovo assunto prima della
sottoscrizione del contratto stesso. Le deroghe a tale principio generale devono essere adeguatamente
motivate. Per le ipotesi derogatorie devono sussistere tutte le seguenti condizioni:
a) almeno un anno di servizio attivo;
b) dichiarazione di autorizzazione del Responsabile competente;
c) non sostituzione del dipendente nei successivi sei mesi.
5. Al personale nuovo assunto presso il Comune di Costa di Rovigo tramite mobilità sono riconosciute
le ferie maturate e non godute presso l’ente di provenienza, a condizione che l’ente stesso rimborsi al
Comune di Costa di Rovigo tutti i connessi oneri diretti e indiretti. Non sono riconoscibili ulteriori
crediti maturati presso l’ente di provenienza, come, ad esempio, il pagamento di ore di straordinario in
giacenza prestate a favore dell’amministrazione cedente. Al personale in questione non può essere
riconosciuta, altresì, l’eventuale progressione orizzontale che l’amministrazione cedente avesse
attribuito in un momento successivo alla cessione del rapporto di lavoro.
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Articolo 63– Criteri di copertura dei posti tramite mobilità esterna
1. La copertura dei posti destinati all’accesso dall’esterno con procedura di mobilità esterna avviene con
le modalità esplicitate negli articoli da 64 a 67 del presente Regolamento, fatta salva la possibilità di
interscambio diretto tra due amministrazioni, previo apposito accordo e senza necessità di esperimento
delle procedure del presente Capo I, né di quelle previste dall’Articolo 34-bis del Dlgs n. 165/2001, di
dipendenti di pari profilo professionale e categoria di ascrizione, ai sensi dell’Articolo 7 del Dpcm n.
325/1988.
2. Le predette modalità si applicano, oltre che nelle ipotesi di mobilità volontaria di cui all’Articolo 30,
comma 1, del Dlgs n. 165/2001, anche nelle ipotesi di mobilità volontaria preventiva di cui all’Articolo
30, comma 2-bis, del medesimo decreto.
3. Possono partecipare alla procedura in argomento solo i lavoratori in servizio di ruolo (rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato) presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’Articolo 1,
comma 2, del Dlgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni ascritti alla stessa categoria
contrattuale, o corrispondente categoria di altri comparti di contrattazione, con profilo professionale di
analogo contenuto rispetto a quello del posto da ricoprire, in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
4. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione effettuata
mediante valutazione del curriculum integrata da eventuale colloquio, o mediante valutazione del
curriculum e colloquio o, ancora, mediante solo colloquio, con le modalità esplicitate dai successivi
articoli del presente Regolamento.
5. Preposta alla selezione dei candidati è una commissione, di seguito indicata come commissione
selezionatrice, composta:
a) dal responsabile del settore di assegnazione dell’ente, di norma quello, ovvero dal segretario
comunale nel caso di selezioni riguardanti posti di qualifica D, con funzioni di Presidente;
b) da due membri, esterni o interni all’ente, in qualità di esperti, i quali, se dipendenti pubblici,
dovranno essere ascritti a categoria non inferiore a quella del posto messo a selezione.
La commissione può essere integrata con membri esperti aggiuntivi qualora ritenuto opportuno ai fini
della valutazione di materie o competenze specifiche. Assume funzioni di segretario, di norma, un
dipendente dell’Ufficio competente in materia di personale.
6. Di ogni seduta della commissione sarà redatto apposito verbale. La data di effettivo trasferimento del
candidato prescelto ad esito della selezione in argomento è concordata con il medesimo ed è
subordinata alla cessione contrattuale da parte dell’amministrazione di appartenenza. Nel caso in cui
l’ente di provenienza non rilasci il nulla-osta definitivo al trasferimento nei termini fissati nella richiesta
formulata dal Comune di Costa di Rovigo, quest’ultimo è legittimato a procedere allo scorrimento della
graduatoria. Il candidato che non abbia ottenuto il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza nei
termini predetti non perde la collocazione nella graduatoria nel caso di ulteriore successivo utilizzo della
stessa.
7. La selezione ai fini della cessione contrattuale è intesa ad individuare il soggetto legittimato alla
stipulazione della stessa, fermo restando che tale procedura non può dichiarare l’inidoneità di personale
già dipendente di ruolo di amministrazioni pubbliche.
Articolo 64 – Bando di mobilità per la copertura di posti tramite mobilità esterna
1. La procedura selettiva è avviata tramite indizione di apposito bando di mobilità esterna, predisposto
dall’ufficio competente in materia di personale, il quale deve contenere i seguenti elementi:
a) il profilo professionale e la categoria da ricercare, con specifica indicazione delle mansioni
svolte;
b) la struttura organizzativa di assegnazione o l’ambito di riferimento del ruolo;
c) i requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione;
d) le competenze professionali richieste;
e) i criteri generali di valutazione e le modalità di svolgimento dell’eventuale colloquio;
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f) le modalità di presentazione della domanda e la data entro la quale la stessa deve pervenire
all’amministrazione, pena l’esclusione. Il termine per la produzione delle istanze non può essere
inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio o
dalla data di operatività di altre forme di pubblicità indicate dal bando;
g) l’indicazione dell’obbligo di permanere in servizio presso l’ente per almeno tre anni, ai sensi
dell’Articolo 31.
2. I candidati devono dichiarare, nella domanda di partecipazione:
 le loro generalità e il luogo di residenza;
 l’ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale posseduto;
 il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria.
3. Alla domanda i candidati dovranno obbligatoriamente allegare, quando espressamente richiesto
dall’avviso selettivo, un dettagliato curriculum professionale; la domanda priva dell’allegato suddetto
non sarà presa in esame.
4. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicizzato almeno tramite affissione all’Albo pretorio dell’ente,
pubblicazione sul sito Internet del Comune ed invio, tramite e-mail, ai Comuni della Provincia di
Rovigo e alla Provincia stessa, nonché alle Province della Regione Veneto; il bando è pubblicato
all’Albo pretorio
per tutto il periodo stabilito dal bando per la ricezione delle domande di ammissione.
Articolo 65 – Valutazione dei curricula nell’ambito del procedimento di acquisizione di personale
tramite mobilità
1. La valutazione dei curricula e del colloquio, laddove previsto, è effettuata dalla commissione di cui
all’Articolo 32.
2. Non si procede alla nomina della commissione nel caso in cui sia pervenuta un’unica domanda di
ammissione alla selezione o sia stato ammesso un unico candidato. In questo caso la valutazione del
curriculum e l’eventuale successivo colloquio sono effettuati dal Responsabile della struttura in cui è
presente il posto vacante da ricoprire tramite la procedura di mobilità.
3. La commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti da ripartire sulla base delle esperienze
professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato
e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di tutto
quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo
apprezzamento delle capacità e attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione
professionale da ricoprire. I criteri di valutazione dei curricula sono determinati prima dell’attivazione del
procedimento di valutazione.
4. Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire,
documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati mediante apposite dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà. Il punteggio riportato nella valutazione del curriculum deve essere
comunicato al candidato prima dell’esperimento dell’eventuale colloquio.
5. Le valutazioni di merito della commissione non sono sindacabili.
Articolo 66 – Modalità di svolgimento dei colloqui nell’ambito del procedimento di acquisizione di
personale tramite mobilità
1. La commissione, se il colloquio non sia già espressamente previsto nel bando quale necessario
momento di valutazione, ha, comunque, la facoltà di convocare a specifico colloquio individuale i
candidati che abbiano ottenuto, nella valutazione del curriculum, un punteggio non inferiore a 21/30. Il
colloquio è finalizzato all’approfondimento della verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
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professionali richiesti per il posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione dell’eventuale
graduatoria.
2. La commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche
disgiunti:
a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
b) grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
c) conoscenza di materie, di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle
attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo
stesso;
d) capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere, anche
tramite risoluzione di casi specifici;
e) possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.
3. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione e, nel caso di
colloquio individuale, secondo l’ordine che sarà deciso dalla commissione medesima applicando,
alternativamente, il criterio dell’ordine alfabetico o quello di arrivo delle domande, come dimostrato dal
numero di protocollo assegnato alle stesse.
4. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione.
5. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna sessione di colloqui sono predeterminati i quesiti
nonché le modalità di espletamento e valutazione di tale prova, ivi compresi i criteri di valutazione, da
comunicarsi ai candidati prima dell’inizio dell’esperimento valutativo.
6. Il colloquio deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione.
7. La commissione ha a disposizione, per la valutazione del risultato del colloquio di ciascun
concorrente, un punteggio non superiore:
 a 10 punti per l’assegnazione di posti appartenenti alla categoria B;
 a 20 punti per l’assegnazione di posti appartenenti alla categoria C;
 a 30 punti per l’assegnazione di posti appartenenti alla categoria D.
8. Conclusa ogni singola prova individuale la commissione si ritira, procede alla valutazione del
candidato ed attribuisce il punteggio, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 e dei punteggi a
disposizione di cui al comma 7 del presente articolo. Le valutazioni della commissione sono
insindacabili.
9. Al termine di ogni seduta dedicata ai colloqui la commissione compila l’elenco dei candidati esaminati
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati; tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti della
commissione, viene pubblicato sul sito internet.
Articolo 67 – Graduatoria nelle procedure di mobilità
1. Nel caso in cui il colloquio non sia espressamente previsto nel bando e la commissione abbia ritenuto
di avere adeguatamente riscontrato, nell’ambito della valutazione dei curricula, il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, non procede a effettuare alcun colloquio e
formula la graduatoria sulla scorta del punteggio attribuito ai curricula. Il punteggio minimo per l’idoneità
è di 21/30. A parità di punteggio precede il candidato con documentate esigenze di ricongiunzione al
proprio nucleo familiare e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
2. La formazione della graduatoria è finalizzata a determinare un ordine tra coloro che abbiano
presentato domanda di partecipazione alla selezione, individuando il dipendente ritenuto più adeguato a
ricoprire il ruolo posto in mobilità esterna. Non si dà luogo a dichiarazioni d’inidoneità a seguito della
partecipazione a tale procedura, anche in ragione del fatto che la stessa non è legittimata a dichiarare
alcuna inidoneità al ruolo del personale partecipante che abbia i requisiti richiesti.
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3. Nel caso in cui la commissione selezionatrice abbia svolto i colloqui di cui al precedente articolo,
ultimati gli stessi, fatta salva l’ipotesi di unico partecipante alla procedura, formula la graduatoria di
merito sommando il punteggio attribuito al curriculum e quello conseguito ad esito del colloquio. A
parità di punteggio complessivo conseguito precede il candidato in possesso di maggior punteggio
ottenuto nella valutazione del colloquio; in caso di ulteriore parità, precede il candidato con
documentate esigenze di ricongiunzione al proprio nucleo familiare e, in caso di ulteriore parità, il più
giovane di età.
4. Terminato il proprio compito, la commissione selezionatrice trasmette all’ufficio competente in
materia di personale i verbali dei lavori assolti, nonché tutto il materiale relativo.
5. Se dall’esame degli atti emergono irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre
imperfezioni sanabili da parte della commissione, il Responsabile dell’area, competente in materia di
personale, rimette nuovamente gli atti al Presidente della commissione, invitandolo a riunire la stessa
affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso.
6. Il Responsabile del personale procede, quindi, con proprio atto, all’approvazione dei verbali e
dell’eventuale graduatoria, nonché alla pubblicazione della stessa all’Albo pretorio dell’ente, ovvero, in
caso di unico candidato, alla mera approvazione dei verbali redatti dalla commissione in assenza di
formazione della graduatoria finale.
7. La graduatoria è valida per la durata di dodici mesi dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio per la
copertura di posti di pari profilo e professionalità che, entro tale periodo, dovessero essere posti in
mobilità o che dovessero essere oggetto di mobilità preventiva ai sensi dell’Articolo 30, comma 2-bis,
del d.lgs n. 165/2001. La graduatoria può essere utilizzata, anche in ragione di un minimale principio di
economicità procedimentale, per sostituzione del vincitore della selezione, nel caso in cui non sia stato
possibile dare corso alla mobilità, ad esempio per mancanza di assenso dell’amministrazione di
appartenenza, o nel caso di sua successiva cessazione.
8. La mobilità tra enti si perfeziona esclusivamente con la stipula del contratto di cessione della titolarità
del rapporto di lavoro del dipendente individuato intervenuta tra l’amministrazione cedente,
l’amministrazione cessionaria e il dipendente contraente ceduto. Tale contratto può essere definito
anche mediante formazione progressiva tra le parti. Nel contratto di cessione, adottato conformemente
ai generali principi di diritto comune che regolano la cessione contrattuale, possono essere definiti
particolari aspetti che attengono alla gestione del rapporto ceduto.

CAPO V - TRASFERIMENTO TEMPORANEO DI PERSONALE
Articolo 68 – Comando
1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti, in posizione di comando, a tempo pieno o
parziale, presso altra pubblica amministrazione che ne inoltri motivata richiesta, entro i limiti e secondo
le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 può intervenire esclusivamente con il consenso del dipendente
interessato e a tempo determinato, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni,
rinnovabili a seguito di nuova valutazione circa le esigenze di riattivazione dell’istituto.
3. Il comando è disposto, d’intesa con l’amministrazione richiedente, dal Responsabile competente in
materia di personale, previo nulla osta del Responsabile della struttura di appartenenza funzionale del
dipendente interessato, qualora non ostino, alla sua adozione, inderogabili esigenze organizzative,
gestionali, funzionali o erogative del Comune di Costa di Rovigo.
4. Il comando è disposto subordinatamente all’assunzione, da parte del soggetto richiedente, presso il
quale il dipendente opererà funzionalmente, di ogni onere economico, di qualsivoglia natura, correlato e
conseguente all’applicazione dell’istituto in parola. Il trattamento economico del dipendente del
Comune di Costa di Rovigo comandato è erogato dal Comune di Costa di Rovigo al dipendente stesso
sulla base del Ccnl al momento vigente; sarà cura della struttura competente in materia di personale
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inoltrare, all’ente interessato, a consuntivo e alle scadenze concordate, dettagliata richiesta di rimborso
della retribuzione corrisposta al dipendente, comprensiva degli oneri riflessi sostenuti; l’Irap è versata
direttamente dall’ente utilizzatore, fatto salvo il caso di comando a tempo parziale, nel qual caso,
considerati i problemi tecnici relativi all’esenzione di una quota di trattamento economico, il
versamento dell’imposta continuerà a essere effettuato dal Comune di Costa di Rovigo. È fatta salva in
ogni caso la facoltà di definire ulteriori accordi, anche per quanto attiene al riconoscimento del salario
accessorio, nei provvedimenti inerenti la gestione del comando. Per i costi dovuti all’attività di gestione
del comando, il soggetto destinatario delle prestazioni rese dal dipendente dell’ente riconoscerà, al
Comune di Costa di Rovigo, 900,00 euro per comando di durata annua; oppure 70,00 euro per ogni
mese in caso di comando inferiore all’anno.
5. Tali compensi sono previsti ai sensi dell’Articolo 43 della legge n. 449/1997 e dell’Articolo 15, lett.
d), del CCNL 1° aprile 1999. È facoltà del Responsabile d’Area competente definire, in misura diversa e
forfetaria, gli oneri di cui al precedente capoverso nel caso di contemporaneo comando di più
dipendenti; i predetti riconoscimenti non sono dovuti nel caso di comandi brevi in occasione di fiere,
mercati, sagre, manifestazioni pubbliche ecc., di personale della Polizia locale, ovvero in casi particolari
adeguatamente motivati.
6. Il periodo di tempo trascorso in posizione di comando è computato come servizio utile a tutti gli
effetti.
7. Il Comune di Costa di Rovigo, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui alla normativa
vigente, può richiedere il comando di dipendenti di altra pubblica amministrazione per un periodo non
superiore a complessivi tre anni, rinnovabile previa nuova valutazione delle relative esigenze di
acquisizione.
Articolo 69 – Distacco
1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali, funzionali o erogative e nel prevalente interesse
dell’amministrazione comunale di Costa di Rovigo, i dipendenti possono essere temporaneamente
distaccati (distacco attivo) presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private ovvero presso
società controllate, per svolgere attività connesse e/o funzionali alle attribuzioni istituzionalmente rese,
agli obiettivi assegnati o ai programmi da realizzare. Il distacco attivo è disposto a tempo determinato
per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile al perdurare
degli interessi che lo hanno determinato. Periodi diversi possono essere stabiliti nelle convenzioni
stipulate con altri enti locali ai fini della gestione di servizi associati o negli accordi per la gestione di
personale distaccato all’Unione o ad altre forme di cooperazione interlocale tra enti. Il limite triennale
non opera nel caso di utilizzo di personale presso altre sedi, funzionale alle esigenze di erogazione dei
servizi da parte del Comune di Costa di Rovigo, titolare delle funzioni quando previsto da specifica
normativa.
2. L’atto di distacco è assunto dal Responsabile competente in materia di personale su conforme
motivata richiesta del Responsabile della struttura di appartenenza funzionale del dipendente
interessato. Il distacco necessita del consenso del lavoratore interessato nel caso sia disposto ai sensi
dell’Articolo 23-bis, comma 7, del d.lgs n. 165/2001.
3. Al dipendente distaccato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 spetta l’eventuale trattamento di
missione, a norma e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali collettive.
4. Il trattamento economico del dipendente distaccato ai sensi dei precedenti commi è erogato dall’ente
distaccante, fatta salva la posizione giuridico-economica del dipendente stesso quale acquisita all’atto del
distacco. Il soggetto di destinazione funzionale del dipendente distaccato è tenuto a trasmettere, alle
scadenze concordate con l’amministrazione distaccante, ogni comunicazione utile ed idonea a
determinare puntualmente la retribuzione, anche accessoria, spettante al dipendente.
5. Il periodo di tempo trascorso in distacco è computato come servizio utile a tutti gli effetti.
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6. È facoltà dell’amministrazione comunale di Costa di Rovigo accogliere, nell’ambito delle proprie
strutture organizzative, personale temporaneamente distaccato (distacco passivo) dai soggetti del
precedente comma 1, in regola con le norme connesse al trattamento giuridico ed economico e con le
disposizioni previdenziali e assicurative vigenti, nell’interesse dei soggetti distaccanti medesimi, per lo
svolgimento di attività compatibili con l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione comunale e
nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. È facoltà
dell’amministrazione comunale di Costa di Rovigo, altresì, accogliere personale temporaneamente
distaccato da società controllate nel prevalente interesse delle stesse, fermi restando gli obblighi che, in
tal caso, incombono al personale stesso in conseguenza dell’attività resa presso un soggetto pubblico ed
il possesso dei requisiti, anche negativi, necessari per operare nell’ambito dell’amministrazione pubblica.
7. La decisione di accogliere personale esterno in posizione di distacco passivo è di competenza del
Responsabile della struttura presso la quale si richiede che detto personale venga assegnato,
previamente sentito il Responsabile competente in materia di personale, il quale ultimo provvederà ad
adottare il necessario atto.
8. In ogni caso, il distacco passivo è disposto a tempo determinato per un periodo complessivo non
superiore a tre anni, rinnovabili ai sensi di quanto prescritto dal comma 1, e non può essere disposto
laddove lo stesso risulti di nocumento all’operatività delle strutture comunali. Periodi diversi possono
essere stabiliti nelle convenzioni stipulate con altri enti locali ai fini della gestione di servizi associati.
9. L’amministrazione comunale di Costa di Rovigo non può, comunque, sostenere oneri o spese di
qualsivoglia natura e a qualsiasi titolo, ivi compresi gli oneri assicurativi ed i buoni pasto, per
l’accoglimento di personale esterno in posizione di distacco passivo.

CAPO VI - PART-TIME
Articolo 70 – Oggetto
1. Il presente Titolo disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale nonché le procedure per la
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi della vigente
legislazione in materia e, in particolare degli artt. 53, 54, 55 e 56 del CCNL relativo al personale del
comparto funzioni locali triennio 2016-2018 e del Dlgs n. 81 del 15 giugno 2015 per quanto applicabile
alle PA.
Articolo 71 – Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, può essere costituito o,
limitatamente al personale a tempo indeterminato, trasformato a tempo parziale, relativamente a tutti i
profili professionali delle varie categorie del nuovo ordinamento professionale del personale
dipendente, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. Al fine di salvaguardare la funzionalità organizzativa e/o operativa dei servizi, di norma il part-time
non è consentito ai dipendenti incaricati di una delle posizioni organizzative di cui all’Articolo 8 del
CCNL 31 marzo 1999 e ai dipendenti ascritti a profili professionali unici in dotazione organica, in
considerazione dell’unicità e/o delle caratteristiche delle funzioni svolte, della specifica qualificazione
professionale, della particolare rilevanza delle responsabilità e/o delle peculiari modalità di
organizzazione della propria attività lavorativa. Tale principio generale può essere derogato qualora
l’insussistenza di cause ostative sia attestata, per iscritto, dal Responsabile dell’area cui il dipendente
appartiene, ovvero qualora il part-time sia richiesto dal segretario comunale.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a) orizzontale, con orario giornaliero di lavoro ridotto rispetto al tempo pieno e con articolazione
su tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni) della settimana;
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno, ma con articolazione della stessa per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno;
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c) misto, con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate
o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro.
4. Al fine di salvaguardare le funzionalità operative ed organizzative delle strutture in cui si articola
l’ente, il dipendente dovrà necessariamente concordare l’articolazione dell’orario di lavoro con
l’amministrazione; la scelta potrà essere operata esclusivamente tra le tipologie di seguito indicate:
a) tempo parziale orizzontale: su cinque o sei giorni lavorativi, per 15-18-20-25-30 ore settimanali;
la scelta dell’articolazione dell’orario di lavoro è effettuata nell’ambito delle tipologie di orario a
part-time orizzontale già presenti nell’ente all’entrata in vigore delle presenti norme;
b) tempo parziale verticale: svolgimento a tempo pieno della prestazione lavorativa per almeno due
o tre giorni la settimana, due settimane al mese, sei mesi all’anno; la prestazione potrà essere
svolta anche in giorni, settimane o mesi non consecutivi; la scelta dell’articolazione dell’orario di
lavoro è effettuata prioritariamente nell’ambito delle tipologie di orario a part-time verticale già
presenti nell’ente all’entrata in vigore delle presenti norme;
c) tempo parziale misto, con combinazione delle due tipologie (orizzontale e verticale):
svolgimento della prestazione lavorativa con le medesime regole sopra descritte sub a) e b) per il
tempo parziale orizzontale e verticale.
Ferma restando la generale incompatibilità del regime di orario a tempo parziale nell’ambito dei servizi
organizzati su turni di lavoro, in considerazione delle particolari modalità di erogazione ed
organizzazione del servizio, il personale ascritto ai profili professionali dell’area della vigilanza
appartenente al Corpo di Polizia municipale potrà di norma trasformare il proprio orario di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale verticale e, conseguentemente, prestare il proprio servizio per sei ore al
giorno, con rotazione sui turni delle giornate scelte.
5. L’orario di lavoro può essere modificato solo con specifico accordo scritto tra l’ente e il lavoratore.
6. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica, in quanto compatibile, la flessibilità
oraria così come disciplinata presso l’ente.
Articolo 72 – Determinazione dei contingenti – Titoli di precedenza
1. Il contingente massimo delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
non può superare il limite quantitativo massimo del 25% della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di cui
all’Articolo 67, comma
2. Il risultato dell’applicazione di tale valore percentuale è arrotondato per eccesso all’unità. In deroga ai
principi generali di cui sopra, al fine di salvaguardare la qualità e l’efficacia dei servizi, in ragione delle
particolari caratteristiche degli stessi, ovvero della loro particolare organizzazione, qualora il tempo
parziale venga richiesto:
a) da personale ascritto al profilo professionale di istruttore didattico, la percentuale del 25%
determinante il contingente di personale cui è applicabile il tempo parziale è computata
considerando esclusivamente il personale ascritto al medesimo profilo professionale, nel
rispetto comunque del limite massimo determinato dall’applicazione della predetta percentuale,
ai posti complessivamente ascritti alla categoria “C”;
b) da personale ascritto a profili dell’area della vigilanza, la percentuale determinante il contingente
di personale cui è applicabile il tempo parziale è stabilita nel venticinque per cento ed è calcolata
per ogni profilo professionale dell’area predetta, nel rispetto comunque del limite massimo
determinato dalla applicazione della percentuale del venticinque per cento ai posti
complessivamente ascritti alla categoria di appartenenza.
2. In caso di gravi e documentate situazioni familiari (assistenza a familiari non autosufficienti o affetti
da gravi patologie fisiche e psichiche, assistenza continua ed esclusiva a familiari affetti da
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica) l’amministrazione può elevare
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il contingente di un ulteriore dieci per cento massimo, tenendo conto e salvaguardando comunque le
esigenze organizzative del servizio.
3. Nel caso in cui le domande superino i limiti del contingente, la scelta dei dipendenti da preferire ai
fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale sarà effettuata tenendo conto
dei seguenti titoli di precedenza:
a) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b) dipendenti che assistono propri familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o persone
in particolari condizioni psicofisiche, o affette da gravi patologie, o anziani non autosufficienti;
c) dipendenti con figli minori, in relazione al loro numero.
In assenza di dipendenti in possesso dei predetti requisiti, costituirà titolo di precedenza
nell’accoglimento delle domande, in ordine:
1. età anagrafica (precede il più anziano);
2. presenza e numero di figli in età scolare;
3. anzianità di servizio presso l’ente.
4. I titoli di precedenza dovranno essere autocertificati e, a seguito di richiesta, documentalmente
provati. L’amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità delle
autocertificazioni prodotte, secondo le modalità previste dall’Articolo 71 del dpr n. 445/2000.
Articolo 73 – Procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro
1. La domanda scritta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale,
indirizzata al Responsabile della struttura competente in materia di personale e, per conoscenza, al
Responsabile della struttura di appartenenza, deve contenere l’indicazione della tipologia di part-time
prescelta, tra quelle di cui all’Articolo 67, nonché la motivazione, ai fini e per gli effetti di cui all’Articolo
68, comma 3. Se la domanda di trasformazione è mossa dall’esigenza di prestare altra attività lavorativa,
autonoma o subordinata, il dipendente dovrà specificare in cosa consiste l’attività che intende
intraprendere e l’eventuale datore di lavoro, nonché ogni informazione utile a consentire
all’amministrazione di appurare l’eventuale sussistenza di contrasto o concorrenza con l’attività
lavorativa prestata al servizio del Comune di Costa di Rovigo.
2. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono
essere presentate (salvo casi eccezionali, motivati da gravi e documentate situazioni familiari di cui
all’Articolo 68, comma 2, per i quali si prescinde dai seguenti limiti temporali) entro il 30 giugno o entro
il 31 dicembre di ciascun anno. Dal 1° luglio e dal 1° gennaio inizierà il decorso dei sessanta giorni
entro i quali l’amministrazione valuterà le domande presentate. Dal 1° settembre e dal 1° marzo
l’amministrazione potrà concedere la trasformazione del/i rapporto/i ovvero negare la stessa. La
trasformazione potrà avvenire anche prima delle suddette date ove l’ente, valutate le domande dei
dipendenti, le abbia formalmente accettate. La decorrenza effettiva del rapporto di lavoro a part-time è
stabilita nel contratto individuale di lavoro.
3. Si prescinde dai limiti temporali di cui ai precedenti commi per le modifiche di orario dei rapporti di
lavoro già a tempo parziale.
4. Nei casi tutelati dall’Articolo 12-bis del Dlgs n. 61/2000 la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a part-time non può essere negata ovvero ne è riconosciuta la priorità.
5. Qualora la prestazione lavorativa non superi il 50% di quella a tempo pieno, il dipendente può
svolgere una seconda attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche comportante
l’iscrizione ad albi professionali, purché l’inizio dell’attività sia preventivamente comunicata
all’amministrazione e siano rispettate le vigenti disposizioni legislative sull’incompatibilità.
6. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time non può essere concessa qualora
l’ente ravvisi un conflitto di interesse tra l’attività esterna del dipendente e l’attività di servizio. La
trasformazione del rapporto di lavoro è negata, altresì, nel caso in cui la stessa comporti, in relazione
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alle mansioni e alla posizione lavorativa ricoperta dal dipendente, un pregiudizio alla funzionalità
dell’amministrazione. I provvedimenti di diniego devono essere adeguatamente motivati.
7. Il lavoratore a tempo parziale è tenuto a comunicare all’ente, con almeno quindici giorni di anticipo,
l’intenzione di iniziare una attività lavorativa autonoma o subordinata ovvero l’intenzione di variare
l’attività lavorativa già consentita.
8. Tutti i provvedimenti di accoglimento o di diniego sono di competenza del Responsabile dell’area
competente in materia di personale, previa acquisizione del parere scritto del Responsabile della
struttura di appartenenza del dipendente richiedente.
9. La violazione, da parte del dipendente, delle condizioni apposte sul contratto individuale di lavoro
che disciplina il tempo parziale, nonché delle disposizioni di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo,
costituiscono fattispecie di responsabilità disciplinare e presupposto per l’eventuale risoluzione del
rapporto di lavoro.
10. Per il personale operante presso i servizi scolastici, la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa avviene, di norma, con decorrenza dall’inizio dell’anno
scolastico.
Articolo 74 – Contratto individuale di lavoro a tempo parziale
1. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale o la modifica dell’orario di un rapporto già a tempo parziale avviene con contratto individuale
di lavoro stipulato in forma scritta, contenente la disciplina dei rapporti tra il dipendente e l’ente, la
tipologia dell’articolazione oraria e della sua collocazione temporale (con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all’anno), il trattamento economico spettante, il richiamo alle specifiche norme che
regolamentano la flessibilità oraria, le eventuali cause che potrebbero comportare conflitto di interessi,
se e in quanto individuabili al momento della sottoscrizione del contratto, la possibilità di richiesta di
prestazioni aggiuntive o straordinarie, la possibilità di ricostituzione del rapporto a tempo pieno, ai sensi
delle norme vigenti.
2. Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale
della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Nel caso in cui il
contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole elastiche queste possono essere
pattuite con le modalità previste dall’Articolo 6 del Dlgs n. 81/2015.
Articolo 75 – Ferie – Prestazioni aggiuntive e straordinari –Formazione
1. Prima della modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto comunque della garanzia
della funzionalità del servizio di appartenenza, il dipendente può chiedere di usufruire delle ferie residue
e delle festività soppresse e maturate fino alla data di decorrenza del rapporto a tempo parziale. Lo
stesso principio si applica nel caso di rientro a tempo pieno.
2. Il limite massimo individuale del lavoro aggiuntivo o straordinario, prestato nel rispetto delle regole e
dei limiti definiti dai CCNL vigenti, non può essere comunque superiore a quello stabilito per i
lavoratori a tempo pieno sulla base delle regole dettate dal CCNL 1° aprile 1999.
3. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale partecipano alle attività formative programmate
dall’ente, anche al di fuori del normale orario di lavoro ridotto; a tal fine potrà essere concordata, tra
l’ente e il dipendente, anche una momentanea modifica dell’articolazione del tempo parziale.
Articolo 76 – Norme finali, transitorie e di rinvio
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme contrattuali e di legge
applicabili in materia.
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TITOLO III: IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
CAPO I – LA PERFORMANCE
Articolo 77 – La misurazione e valutazione della performance
1. Il Comune di Costa di Rovigo regolamenta le attività finalizzate alla misurazione e la valutazione della
performance che, così come previsto nell’Articolo 3 del decreto legislativo 150/2009, sono volte al
miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 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 delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento.
2. A tal fine l’Amministrazione comunale è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in
cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle norme di legge, nonché alle
direttive impartite dal Dipartimento della Funzione pubblica, anche al fine di assicurare
l’adozione di strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni
concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Articolo 78 - Il sistema integrato di programmazione
1. L’Ente si prefigge di assicurare la piena integrazione tra tutti i documenti finalizzati alla
programmazione. A tal fine, tale sistema si articola nei seguenti ambiti:
a. POLITICHE, che esprimono gli ambiti istituzionali omogenei di intervento dell’Ente (p.es:
urbanistica, lavori pubblici, igiene urbana, affari generali, ecc.)
b. PROGRAMMI, intesi come articolazione delle politiche e possono avere durata pluriennale
(p.es: incremento della raccolta differenziata, miglioramento della viabilità, ecc.)
c. OBIETTIVI, intesi come declinazione operativa dei programmi, la cui attuazione è attribuita in
modo specifico a Responsabili e/o Unità organizzative e hanno durata annuale, cioè riguardano
azioni da compiere entro l’anno di valutazione.
2. Le “politiche” si articolano in:
a) PROGRAMMI TRASVERSALI, che assolvono la previsione contenuta nell’articolo 5, comma
01, lettera a) del decreto legislativo 150/2009, con riferimento agli “obiettivi generali”.
b) PROGRAMMI SETTORIALI, che assolvono la previsione contenuta nell’articolo 5, comma
01, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e riguardano il complesso di obiettivi per la
realizzazione di specifiche finalità, da attribuire a singole Unità organizzative e a Responsabili
3. Tutti i “programmi”, sia trasversali che settoriali, fanno riferimento al DUP – Documento unitario di
programmazione, anche mediante l’utilizzo di codici di missione e di programma e si articolano in:
d. Obiettivi individuali attribuiti a Dirigenti o Responsabili di settore
e. Obiettivi settoriali riferiti ad azioni richieste a specifiche Unità organizzative.
4. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:
a) l’impatto dell’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
41

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti
i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Articolo 79 -- Ciclo di gestione della performance
1. Ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione comunale
sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del
bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno
precedente, anche con riferimento alle risorse attribuite;
b) monitoraggio, in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa, settoriale e individuale;
d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai
competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti
e ai destinatari dei servizi.
Articolo 80 – Fasi del ciclo di gestione della performance
1. Il Comune di Costa di Rovigo sviluppa il proprio ciclo di gestione della performance, in coerenza con il
ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, procedendo preliminarmente alla definizione e
assegnazione degli obiettivi e delle risorse collegate, nonché all’adozione degli opportuni ed eventuali
interventi correttivi in fase di monitoraggio.
2. Il ciclo di gestione della performance si conclude con la rendicontazione dei risultati, previa attività di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e previo utilizzo dei sistemi
premianti.
3. La valutazione delle prestazioni è effettuata comunque al termine dell’anno contabile.
4. La valutazione può essere effettuata con periodicità più ravvicinata in caso di particolare necessità,
per specifici obiettivi strategici validati dalla Giunta.
5. Le fasi del ciclo di gestione delle performance sulla base della normativa vigente sono:
a) Pianificazione strategica, all’interno del DUP e del Bilancio;
b) Programmazione operativa e budgeting, all’interno del PEG che contiene al suo interno anche il
PDO (piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del D. lgs. 267/2000) e il
Piano della performance (Articolo 10 del D.Lgs 150/2009). In questa fase saranno definiti ed
assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi
indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati
e validati nella relazione annuale sulla performance e sarà definito il collegamento tra gli
obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) Monitoraggio in corso di esercizio ed interventi correttivi, all’interno della verifica dello stato di
attuazione dei programmi di cui all’Articolo 193 del D. lgs 267/2000, entro il 31 luglio;
d) Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
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Articolo 81 – Piano della Performance
1. All’inizio di ogni periodo di programmazione, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno,
l’Amministrazione definisce il Piano delle performance, documento programmatico triennale, da
adottare in coerenza con i documenti di programmazione generale che, nel rispetto degli indirizzi
programmatici, individua gli obiettivi, così come specificato nell’Articolo 3, nonché gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance.
2. Il Piano delle performance, al suo interno, comprende:
a) La performance organizzativa, che consiste nel livello più elevato della programmazione e viene
espressa da Programmi strategici, generali e trasversali, di cui al precedente articolo 2, comma 2,
lettera a), riguardanti le priorità dell’Amministrazione che tutti i dipendenti sono chiamati a
realizzare, in relazione al settore di appartenenza e al ruolo rivestito.
b) La performance di settore, che consiste nel conseguimento delle aspettative di risultato
assegnate alle unità organizzative e si articola in:
- Obiettivi settoriali, quali articolazione dei programmi o degli obiettivi trasversali, riferiti a
risultati o fasi da realizzare entro l’anno solare
- Standard dei servizi, intesi come livello consolidato dei servizi prestati, anche con
riferimento al tempo dei procedimenti amministrativi o a dimensioni predefinite, con
riferimento al controllo di gestione.
c) La performance individuale dei Responsabili di Area, che consiste nella realizzazione dei
compiti e delle funzioni assegnati singolarmente a ciascun responsabile. Rientrano in questa
definizione gli “obiettivi specifici individuali”, di cui al precedente Articolo 3, lettera b) e si
articola in:
- Obiettivi individuali, quale articolazione dei programmi o degli obiettivi trasversali, la cui
realizzazione sia prevista entro l’anno solare, relativa ad attività esclusivamente richieste al
Responsabile / responsabile del servizio.
- Obiettivi settoriali, in ragione della capacità di direzione ai fini del conseguimento degli
obiettivi assegnati al settore di competenza.
- Comportamento organizzativo, con riferimento al rispetto degli obblighi comportamentali
e alle prescrizioni relative al ruolo rivestito.
d) La performance individuale dei dipendenti, che consiste nel contributo di ciascun dipendente al
conseguimento della performance dell’unità organizzativa di appartenenza.
2. Il Piano delle performance viene adottato dalla Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sentito il
segretario generale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
3. Il Piano delle performance è aggiornato ogni volta che se ne richieda la necessità, sia per
l’inserimento di nuovi progetti, sia per l’inserimento o la modifica degli obiettivi assegnati.
Articolo 82 – la Relazione sulle performance
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’Amministrazione predispone un documento denominato
“Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
2. La relazione sulle performance fa riferimento al Piano delle performance e riporta sia l’esito delle
verifiche effettuate nel corso dell’anno, sia il giudizio complessivo riferito all’anno in esame, riguardo
allo stato di attuazione di ciascun obiettivo, con riferimento ai progetti e alle politiche a cui è collegato.
La relazione sulle performance è validata dall’organismo di valutazione e sottoposta all’esame del
Sindaco ai fini dell’approvazione mediante deliberazione di Giunta Comunale
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Articolo 83 – La misurazione della performance
1. La performance, ancorché faccia riferimento a politiche e progetti, definiti dagli organi di indirizzo,
deve sempre tradursi in obiettivi la cui attuazione sia esplicitata in termini di rispetto dei tempi e/o
dimensioni da realizzare e/o specifiche modalità di attuazione. Gli obiettivi, inoltre, debbono essere
esplicitamente attribuiti a responsabili e/o uffici dell’ente a cui sia assegnato il compito di promuoverne
e presidiarne l’attuazione, anche ai fini della valutazione.
2. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e della rendicontazione, la performance dovrà essere
esplicitata in termini di “risultato atteso”, utilizzando le seguenti “prospettive”:
a. Economicità, con riferimento al conseguimento di vantaggi economici o risparmi
b. Efficienza, con riferimento al miglioramento organizzativo, comprovato da risultati
oggettivamente rilevabili
c. Efficacia, con riferimento al conseguimento di standard o risultati attesi, preventivamente
definiti
d. Adempimento, con riferimento all’attuazione di prescrizioni normative caratterizzate da
particolare complessità o valore strategico
e. Garanzia, con riferimento ad attività finalizzate alla trasparenza e alla partecipazione dei
cittadini.

CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA PREMIALITÀ E LA VALUTAZIONE
Articolo 84 – La premialità
1. Il Comune di Costa di Rovigo promuove l’utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di
comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità
amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle
esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di
trasparenza e prevenzione della corruzione.
2. L’attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di
comprovati risultati di gestione che si rivelino “utili”, “migliorativi” o comunque espressione dei
principi di correttezza e “buon andamento” dell’Amministrazione, nel rispetto del codice di
comportamento dei dipendenti pubblici.
3. I criteri generali per l’attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in
conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto
del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall’ordinamento vigente.
4. I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle
competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli
adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione.
5. In ogni caso è tassativamente escluso l’utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il
personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.
6. Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di
validazione dei risultati conseguiti da parte dell’organismo di valutazione. Tale validazione deve essere
pubblicata contestualmente alla relazione sulla Performance.
Articolo 85 – Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa
1. L’ente istituisce posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate
da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche
l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli
44

formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e
rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità,
risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D,
sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’Articolo 14 del CCNL del
comparto funzioni locali.
3. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non
superiore a tre anni, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
4. Per il conferimento degli incarichi si terrà conto:
a) delle funzioni e attività da svolgere;
b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
c) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza
acquisiti dal personale della categoria D.
5. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance
individuale.
6. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione, sia di posizione che di risultato.
Articolo 86 – Criteri generali del sistema di valutazione
1. Il Comune di Costa di Rovigo promuove l’attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di favorire
la diffusione di comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle competenze e dei ruoli
attribuiti e delle responsabilità connesse e i criteri generali che improntano i sistemi di valutazione.
2. Il sistema di valutazione viene definito, in dettaglio, nei manuali operativi approvati dalla Giunta
Comunale, riguardanti ciascuna delle metodologie seguenti:
a) la graduazione delle posizioni organizzative;
b) la valutazione delle performance dei responsabili di Settore;
c) la valutazione della performance individuale dei dipendenti;
d) la valutazione di progetti specifici;
e) la valutazione ai fini della progressione economica;
3. Laddove l’amministrazione intenda promuovere il riconoscimento di premialità potrà farlo solo a
seguito della preventiva approvazione della specifica metodologia a cui si farà riferimento, sia in
relazione alla definizione delle somme da ripartire, sia in relazione al metodo che sarà utilizzato. A tal
fine, ogni nuova metodologia e ogni eventuale variazione dovranno assolvere gli obblighi prescritti nel
sistema di relazione con le organizzazioni sindacali.
Articolo 87 – Criteri generali per la graduazione delle posizioni
1. Il Comune di Costa di Rovigo riconosce a ciascuna posizione organizzativa un valore retributivo,
così come previsto dall’articolo 15 del CCNL del comparto Funzioni locali per il triennio 2016/2018, in
relazione alla complessità nonché alla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali.
2. La determinazione del valore da attribuire a ciascuna posizione si ottiene in stretta relazione alle
funzioni effettivamente esercitate, ciascuna delle quali viene preventivamente graduata.
3. Per dare attuazione alle prescrizioni dei commi precedenti, prima dell’assegnazione degli incarichi di
posizione, l’Ente definisce l’elenco complessivo delle funzioni e attribuisce, a ciascuna di essa, un valore
economico, in ragione dei seguenti fattori:
a) Complessità, in relazione sia alle attività richieste, sia alle condizioni di lavoro
b) rilevanza delle responsabilità esercitate, anche in relazione alla esposizione a rischio in
ambito corruttivo, trasparenza e privacy
c) trasversalità, con riferimento sia alle eterogeneità della disciplina, sia alle relazioni con altri
settori dell’ente
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d) professionalità, riguardo alla richiesta di specifici titoli di studio o abilitativi
e) responsabilità economica, con riferimento alle dimensioni economiche gestite in modo
diretto.
f) Complessità organizzativa, riguardo eventuali criticità relative alle risorse assegnate o alla
carenza di queste
g) Strategicità, riguardo la rilevanza della funzione in relazione alle politiche dell’ente.
4. Il valore massimo da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione organizzativa ai dipendenti di
categoria D è di € 16.000, fatte salve diverse disposizioni dei CCNL.
5. Il valore massimo da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione organizzativa ai dipendenti di
categoria C è di € 9.500, fatte salve diverse disposizioni dei CCNL.
6. La metodologia per la definizione del valore economico da riconoscere a ciascuna posizione è
descritta nel manuale operativo che sarà approvato con deliberazione di Giunta, nel rispetto dei criteri
contenuti nel presente documento.
7. Il valore delle posizioni viene ridefinito complessivamente ogni volta che l’Ente procede alla
riorganizzazione o per ciascuna delle posizioni interessate, nei casi in cui si modifichi l’attribuzione di
funzioni e responsabilità di alcune di esse.
8. Il conferimento della titolarità della posizione può avvenire in assenza della definizione
dell’ammontare, qualora debba essere definito o ridefinito. Il valore della posizione deve essere
comunque definito entro tre mesi dall’attribuzione della titolarità e avrà effetto retroattivo, alla data del
conferimento.
Articolo 88 – La valutazione delle performance individuali dei responsabili di posizione
1. In conformità con le prescrizioni normative e contrattuali, viene riconosciuto a ogni titolare di
posizione organizzativa una retribuzione in ragione del grado e delle modalità di realizzazione delle
performance attribuite, sia individualmente, sia con riferimento al settore di competenza, sia in ragione
del contributo prestato per il conseguimento delle politiche e dei programmi dell’Ente.
2. I responsabili dei Servizi concorrono alla realizzazione della performance organizzativa e sono
valutati in ragione del grado di conseguimento di questa. A tal fine, le risorse complessivamente
destinate alla retribuzione di risultato vengono decurtate della percentuale corrispondente al mancato
raggiungimento degli obiettivi relativi alla performance organizzativa.
3. Le risorse da destinare alla retribuzione di risultato, una volta definito l’ammontare, in relazione al
grado di conseguimento, come previsto nel comma precedente, sono ripartite tra i titolari di posizione
organizzativa in ragione al punteggio valutativo attribuito a ciascuno di essi, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) Fattori presupposto: condizioni necessarie, relative alla insussistenza di situazioni
patologiche riguardanti gravi inadempienze, condanne definitive o sanzioni disciplinari non
lievi che non consentono l’avvio del processo valutativo
b) Fattori premianti: attribuzione di punteggi in relazione al conseguimento degli obiettivi, sia
trasversali, sia individuali, sia settoriali, assicurando la prevalenza di questi ultimi.
c) Fattori di integrazione: finalizzati all’eventuale riconoscimento di valore ad attività
impreviste e gravose che non siano state inserite nel piano delle performance e che abbiano
comportato particolare impegno o conseguito significativi vantaggi per l’Amministrazione.
d) Fattori di riduzione: consistenti nella riduzione del punteggio ottenuto con i punti
precedenti qualora si riscontrino, in modo oggettivo, inadempienze, mancato rispetto degli
obblighi di trasparenza, mancata attuazione di prescrizioni in ordine alla regolarità
amministrativa, ecc.
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4. La metodologia per la valutazione della performance dei titolari di posizione organizzativa viene
descritta nel manuale operativo che sarà approvato con deliberazione di Giunta, nel rispetto dei criteri
contenuti nel presente documento.
5. A conclusione del processo valutativo, a ciascun Responsabile viene attribuito un punteggio espresso
in centesimi, con il quale concorrerà, in proporzione, alla ripartizione delle risorse destinate al
finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato.
6. L’ammontare da destinare alle retribuzioni di risultato equivale al 15% delle somme già
complessivamente destinate, sia alla retribuzione di posizione, sia a quella di risultato.
7. La ripartizione di tali somme tra i responsabili avviene mediante l’utilizzo del seguente sistema di
calcolo:
a) l’ammontare complessivo da attribuire al risultato viene suddiviso per il numero dei
responsabili e successivamente suddiviso per 100, in quanto punteggio massimo conseguibile
da ciascuno di essi
b) il risultato così ottenuto costituisce il “valore del punto percentuale”
c) a conclusione del processo valutativo, a ciascun Responsabile viene attribuita la somma
corrispondete al prodotto tra il punteggio conseguito per il “valore del punto percentuale”.
Articolo 89 - Criteri per la valutazione della performance dei dipendenti
1. In conformità con le prescrizioni normative e nel rispetto degli accordi negoziali, il Comune di Costa
di Rovigo riconosce a ogni dipendente la possibilità di concorrere alla ripartizione di somme
specificamente destinate, a titolo di premialità, all’incentivazione della produttività.
2. Le somme richiamate al comma 1 sono erogate solo a seguito dell’effettivo conseguimento di risultati
attesi, sia con riferimento agli obiettivi della performance organizzativa, sia con riferimento agli standard
e agli obiettivi del Settore di appartenenza.
3. La performance dei dipendenti si articola come segue:
a) Performance organizzativa, descritta al precedente articolo 81, comma 2, lettera a, a cui l’Ente
destina la percentuale (o la quota) delle risorse definita in sede contrattuale e ripartita secondo le
modalità riportate nel precedente articolo 88, a cui concorrono tutti i dipendenti con l’utilizzo di
parametri che assicurino un’equa distribuzione, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nella valutazione ai fini della performance
individuale, abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 12
2. Sono ammessi alla ripartizione i dipendenti che, nel corso dell’anno di valutazione, abbiano
assicurato un numero di giorni di presenza effettiva in servizio superiore a 90.
3. Ciascun dipendente concorre alla ripartizione in ragione della propria posizione economica,
espressa mediante l’utilizzo delle prime tre cifre della retribuzione tabellare.
4. I dipendenti in part time concorrono secondo la percentuale della loro presenza in servizio.
5. Ogni dipendente concorre alla ripartizione di tale premialità in ragione del punteggio conseguito
ai fini della performance individuale.
b) Performance individuale, riferita a ciascun dipendente sulla base, sia del conseguimento
complessivo degli obiettivi di settore, sia dell’apporto individuale al conseguimento di tali
obiettivi. A tal fine ciascun dipendente concorre alla ripartizione delle somme di competenza del
settore in relazione ai punteggi conseguiti con i seguenti fattori valutativi:
1. Effettiva presenza in servizio con un punteggio da 0 a 3, secondo i seguenti criteri:
a) Giorni di presenza inferiori a 30: punti 0
b) Giorni di presenza da 31 a 70, punti 1
c) Giorni di presenza da 71 a 110, punti 2
d) Giorni di presenza in numero superiore a 110, punti 3
2. Grado di responsabilità, specializzazione e adeguatezza della prestazione, con punteggio
da 0 a 5, secondo i seguenti criteri:
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a) Il dipendente non ha esercitato con costante diligenza le attività richieste: punti 0
b) Il dipendente ha esercitato le attività richieste corrispondendo, in parte, alle indicazioni
fornite: punti 1
c) Il dipendente ha esercitato le attività richieste nel rispetto delle indicazioni fornite: punti 2
d) Il dipendente, nell’esercizio delle attività richieste, ha manifestato disponibilità
all’assunzione di decisioni o responsabilità: punti 3
e) Il dipendente, nell’esercizio delle attività richieste, ha manifestato particolare disponibilità
nell’assunzione di decisioni o responsabilità: punti 4
f) Il dipendente ha esercitato in modo costante e funzionale ruoli di responsabilità e
coordinamento: punti 5
3. Grado di partecipazione e contributo al risultato, con un punteggio da 0 a 6, secondo i
seguenti criteri:
a) Il dipendente non ha assicurato una partecipazione costante rilevabile ai fini della
valutazione. Punti 0
b) Il dipendente ha contribuito occasionalmente al conseguimento degli obiettivi: punti 1
c) Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo saltuario e non
continuativo: punti 2
d) Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi nel rispetto delle indicazioni
fornite: punti 3
e) Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo apprezzabile: punti
4
f) Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo particolarmente
apprezzabile: punti 5
g) Il dipendente ha contribuito al conseguimento degli obiettivi in modo eccellente: punti 6
4. Comportamento organizzativo, con un punteggio da 0 a 6, secondo i seguenti criteri:
a) Nel corso dell’anno il dipendente ha manifestato indisponibilità alla esecuzione delle
mansioni attribuite o è stato destinatario di gravi misure sanzionatorie: punti 0
b) Il dipendente si è dimostrato non sempre disponibile a instaurare un clima di lavoro
sereno e funzionale: punti 1
c) Il dipendente ha dimostrato inadeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione di un
clima di lavoro sereno e funzionale: punti 2
d) Il dipendente ha dimostrato adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione di un clima
di lavoro sereno e funzionale: punti 3
e) Il dipendente ha dimostrato costanza e adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione
di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 4
f) Il dipendente ha dimostrato particolare adeguatezza nelle prestazioni o nella instaurazione
di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 5
g) Il dipendente ha dimostrato eccellente adeguatezza nelle prestazioni e nella instaurazione
di un clima di lavoro sereno e funzionale: punti 6
4. Al fine di assicurare omogeneità al processo valutativo, anche in considerazione degli effetti
conseguenti all’utilizzo degli esiti ai fini della progressione economica o di altri istituti, la valutazione nei
confronti dei dipendenti viene proposta dal Responsabile competente in sede di conferenza
dirigenziale, presieduta dal Nucleo di valutazione. La conferenza valida la proposta di valutazione e può
modificarla a maggioranza dei suoi componenti.
5. La metodologia per la valutazione della performance dei dipendenti viene descritta nel manuale
operativo che sarà approvato con deliberazione di Giunta, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente
documento.
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Articolo 90 - Criteri per la valutazione di progetti specifici
1. L’Ente può definire progetti di miglioramento dei servizi e di incentivazione della produttività
dell’ente a cui fare corrispondere specifiche retribuzioni destinate esclusivamente ai dipendenti che
abbiano prestato effettivo servizio ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto.
2. I progetti di miglioramento sono definiti preventivamente dall’Amministrazione mediante una
dettagliata declinazione dei seguenti elementi:
a) Data di inizio e conclusione
b) Aspettative di risultato
c) Risorse umane individuate
3. Le somme riferite al comma 1 sono preliminarmente definite dall’ente e confluiscono nel fondo
destinato al miglioramento dei servizi, di intesa con le organizzazioni sindacali
4. L’ammontare delle somme richiamate nel presente articolo è ripartito tra i dipendenti che
effettivamente abbiano preso parte ai progetti, nel rispetto del metodo di valutazione previsto
nell’articolo precedente.
Articolo 91 - La valutazione ai fini della progressione economica
1. Nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nelle disposizioni contrattuali ogni
dipendente che partecipa alla progressione economica è valutato in relazione al punteggio conseguito ai
fini della performance individuale.
Articolo 92 - rendicontazione dei risultati
1. A conclusione del ciclo della performance l’Amministrazione predispone e pubblica la Relazione
sulle performance, predisposta dall’Organismo di valutazione sulla base delle informazioni fornite degli
uffici.
2. La Relazione sulle performance è corredata anche delle informazioni relative al conseguimento degli
standard dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti al cittadino e al territorio.
3. Ai fini della rendicontazione dei risultati conseguiti l’Amministrazione presenta gli esiti dell’attività
gestionale in occasione di eventi aperti al pubblico, illustrando i contenuti della relazione sulle
performance e il grado di conseguimento degli standard dei servizi.

CAPO III – NUCLEO DI VALUTAZIONE
Articolo 93 – Istituzione e funzioni
1. Il Comune di Costa di Rovigo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, può istituire
l’Organismo Indipendente di Valutazione (conforme alla normativa in materia – di seguito “O.I.V.”)
ovvero mantiene il Nucleo di Valutazione.
2. L’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) esercita le attività di misurazione e valutazione delle
performance ed ogni altra funzione prevista dal D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii qualora direttamente
applicabile agli enti locali; supporta l’attività di adeguamento dell’ordinamento del Comune di Costa di
Rovigo ai quei principi del D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. a cui gli enti locali devono adeguarsi.
3. L’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) può essere costituito in forma associata con altre pubbliche
amministrazioni locali previa adozione di una specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
4. Alla nomina dell’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) provvede il Sindaco con proprio decreto. In caso
di costituzione in forma associata, la convenzione disciplina le modalità di nomina e revoca dell’O.I.V.,
nel rispetto dei principi previsti dal presente regolamento.
5. L’O.I.V., (o il Nucleo di Valutazione) al momento del suo insediamento, stabilisce autonomamente i
criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.
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6. Compito del’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) è di verificare la corretta ed economica gestione delle
risorse del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici
di programmazione.
7. L’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) adotta le metodologie permanenti di valutazione del personale
dipendente, provvede alla graduazione dell’indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla valutazione
finalizzata all’erogazione della retribuzione di risultato dei responsabili di settore.
8. L’O.I.V. (o il Nucleo di Valutazione) supporta i titolari di P.O. nella valutazione dei propri
collaboratori.
9. L’O.I.V. (o 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;
b) b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e
Amministrazione;
c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi
secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base del sistema di cui all’Articolo 7 del D.Lgs. 150/2009, all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili di settore e l’attribuzione ad essi
dell’indennità di risultato di cui all’Articolo 11 del CCNL 31.3.1999;
f) ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento;
Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo
Segretario, ove in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 37 comma 2 o da un solo esperto esterno. In
alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da un
solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto esterno deve possedere peculiari competenze in materia di
organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di programmazione e controllo, desumibili da
concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non
deve trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge e decade
per l’eventuale sopravvenienza di tali situazioni. Il Segretario Comunale svolge l’incarico gratuitamente.
Il segretario Comunale valuta il personale dipendente tutto, sia apicale che non apicale. In tal caso
rimane ferma l’applicazione delle norme in tema di valutazione del Segretario Comunale da parte del
Sindaco ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato;
10. L’O.I.V. per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi dell’Ente
e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O.
Articolo 94 – Composizione e durata
1. L’O.I.V. resta in carica per la durata massima di anni 3 con possibilità di rinnovo e comunque per la
durata massima del mandato del Sindaco. Il compenso da corrispondere all’esperto esterno è
determinato dal Sindaco con lo stesso decreto di nomina nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle
disposizioni di legge in materia.
2. I componenti dell’O.I.V. non possono essere nominati 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.
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TITOLO IV – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
Articolo 95 - Principio generale
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo
quanto previsto dall’Articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e fatto
salvo quanto previsto per i dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione non superiore al 50% di cui all’Articolo 1 - comma 56 – della legge n. 662/96 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Il personale dipendente, anche a tempo pieno, può essere autorizzato allo svolgimento di attività
lavorativa presso altro ente nell’ambito di quanto previsto dall’Articolo 1 comma 557 della L. 311/2004
e comunque nel rispetto delle altre disposizioni normative e contrattuali in materia.
3. L’Articolo 14 del CCNL del 22.01.2004 è applicato adottando apposita convenzione fra gli enti
coinvolti: la convenzione è approvata dalla Giunta Comunale.
Articolo 96 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al
50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto:
a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo;
b) di instaurare altri rapporti d’impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che alle dipendenze di
privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal Comune,
fatto salvo quanto disposto dagli ultimi due commi dell’articolo precedente;
c) di assumere cariche in società, aziende ed Enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società,
aziende od Enti per i quali la nomina sia riservata all’Amministrazione comunale o di società
cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, del D.P.R. n. 3/57 Articolo 61;
d) di ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici
consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell’Amministrazione
comunale.
2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore al
50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nei
soli casi in cui tale attività comporti conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal
dipendente medesimo.
Articolo 97 - Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione
È consentito a tutti i dipendenti svolgere, al di fuori dell’orario di servizio, senza necessità di preventiva
autorizzazione, anche a titolo oneroso:
a) collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
c) partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo;
f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
Articolo 98 - Incompatibilità relativa - Autorizzazioni
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50% di
quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui all’Articolo 42, non può svolgere
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prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso, senza averne prima ottenuto formale
autorizzazione.
2. L’attività, per essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) essere di tipo occasionale e non assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al
lavoro dipendente;
b) evidenziare la capacità professionale del dipendente e non arrecare danno o diminuzione
all’azione ed al prestigio dell’Amministrazione.
3. L’attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di servizio e non comportare in
alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 99 - Incarichi esterni
1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene stabilito, per i dipendenti regolarmente iscritti ad albi
professionali, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili. Il presente regolamento, facendo
riferimento all’Articolo 1, comma 60 della legge 23.12.1996, n. 662, individua i casi, di seguito elencati
in cui, previa autorizzazione, è consentito al personale dipendente assumere determinati incarichi
esterni:
a) partecipazione a commissioni di concorso, di studio, di progettazione, aggiudicazione d’appalto,
ovvero commissioni designate da organi elettivi e similari: massimo tre partecipazioni all’anno.
b) partecipazione a collaudi di opere e forniture pubbliche o d’interesse pubblico: massimo tre
partecipazioni all’anno.
c) incarichi di insegnamento: massimo dieci partecipazioni all’anno.
d) incarichi per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche di direzione e progettazione, ed
arbitrati: massimo due partecipazioni all’anno.
e) incarichi di consulenza tecnica e di perizia conferiti dall’Autorità Giudiziaria: massimo due
partecipazioni all’anno.
2. Previa autorizzazione è consentito al personale dipendente svolgere incarichi professionali di
consulenza e di collaborazione richiesti da altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti al profilo
professionale ricoperto, nel limite massimo di sei ore settimanali, ovvero trecentododici (312) ore annue
nell’arco dell’anno solare.
Articolo 100 - Procedimento autorizzatorio
L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario comunale, per i Responsabili di Servizio, e dai Responsabili
per il personale del proprio settore, nel rispetto dei termini e disposizioni indicati al comma 10
dell’Articolo 53 del D.Lgs. n.165/01 e ss.mm.ii. con le seguenti modalità:
a) ai fini del rilascio dell’autorizzazione, i dipendenti interessati, ovvero l’Amministrazione che
intende conferire l’incarico, dovranno inoltrare apposita richiesta al proprio Responsabile
indicando: la natura, l’oggetto, la durata, le modalità dell’incarico, il soggetto che intende
conferirlo e il compenso pattuito.
b) tutto il personale dovrà produrre tempestivamente l’atto di affidamento dell’incarico e la
documentazione attestante quanto effettivamente percepito.

TITOLO V - COLLABORAZIONI ESTERNE
Articolo 101 - Incarichi a contratto.
1. In relazione a quanto disposto dall’Articolo 110 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché quanto
stabilito nel vigente Statuto Comunale, l’amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato
per alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.
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2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica e in assenza
di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, con soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dalla legge, dal presente regolamento, dai criteri approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.
49 del 29.09.1997 e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
3. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del sindaco in
carica al momento del perfezionamento del contratto; non possono essere stipulati contratti in misura
superiore ai limiti di cui al citato Articolo 110 del T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n.
267/2000 e ss.mm.ii.
5. Il conferimento di tali incarichi è disposto dal sindaco, secondo le norme contenute nel presente
capo, con provvedimento motivato, e può avere luogo al contemporaneo verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze
organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante
interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall’interno dell’Ente con l’ausilio
delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure
concorsuali;
b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondano a specifica ed urgente domanda
di servizi qualificati da parte della cittadinanza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non
poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto
pubblico;
c) compatibilità con le disponibilità economiche dell’ente, e rispetto dei vicoli generali di bilancio e
di quelli specifici in materia di spesa del personale.
6. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere
conferiti gli incarichi di cui al presente articolo:
a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del sindaco,
degli assessori e dei consiglieri comunali;
b) ai rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o alla vigilanza del comune;
c) ai dipendenti del comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale del
comune, anche se collocati in aspettativa;
d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale
rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di
quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il comune
abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in
corso di esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico.
Articolo 102 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.
1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del settore interessato o il segretario
comunale, con le modalità stabilite nel presente regolamento.
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti dovranno essere previsti:
a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c) la previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di
interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in
ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni
pretesa dello stesso;
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d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche
effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi. La risoluzione
verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all’interessato e che allo
stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. La
decisone compete alla giunta comunale che motiverà in ordine alle ragioni specifiche della
risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall’interessato. Sarà fatto
salvo il diritto del comune al risarcimento del danno;
e) l’entità del compenso;
f) la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del comune per la durata massima
consentita;
g) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di
responsabilità civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico;
h) eventuali ulteriori obblighi di servizio in relazione all’incarico affidato;
i) l’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, in conflitto con i doveri assunti verso il
comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso, altre attività lavorative di
carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, o attività di lavoro
libero professionale.
3. L’incaricato ai sensi del precedente articolo è a tutti gli effetti collocato nella struttura del comune e
collabora con la struttura amministrativa fornendo le prestazioni previste nel contratto.
4. L’incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco e agli organi comunali eventualmente
investiti della competenza in materia di valutazione dei dirigenti e dei responsabili diservizio, nel
rispetto della normativa in materia.
5. L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all’espletamento del
suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune, è tenuto al
rispetto delle norme in materia di privacy, di riservatezza dei dati e sul segreto d’ufficio.
Articolo 103 - Collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
1. In relazione a quanto disposto dall’Articolo 110, comma 6, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii., qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto
di professionalità, che non siano rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti
nella dotazione organica del comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite
convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
2. Detti incarichi, tesi a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, debbono
essere affidati a persone estranee all’amministrazione comunale, delle quali sia riconosciuta e
dimostrabile la specifica competenza professionale richiesta.
3. L’incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.
4. Qualora il sindaco, motivatamente, decida di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad
alto contenuto di professionalità, dispone la pubblicazione di apposito bando secondo le modalità
stabilite nel successivo capo III. Il bando contiene altresì ogni altra indicazione atta a consentire ai
soggetti interessati un’idonea valutazione dell’incarico prospettato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
5. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del sindaco, previa attestazione della necessaria
copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario, e con la sottoscrizione di apposito
contratto.
Articolo 104- Conferimento di incarichi a dipendenti di altra amministrazione pubblica.
1. Gli incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche non possono essere conferiti
senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più
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gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni
caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento
è nullo di diritto.
2. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
N.B: In assenza di convenzioni di conferimento delle funzioni ad altro soggetto, le disposizioni del Titolo VII del presente Regolamento
sono applicabili agli illeciti disciplinari commessi successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 75/2017, ovvero dal 22 giugno
2017; per gli illeciti commessi precedentemente, restano in vigore e continuano ad applicarsi le disposizioni, di cui al medesimo titolo,
del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 05.12.1998

CAPO I – NORME GENERALI
Articolo 105 - Quadro normativo
1. La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nella Legge e nei
Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, che in
questa sede s’intendono integralmente richiamati nei loro contenuti.
2. Il codice disciplinare è affisso all’ingresso della sede di lavoro nei locali dove è posizionata la
strumentazione per la rilevazione delle presenze.
Articolo 106 - Ufficio per i procedimenti disciplinari
1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’Articolo 55 bis del D.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii. è costituito in composizione monocratica nella persona del Segretario Comunale che si avvale
per le funzioni di verbalizzazione di un dipendente titolare di posizione organizzativa. Il soggetto
verbalizzante è nominato con provvedimento del Segretario.
2. L’Ufficio è competente per i procedimenti disciplinari che comportano l’irrogazione di sanzioni
disciplinari di gravità superiore al rimprovero verbale.

CAPO II – CONTENUTO
Articolo 107– Responsabilità disciplinare del personale Responsabile e non Responsabile
1. Sia il personale Responsabile (a tempo indeterminato e a contratto) che il personale non
Responsabile (a tempo indeterminato e determinato) dell’ente è tenuto a svolgere la propria attività
lavorativa secondo i canoni e standard di competenza e professionalità richiesti dal proprio
inquadramento professionale, dalla vigente normativa in materia, dal Ccnl, dal proprio contratto
individuale di lavoro stipulato con l’ente con particolare riferimento, quanto al personale Responsabile,
all’oggetto dell’incarico ricevuto dall’amministrazione di appartenenza.
2. A tutto il personale dell’ente è fatto altresì obbligo, nell’espletamento della propria attività lavorativa,
di rispettare:
a) le norme comportamentali di cui all’Articolo 23 del Ccnl 6 luglio 1995 del personale non
Responsabile del comparto Regioni e autonomie locali e s.m.i., di cui all’Articolo 5 del Ccnl del
personale Responsabile 22 febbraio 2010 del comparto Regioni e autonomie locali, nonché
quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con Dpr 16 aprile 2013, n. 62 (c.d. Codice generale), e nel codice di comportamento
del Comune;
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b) le norme vigenti in materia di responsabilità disciplinare. Pertanto, fatte salve le norme vigenti in
materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, la violazione delle suddette
norme è fonte di responsabilità disciplinare.
3. In applicazione dell’Articolo 3, comma 10, del Ccnl 11 aprile 2008 del personale non Responsabile
del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Articolo 7, comma 11, del Ccnl 22 febbraio 2010 del
personale Responsabile del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Articolo 7, comma 1, dello
Statuto dei lavoratori approvato con legge n. 300/1970, il codice disciplinare, contenente le infrazioni
disciplinari e le relative sanzioni disciplinari nonché le procedure di contestazione viene portato a
conoscenza dei singoli lavoratori dandone la massima pubblicità a mezzo pubblicazione sul sito
informatico dell’ente nonché a mezzo affissione permanente in apposite bacheche allocate in ogni sede
dell’ente in siti accessibili e ben visibili da tutti i dipendenti. Sul sito informatico dell’ente vengono
pubblicati, altresì, gli articoli da 55 a 55-sexies del D.lgs. n. 165/2001.
4. All’atto della stipula del contratto individuale di assunzione sono consegnate al lavoratore copia del
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con dpr n.
62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Costa di Rovigo e del codice
disciplinare, e loro successive modificazioni e integrazioni. È altresì consegnata al lavoratore copia del
“Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali”.
Articolo 108 – Competenza per infrazioni meno gravi
1. Ai sensi dell’Articolo 55-bis del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dal d.lgs n. 75/2017, per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale il
procedimento disciplinare nei confronti del personale non Responsabile dell’ente è di competenza del
responsabile della struttura ove il dipendente lavora, nei modi e tempi previsti ex lege e dal presente
Titolo.
2. Il procedimento disciplinare nei confronti del personale Responsabile dell’ente è svolto dal segretario
generale per le infrazioni di minore gravità per le quali è prevista l’irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale. Quanto precede nei modi e nei tempi previsti ex lege e dal presente Titolo.
3. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale di applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.

CAPO III UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Articolo 109 – Competenza
1. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) è un organo collegiale composto dal Segretario
comunale, con funzioni di Presidente, dal Responsabile competente in materia di personale, dal
Responsabile dell’area presso la quale opera il dipendente sottoposto a procedimento. L’UPD si avvale,
per l’istruttoria e gli adempimenti relativi, della collaborazione del servizio competente in materia di
personale.
Articolo 110 – Procedimento disciplinare nei confronti di componenti dell’UPD
1. Per le contestazioni disciplinari, di competenza dell’UPD, che devono essere rivolte a uno dei
componenti dell’UPD stesso, si stabilisce quanto segue:
a) qualora destinatario della contestazione sia un dipendente appartenente alla sua struttura
organizzativa del Presidente, quest’ultimo è sostituito dal Responsabile di Area diverso dagli
altri componenti dell’UPD ai sensi dell’Articolo precedente;
b) qualora destinatario della contestazione sia uno degli altri componenti l’UPD, ovvero un
dipendente appartenente alla sua struttura organizzativa, lo stesso è sostituito da un
Responsabile di servizio scelto dal Presidente;
c) nel caso destinatario della contestazione sia il segretario comunale, la competenza è demandata
al Ministero, da cui dipendente organicamente, e non si applicano le procedure previste dal
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presente Titolo.
2. Detto procedimento disciplinare si svolgerà nel rispetto e con le stesse procedure previste dal
presente Titolo nonché dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

CAPO IV - INCOMPATIBILITÀ
Articolo 111 – Obbligo di astensione
1. Ciascun componente dell’UPD e, nei casi di cui all’Articolo 108, il segretario comunale o i
responsabili competenti, hanno l’obbligo di astenersi nei casi previsti dal Codice di procedura civile,
quali:
a) sussistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il dipendente
sottoposto a procedi- mento disciplinare;
b) sussistenza di un interesse nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare o il suo difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
c) altre gravi ragioni di convenienza.
2. La motivata e comprovata dichiarazione di astensione deve essere disposta e contestualmente
trasmessa al Sindaco entro tre giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della segnalazione
dell’illecito disciplinare o, in caso di incompatibilità sopravvenuta, entro tre giorni dalla data di
conoscenza della stessa.
3. Il Sindaco, assistito dal segretario comunale ove si tratti di un componente dell’UPD o di un
Responsabile di servizio, ovvero assistito dal Responsabile del settore competente in materia di
personale ove si tratti del segretario comunale, entro i successivi tre giorni lavorativi consecutivi, deve
pronunciarsi sulla dichiarazione d’astensione e, se del caso, nominare con proprio provvedimento il
sostituto. Di tale provvedimento d’astensione e della nomina del nuovo componente dell’UPD o nuovo
soggetto procedente deve essere data comunicazione al dipendente interessato contemporaneamente
alla contestazione dell’addebito.
Articolo 112 – Ricusazione
1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 del precedente articolo può essere ricusato nei casi previsti dal
precedente Articolo 111. In tal caso il dipendente che ha ricevuto la contestazione disciplinare, o il
difensore eventualmente nominato, dovrà presentare all’autorità disciplinare procedente, entro e non
oltre la data di prima convocazione, pena inammissibilità, istanza scritta motivata e comprovata di
ricusazione.
2. Qualora l’incompatibilità insorga nel corso del procedimento disciplinare, il dipendente dovrà
presentare detta istanza entro e non oltre tre giorni dalla data di conoscenza dell’incompatibilità stessa,
pena inammissibilità. Detta istanza verrà considerata impedimento del dipendente ai sensi dell’Articolo
55 bis, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e, pertanto, comporterà la sospensione del
procedimento disciplinare per il tempo necessario alla pronuncia sull’istanza.
3. Entro tre giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione dell’istanza, l’autorità disciplinare
procedente provvederà a trasmettere al Sindaco la richiesta di ricusazione unitamente a motivato e
comprovato documento di assenso o di dissenso.
4. Il Sindaco, assistito dal Segretario comunale o dal Responsabile del settore competente in materia di
personale, dovrà pronunciarsi, entro tre giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di
ricusazione, con motivato provvedimento non impugnabile di rigetto o di accoglimento. In tal caso
dovrà essere contestualmente nominato il sostituto.
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CAPO V ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI IL SEGRETARIO
COMUNALE O IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OVE IL DIPENDENTE
LAVORA
Articolo 113 – Competenza del segretario comunale o del responsabile di struttura in materia
disciplinare
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 55 bis del d.lgs n. 165/2001, il Segretario comunale, ove il
procedimento riguardi un Responsabile del servizio, ciascun responsabile di struttura, ove il
procedimento riguardi un dipendente, in presenza di un comportamento che implichi l’applicazione
della sanzione specificata all’Articolo 108 del presente Titolo (infrazioni di minore gravità per le quali è
prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale), procede in via disciplinare nei confronti
del responsabile/dipendente stesso.
2. Quanto sopra secondo le modalità e nei tempi previsti dalle disposizioni contrattuali, ove presenti, e
dal presente Titolo e agendo nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie previste dalle
disposizioni poste a tutela dei lavoratori.
Articolo 114 - Valutazione preliminare dell’entità della sanzione e procedimento per l’irrogazione del
rimprovero verbale
1. Qualora l’autorità disciplinare procedente abbia notizia di comportamenti che potrebbero costituire
fonte di responsabilità disciplinare, sulla base degli elementi che ha a disposizione opera una tempestiva
e motivata valutazione preliminare relativa alla sanzione potenzialmente applicabile al comportamento
in questione, dandone formalmente atto in un’apposita relazione da trattenere agli atti del procedimento
disciplinare qualora ritenga di dover attivare il procedimento disciplinare stesso avanti l’UPD.
2. Qualora l’ipotesi disciplinare rientri nella competenza di uno dei soggetti di cui all’articolo precedente
(infrazioni che comportano l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale), lo stesso procederà
direttamente alla contestazione dell’addebito, per la quale non è prescritta alcuna formalità procedurale
né la forma scritta; al dipendente deve essere consentita la possibilità di esprimere le proprie
controdeduzioni subito dopo la contestazione.
3. Il procedimento del rimprovero verbale si esaurisce nell’unico atto con cui il soggetto competente
irroga direttamente la sanzione (verbale delle operazioni); il rimprovero verbale è irrogato, a seconda dei
casi, secondo le vigenti norme legali e contrattuali collettive, direttamente dal segretario comunale per
quanto riguarda i Responsabili d’area e dal responsabile della struttura di appartenenza per quanto
riguarda il personale dipendente.
4. Quanto precede ai commi 2 e 3 ove non diversamente stabilito dal CCNL vigente al momento dei
fatti.

CAPO VI

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVANTI
L’UPD

Articolo 115 – Segnalazione da parte del segretario comunale o del responsabile della struttura ove il
dipendente lavora
1. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 55 quater, commi 3 bis e 3 ter del d.lgs n. 165/2001,
qualora la gravità del fatto sia tale da comportare la segnalazione all’UPD, il Segretario comunale, o il
responsabile della struttura ove il dipendente lavora, dovrà immediatamente e comunque entro e non
oltre dieci giorni dalla acquisita cognizione del fatto, trasmettere all’UPD, unitamente alla
documentazione già acquisita, la relazione di cui al precedente articolo, che deve tra l’altro contenere la
precisa descrizione e l’esatta collocazione temporale dei fatti.
2. Ad esito della segnalazione, trasmessa come sopra, l’UPD provvederà con immediatezza e comunque
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare a contestare per iscritto
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l’addebito e a istruire il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente cui si riferisce la
segnalazione.
Qualora l’UPD rilevi in detta fase irregolarità procedurali che determinino la decadenza dall’azione
disciplinare, il medesimo dovrà procedere in via disciplinare nei confronti del responsabile della
struttura ove il dipendente lavora.
Articolo 116 – Segnalazione da parte del servizio competente in materia di personale
1. A fronte di irregolarità che possono costituire fonte di responsabilità disciplinare, se rilevate dal
servizio competente in materia di personale, il Responsabile di detto servizio deve procedere alle
relative comunicazioni come segue:
a) valutare la gravità del fatto e stabilire la competenza;
b) trasmettere una dettagliata segnalazione contenere la precisa descrizione e l’esatta collocazione
temporale dei fatti, entro dieci giorni da quando ha rilevato il fatto, secondo la competenza, al
segretario comunale, al responsabile della struttura ove il dipendente lavora o all’UPD.
2. Ad esito del procedimento disciplinare, in caso di false attestazioni delle presenze o false
certificazioni dello stato di malattia, il responsabile del servizio competente in materia di personale
dispone in merito alle decurtazioni stipendiali legislativamente previste (Articolo 55 quinquies del D.lgs.
n. 165/2001).
3. Quanto sopra secondo le modalità e nei tempi previsti dalle disposizioni contrattuali, ove presenti, e
dal 3 bis e 3 ter del d.lgs n. 165/2001, qualora la gravità del fatto sia tale da comportare la segnalazione
all’U.P.D. il segretario comunale o il Responsabile della struttura ove il dipendente lavora dovrà
immediatamente e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla acquisita cognizione del fatto,
trasmettere all’U.P.D., unitamente alla documentazione già acquisita, la relazione di cui al precedente
Articolo 115, che deve tra l’altro contenere la precisa descrizione e l’esatta collocazione temporale dei
fatti.
4. Ad esito della segnalazione, trasmessa come sopra, l’UPD provvederà con immediatezza e comunque
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia
altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare a contestare per iscritto
l’addebito e a istruire il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente cui si riferisce la
segnalazione.
5. Qualora l’UPD rilevi in detta fase irregolarità procedurali che determinino la decadenza dall’azione
disciplinare, il medesimo dovrà procedere in via disciplinare nei confronti del responsabile della
struttura ove il dipendente lavora.
Articolo 117 – Segnalazione da parte di terzi
1. Non costituiscono valida segnalazione comunicazioni anonime o che non identificano in modo certo
l’infrazione e/o l’autore e/o la data della medesima, salvo che siano corredate da idonea
documentazione a comprova.
2. Verranno, pertanto, prese in considerazione solo ed esclusivamente segnalazioni presentate per
iscritto e sotto- scritte da persona identificabile o che, comunque, contengano le informazioni di cui al
precedente capoverso.
3. Fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 54 bis a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai
sensi dell’Articolo 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente interessato e/o il suo difensore
hanno libero accesso in forma integrale (compreso il nome dell’autore) alla segnalazione di cui sopra.
4. Ricevuta la segnalazione, il Segretario comunale, il responsabile della struttura ove il dipendente
lavora o l’U.P.D. procederanno nei modi e nei termini di cui alla vigente disciplina e al presente Titolo.
Articolo 118 – Acquisizione della notizia da parte dell’UPD
1. Qualora l’U.P.D. abbia conoscenza, a mezzo della segnalazione di terzi come da precedente Articolo
117, di fatti che potrebbero essere fonte di responsabilità disciplinare, valutata la gravità del fatto,
procede alla contestazione ai sensi della vigente normativa. Qualora, invece, la competenza sia da
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attribuire ad uno dei soggetti di cui all’Articolo 113, l’U.P.D. provvede alla trasmissione all’autorità
disciplinare competente di una dettagliata relazione, contenere la precisa descrizione e l’esatta
collocazione temporale dei fatti, con gli stessi tempi e le stesse modalità di cui all’Articolo 115 del
presente Titolo.
Articolo 119 – Comunicazione di avvio del procedimento all’Ispettorato Funzione pubblica
1. Gli atti di avvio del procedimento disciplinare, come previ- sto dall’Articolo 55 bis, comma 4, del
d.lgs n. 165/2001, sono comunicati, per via telematica, all’Ispettorato per la Funzione pubblica entro
venti giorni dalla loro adozione.
Articolo 120 – Violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare
1. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedi- mento disciplinare previste dagli artt. da 55
a 55 quater del d.lgs n. 165/2001 non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli
atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del
dipendente, e le modalità di esercizio dell’azione disciplinare, anche in ragione della natura degli
accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività.
Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 165/2001, i termini
del procedimento sono ordinatori a esclusione del termine iniziale (contestazione dell’addebito) e del
termine finale per la conclusione del procedimento (archiviazione o comminazione della sanzione) che
sono perentori.
Articolo 121 – Omessa segnalazione in termini
1. In caso di mancato esercizio o di decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell’illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza
disciplinare, l’UPD procederà ai sensi dell’Articolo 55 sexies, comma 3, del d.lgs n. 165/2001, previa
contestazione disciplinare che dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa e del presente Titolo.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale, la condotta di cui al comma 1 è valutata anche ai fini della
responsabilità dirigenziale di cui all’Articolo 21 del D.lgs. n. 165/2001.
3. Qualora venga rilevato che l’omessa contestazione sia imputabile all’U.P.D. si procederà alle relative
contestazioni nei confronti del/i componente/i responsabile/i così come indicato all’Articolo 116 del
presente Titolo nonché nel rispetto e con le procedure di cui alla vigente normativa in materia e al
presente Titolo.

CAPO VII CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
Articolo 122 – Modalità della contestazione
1. Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale può essere adottato senza
previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
2. La contestazione deve essere chiara e completa e deve indicare sia i fatti, analiticamente descritti, sia
la connessa mancanza disciplinare rilevabile. In nessun caso la contestazione può anticipare la decisione
finale, a pena di nullità del procedimento. La contestazione dell’addebito deve contenere:
a) la descrizione precisa dei fatti imputati e le relative modalità di rilevazione o accertamento, ivi
comprese le eventuali fonti di prova;
b) il richiamo dei doveri o delle norme che si ritengono disattese o violate;
c) la convocazione del dipendente per essere sentito a sua difesa;
d) l’avvertenza che il dipendente può accedere al fascicolo disciplinare e inviare controdeduzioni
scritte;
e) la possibilità di farsi assistere o rappresentare da un procuratore di sua fiducia oppure da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di contestazione dell’addebito al dipendente è effettuata tramite posta elettronica
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta ovvero tramite consegna a
60

mano, anche con l’ausilio dei messi notificatori e con sottoscrizione di apposita ricevuta. Quanto
precede in busta chiusa nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. In alternativa all’uso
della posta elettronica certificata o della consegna a mano, è effettuata tramite raccomandata postale
con ricevuta di ritorno, sulla quale viene apposta la dicitura “Riservata”.
4. Nella contestazione l’interessato verrà espressamente invitato a indicare, con dichiarazione
debitamente sottoscritta, eventuali diverse modalità di trasmissione delle comunicazioni relative al
procedimento disciplinare. In tal caso l’interessato potrà indicare, ex Articolo 55-bis, comma 5, del
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., un indirizzo di posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione, ovvero un numero di fax di cui lui stesso o il proprio difensore abbia la disponibilità o
altro indirizzo di posta elettronica. In tal caso tutte le comunicazioni successive alla contestazione
disciplinare avverranno, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici, solo ed esclusivamente con le modalità
indicate dal dipendente e come tali si avranno per conosciute, manlevando il procedente da qualsiasi
contestazione in merito anche in materia di privacy.
Articolo 123 – Protocollazione
Tutte le comunicazioni sia in entrata che in uscita relative ai procedimenti disciplinari avverranno nel
pieno rispetto della normativa in materia di privacy e verranno protocollate in forma riservata con le
modalità in tal senso previste dalla vigente normativa
Articolo 124 – Luogo e data di prima convocazione
1. La data di prima convocazione deve essere stabilita a discrezione dell’UPD purché vengano rispettati
i termini di preavviso di almeno venti giorni, che devono intendersi quali giorni di calendario civile
decorrenti a partire dalla data in cui il dipendente riceve la contestazione disciplinare nei modi di cui al
precedente Articolo 122.
2. In caso di grave ed oggettivo impedimento il dipendente convocato potrà far pervenire richiesta
motivata e, se possibile, documentata, di rinvio del termine per la difesa. Tale istanza dovrà essere
inoltrata in forma scritta e pervenire presso l’autorità disciplinare procedente entro la data di
convocazione.
3. Fermo restando che il differimento può essere richiesto e concesso una sola volta, l’UPD provvederà
a determinare e comunicare un’ulteriore data di convocazione con conseguente differimento del
termine per la conclusione del procedimento stesso in misura corrispondente.
4. Il dipendente o Responsabile convocato, se non interessato o impossibilitato a presentarsi, può
inviare una memoria scritta.
5. La convocazione avverrà presso l’Ufficio dell’U.P.D. ovvero in altro luogo che verrà espressamente
indicato
Articolo 125 – Modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione in possesso dell’UPD
1. Ai sensi dell’Articolo 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, e fatto salvo quanto previsto
dall’Articolo 54 bis, comma 4, del medesimo d.lgs., l’accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento
disciplinare è consentito personalmente al dipendente interessato che ne abbia fatto richiesta scritta cui
verrà dato riscontro nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di sette giorni dalla
data di presentazione della richiesta di accesso.
2. L’accesso è in ugual modo consentito anche al difensore nominato e delegato o ad altra persona
appositamente delegata; in entrambi i casi la delega dovrà risultare da apposito atto depositato presso
l’U.P.D., unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona
delegata.
3. L’accesso sarà consentito a mezzo rilascio di copia della documentazione richiesta, previa
sottoscrizione di relativa ricevuta.
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Articolo 126 –

Effetti del trasferimento ad altra pubblica amministrazione sul procedimento
disciplinare
1. Qualora, in relazione ad un dipendente trasferitosi a qualunque titolo in un’altra pubblica
amministrazione, emerga un fatto con rilevanza disciplinare verificatosi quando lo stesso era in servizio
presso l’ente, l’U.P.D., avendone avuto conoscenza nei modi e termini di cui agli artt. 115, 116 e 117 del
presente Titolo, procederà ai sensi dell’Articolo 55-bis, comma 8, del d.lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.
2. L’UPD provvederà a redigere una relazione ai sensi dell’Articolo 114 del presente Titolo dando
conseguente formale e immediata segnalazione, comunque entro venti giorni, a mezzo PEC o
raccomandata postale con avviso di ricevimento al nuovo ente di appartenenza con contestuale
comunicazione al di- pendente interessato. Dalla data di ricezione da parte dell’UPD del nuovo ente
datore di lavoro decorrono i termini perentori per la contestazione e la conclusione del procedimento.
3. In ugual modo l’UPD che abbia conoscenza dell’avvenuto trasferimento ad altra pubblica
amministrazione di dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, interrotti i ter- mini del
procedimento stesso, provvederà a trasmettere tempestivamente, cioè senza ritardo immotivato, tutti gli
atti all’UPD del nuovo ente di appartenenza a mezzo PEC o raccomandata postale con avviso di
ricevimento, con contestuale comunicazione al dipendente stesso. In questo caso il procedimento è
interrotto e dalla data di recezione da parte dell’UPD decorrono nuovi termini per la contestazione
dell’addebito o per la conclusione del procedimento.
4. Gli esiti del procedimento sono comunicati anche all’ente di provenienza del dipendente.
5. Verranno pertanto prese in considerazione solo ed esclusivamente segnalazioni presentate per iscritto
e sotto- scritte da persona identificabile o che, comunque, contenga- no le informazioni di cui al
precedente capoverso.
6. Fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 54 bis a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai
sensi dell’Articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, il dipendente interessato e/o il suo difensore
hanno libero accesso in forma integrale (compreso il nome dell’autore) alla segnalazione di cui sopra.
7. Ricevuta la segnalazione, il segretario generale, il responsabile della struttura ove il dipendente lavora
o l’UPD procederanno nei modi e nei termini di cui alla vigente disciplina e al presente Titolo.
Articolo 127 – Effetti della cessazione del rapporto di lavoro in costanza di procedimento disciplinare
1. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l’infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici
ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro come, ad esempio, l’impossibilità di
nuovo accesso al lavoro pubblico per recesso dell’amministrazione per gravi inadempienze.
2. Tutte le relative successive comunicazioni avverranno a PEC o raccomandata postale con avviso di
ricevimento, ovvero, qualora l’interessato ne abbia fatto richiesta in sede di prima convocazione, a
mezzo posta elettronica o fax ai recapiti all’uopo indicati.
Articolo 128 – Acquisizione precedenti disciplinari
1. L’autorità disciplinare procedente che abbia conoscenza di un fatto che potrebbe costituire fonte di
responsabilità disciplinare, prima di procedere alla valutazione preliminare del fatto e comunque in
tempo utile per rispettare i termini di contestazione, provvede ad acquisire presso il servizio
competente in materia di personale le risultanze del fascicolo personale del dipendente interessato
relative all’eventuale applica- zione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di
acquisizione della notizia del fatto.
2. Quanto sopra ai fini di acquisizione istruttoria per gli effetti di cui all’Articolo 24, comma 8, del
CCNL 22 gennaio 2004 e dell’Articolo 3 del CCNL 11 febbraio 2008 per il personale non Responsabile
del comparto Regioni e autonomie locali, e per gli effetti di cui agli artt. 6, comma 3, e 7, comma 2, del
CCNL 22 febbraio 2010 per il personale Responsabile del comparto Regioni e autonomie locali.
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3. Le risultanze acquisite come sopra costituiscono elemento di valutazione per la determinazione della
competenza ai sensi dell’Articolo 55 bis, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 e a esito di tale verifica devono
essere trattenute agli atti quale acquisizione istruttoria ovvero, nel caso di valutazione che comporti la
competenza dell’UPD, tali risultanze devono essere trasmesse a quest’ultimo che le acquisirà alla
propria istruttoria ai fini e per gli effetti di cui alle disposizioni contrattuali richiamate nel precedente
comma.
4. Nell’ipotesi di attivazione diretta, l’U.P.D. procede all’acquisizione istruttoria di cui sopra con le
stesse modalità e negli stessi termini.
5. Le eventuali recidive risultanti dall’acquisizione istruttoria fanno parte della formale contestazione
dell’addebito e quindi devono essere espressamente indicate nella medesima.
Articolo 129 – Delega del difensore
1. Ai sensi dell’Articolo 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, il dipendente sottoposto a
procedimento disciplinare può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
2. Il difensore, come sopra designato, deve essere delegato con apposito atto scritto depositato presso
l’autorità disciplinare procedente. In tal caso le comunicazioni relative al procedimento disciplinare
verranno trasmesse al difensore, salvo che vengano richieste modalità diverse di comunicazione dei
provvedimenti.
Articolo 130 – Prima convocazione
1. Alla prima convocazione deve essere dato atto del regolare avvio del procedimento disciplinare
pertanto tutte le questioni preliminari devono essere eccepite in detta sede, pena inammissibilità. In
particolare deve essere eccepito quanto segue:
a) competenza dell’U.P.D. ai sensi di legge;
b) regolare composizione dell’U.P.D. ai sensi degli artt. 107 e 108 del presente Titolo;
c) incompatibilità ai sensi degli artt. 108 e 109 del presente Titolo;
d) avvenuta applicazione dell’Articolo 3, comma 10, del CCNL 11 aprile 2008 per il personale
non Responsabile del comparto Regioni e autonomie locali, o Articolo 7, comma 11, del
CCNL 22 febbraio 2010 per il personale Responsabile del comparto Regioni e autonomie
locali;
e) regolarità della contestazione e della convocazione;
f) differimento della convocazione per impedimento del di- pendente e proroga automatica dei
termini di conclusione del procedimento disciplinare;
g) regolarità del mandato al difensore, se conferito;
h) modalità e recapiti di tutte le comunicazioni relative al procedimento disciplinare in corso;
i) acquisizione istruttoria della documentazione già a disposizione dell’autorità disciplinare
procedente.
2. All’incontro fissato per la difesa, che si svolge in forma pubblica a richiesta del dipendente, l’autorità
disciplinare procedente, riferisce in presenza del dipendente i fatti oggetto della contestazione.
3. Le contestazioni devono essere verbalizzate e, salvo ragioni di tempistica e/o di particolare gravità,
definite alla data di prima convocazione.
4. Definite le questioni pregiudiziali il dipendente e/o il suo difensore procede all’esposizione della
propria versione dei fatti ed alla propria difesa anche tramite il deposito di relativa documentazione,
memorie e/o la richiesta di audizione testi. In particolare:
a) le prove documentali, salvo comprovato impedimento, dovranno essere depositate, pena
l’inammissibilità, alla data di prima convocazione con conseguente relativa verbalizzazione;
b) il dipendente o il suo difensore, in sede di prima convocazione, può chiedere che vengano
acquisiti documenti in possesso di altri uffici dell’amministrazione, di altri enti e/o di terzi ai
quali dimostri di non aver potuto accedere e dei quali dimostri la rilevanza probatoria in sede
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disciplinare;
c) l’audizione testi dovrà essere richiesta, pena inammissibilità, in sede di prima convocazione
ed in tale data dovranno altresì essere chiaramente indicate le generalità dei testimoni.
Sempre in prima convocazione dovranno, altresì, essere indicati specificatamente i fatti,
formulati in articoli separati e numerati, sui quali si intende interrogare i testi. Qualora l’UPD
ritenga rilevanti ed ammissibili i testi e i capitoli richiesti, fissa, nel rispetto dei termini
procedurali, la data di audizione dei testimoni che dovranno, comunque, essere convocati a
cura di chi ne richiede l’audizione.
5. L’UPD può rivolgere al dipendente domande in merito ai fatti e alle circostanze che risultano dagli
atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.
6. Di tutta la trattazione orale viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal dipendente, o dal suo
rappresentante, e dall’UPD; copia del verbale è consegnata al dipendente o al suo rappresentante. La
mancata sottoscrizione del verbale da parte del dipendente, per qualsiasi causa, non inficia la veridicità
dell’attestazione delle operazioni compiute.
7. L’UPD procede anche in caso di assenza del dipendente; in tal caso il verbale sarà trasmesso al
dipendente tramite PEC o consegna a mano, di cui lo stesso rilascia ricevuta, o posta elettronica o altri
strumenti informatici di comunicazione, fax o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Articolo 131 – Fissazione ulteriori convocazioni
1. Qualora nel corso della prima convocazione emerga la necessità di disporre un’ulteriore audizione, ne
verrà stabilita la data tenuto conto dei termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare e
dei tempi necessari per le eventuali acquisizioni documentali ammesse e/o per la convocazione dei
testimoni.
Articolo 132 – Modalità e termini di acquisizione ulteriore documentazione da altri uffici
dell’amministrazione, da altri enti, da terzi
1. L’UPD, sin dalla conoscenza del fatto che potrebbe avere rilevanza disciplinare, dispone
l’acquisizione della documentazione in possesso di altri uffici dell’amministrazione, di altri enti e/o di
terzi, ritenuta necessaria per l’istruzione del procedimento.
2. In tal senso verrà tempestivamente inoltrata apposita richiesta scritta di acquisizione d’ufficio della
documentazione anche richiedendo l’urgenza per il rispetto dei termini perentori di contestazione e
conclusione del procedimento disciplinare. In caso di mancato riscontro in tempo utile, preso atto
dell’omissione, si proseguirà nell’iter procedimentale, fatta salva, in caso di danno per l’ente, la
successiva valutazione delle azioni conseguenti da esperire nelle competenti sedi di legge.
3. Qualora l’acquisizione debba essere fatta presso privati, si procederà con le stesse modalità indicando
un congruo termine di risposta, agendo, in mancanza con le stesse modalità su esposte. Qualora
l’acquisizione debba essere fatta presso altri uffici dell’ente, si procederà con le stesse modalità
indicando un congruo termine di risposta.
4. In caso di mancato riscontro in tempo utile, qualora l’omissione sia addebitabile a/ai dipendente/i o
Responsabile/i dell’ente, si procederà in via disciplinare nei confronti dello/ degli stesso/i, in
applicazione dell’Articolo 55 bis, comma 7, del d.lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.
5. Se l’acquisizione della prova documentale viene richiesta dal dipendente in sede di prima
convocazione, si procederà come su indicato.
6. La documentazione procurata d’ufficio ovvero su istanza dell’interessato dovrà essere acquisita
all’udienza fissata in contraddittorio con il dipendente sottoposto al procedimento disciplinare. Al
dipendente, salvo che vi rinunci espressamente, dovrà essere concesso un termine non inferiore a dieci
giorni, per il deposito di controdeduzioni.
Articolo 133 – Modalità e termini di acquisizione delle testimonianze
1. L’assunzione delle prove testimoniali può essere disposta d’ufficio dall’U.P.D. qualora persone, che si
presumono informate, possano contribuire alla corretta qualificazione dei fatti oggetto di
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procedimento. A tal fine l’UPD, in sede di prima convocazione come previsto dal precedente Articolo
130, individua i testi indicando specificatamente i fatti, formulati in articoli separati e numerati, sui quali
si intende interrogare i testi.
2. Conseguentemente l’UPD provvederà ad invitare con apposita nota scritta la persona individuata
come teste a rendere la propria testimonianza specificando, qualora si tratti di dipendente dell’ente o
comunque di dipendente pubblico, che ai sensi dell’Articolo 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165/2001: “il
dipendente o il Responsabile, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione pubblica
dell’incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per
un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta
dall’ufficio disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all’applicazione, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni”.
3. Qualora la prova testimoniale sia richiesta dal dipendente sottoposto a procedimento disciplinare
l’UPD ne dispone l’assunzione sui capitoli ammessi, ai sensi dell’Articolo 130 del presente Titolo con le
stesse prescrizioni di cui sopra, stabilendo la data di audizione ex Articolo 131.
4. Alla data stabilita per l’assunzione delle prove testimoniali il teste, ammonito circa le responsabilità
penali in caso di dichiarazioni false nonché, se dipendente pubblico, ammonito anche in merito alla
responsabilità disciplinare, viene ascoltato con l’eventuale presenza del dipendente sottoposto a
procedimento disciplinare.
5. Al dipendente, salvo che vi rinunci espressamente, dovrà essere concesso un termine non inferiore a
dieci giorni, per il deposito di controdeduzioni o per la proposizione di testi a prova contraria.
Articolo 134 – Chiusura attività istruttoria
1. Una volta completata, l’attività istruttoria viene dichiarata chiusa dandone atto a mezzo relativa
verbalizzazione delle operazioni compiute e l’UPD deciderà in merito adottando la sanzione
disciplinare da irrogare ovvero archivierà il procedimento stesso qualora ritenga insussistenti gli
elementi di contestazione. Il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla contestazione
dell’addebito. Il termine perentorio di conclusione è osservato con la comminazione della misura
disciplinare o con l’archiviazione e non con la successiva, seppur dovuta, comunicazione dell’esito del
procedimento al dipendente. L’esito del procedimento disciplinare verrà comunicato al dipendente con
mezzi idonei. I tempi di comunicazione degli esiti del procedimento disciplinare non rientrano nei termini perentori di conclusione del procedimento.

CAPO IX CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 135 – Archiviazione
1. Qualora ad esito dell’attività istruttoria non risulti addebitabile al dipendente sottoposto al
procedimento un comportamento che abbia rilevanza disciplinare, dovrà essere assunto un motivato
provvedimento di archiviazione.
2. L’UPD che abbia emesso un provvedimento di archiviazione, è tenuto a trasmettere quest’ultimo al
Responsabile della struttura ove il dipendente lavora. Nessun riscontro scritto viene tenuto nel fascicolo
personale del dipendente nel caso di procedimento disciplinare archiviato.
Articolo 136 – Modalità di determinazione e irrogazione della sanzione
1. La sanzione viene determinata tenendo conto, oltre che del- le risultanze istruttorie, anche delle
circostanze aggravanti ed attenuanti nonché della funzione svolta dal dipendente in rap- porto al fatto
commesso e al danno eventualmente provocato all’ente.
2. Qualora in relazione ad un procedimento disciplinare avanti l’UPD le risultanze istruttorie, anche per
l’applicazione di circostanze attenuanti, siano tali da non giustificare un provvedimento di archiviazione
ma da determinare l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l’UPD applica direttamente la
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sanzione inferiore dandone contestuale comunicazione al Responsabile della struttura ove il dipendente
lavora.
3. Il provvedimento sanzionatorio ad esito del procedimento disciplinare è redatto in triplice originale: il
primo è notificato al dipendente con le modalità di cui all’Articolo 122, il secondo è inserito nel
fascicolo personale, il terzo è trattenuto dall’UPD.
4. L’applicazione di sanzioni disciplinari per un’infrazione che implichi anche responsabilità civile,
amministrativo-contabile, penale, non solleva il lavoratore dalle altre sanzioni previste per tali tipi di
responsabilità.
Articolo 137 – Procedure conciliative previste da norme contrattuali
1. Ai sensi dell’Articolo 55, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare,
mediante i contratti collettivi nazionali, procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali
è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non
superiore a trenta giorni dalla contestazione dell’addebito e, comunque, prima dell’irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa
da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è
soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura
della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto
collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione.
Articolo 138 – Determinazione concordata della sanzione
1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, è data facoltà all’Ufficio
procedente, al Responsabile e al segretario sottoposto a procedimento disciplinare di avvalersi della
procedura conciliativa prevista dall’Articolo 13 del CCNL 22 febbraio 2010 del personale Responsabile
del comparto Regioni e autonomie locali, ovvero dall’Articolo 9 del CCNL 14 dicembre 2010 dei
segretari comunali e provinciali. Detta procedura deve essere attivata e deve svolgersi nei modi e nei
tempi previsti dalle citate previsioni contrattuali, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al
precedente articolo.
Articolo 139 – Procedura facoltativa di conciliazione per il personale non Responsabile
1. Nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al precedente Articolo 137 del presente
regolamento e fatta salva la facoltà d’impugnazione davanti al giudice del lavoro competente per
territorio, il dipendente, entro venti giorni dalla data di comunicazione del provvedimento disciplinare,
ha facoltà di promuovere, nelle sedi competenti, tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e
seguenti del codice di procedura civile.
2. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura
conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni di cui al precedente Articolo 137.
Articolo 140 – Modalità e termini di comunicazione al Responsabile della struttura ove il dipendente
lavora
1. L’UPD, avendo adottato e regolarmente comunicato il provvedimento disciplinare, ai fini
dell’esecuzione dello stesso, ne dà comunicazione, trasmettendone copia, al Responsabile della struttura
ove il dipendente lavora in modo tempestivo.
Articolo 141 – Modalità e termini di applicazione della sanzione disciplinare
1. Il Responsabile della struttura ove il dipendente lavora, ad eccezione che per la sanzione del
licenziamento, decorsi almeno venti giorni dalla data di comunicazione al dipendente del
provvedimento disciplinare, dà applicazione al provvedimento comunicato dall’UPD, disponendone i
tempi e le modalità di esecuzione, tenendo presente che i tempi non dovranno protrarsi oltre un
ragionevole termine.
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2. L’UPD dà direttamente applicazione alle sanzioni commi- nate al personale Responsabile con le
stesse modalità e termini su indicati.
3. Qualora l’applicazione della sanzione comporti conseguenze di carattere finanziario l’UPD deve
darne comunicazione al Responsabile della struttura competente in materia finanziaria almeno 15 giorni
prima della data prevista per l’esecuzione.
Articolo 142 – Trasmissione al servizio competente in materia di personale per l’inserimento nel
fascicolo personale del dipendente
1. L’autorità disciplinare procedente, concluso il procedimento disciplinare, trasmette l’intero fascicolo,
unitamente all’annotazione della sanzione, al Servizio competente in materia di personale per
l’inserimento in busta chiusa nel fascicolo personale del dipendente in applicazione e per gli effetti di
cui all’Articolo 24, comma 8, del CCNL 22 gennaio 2004 e dell’Articolo 3 del CCNL 11 aprile 2008 per
il personale non Responsabile del comparto Regioni e autonomie locali, e ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 6, comma 3, e 7, comma 2, del CCNL 22 febbraio 2010 per il personale Responsabile del
comparto Regioni e autonomie locali. Con le medesime modalità verrà inserita nel fascicolo personale
del dipendente l’annotazione dell’avvenuta esecuzione della sanzione.
2. Il fascicolo disciplinare così annotato resterà inserito permanentemente nel fascicolo personale del
dipendente; la sanzione disciplinare cesserà di produrre effetti ai fini della recidiva una volta trascorsi i
due anni dall’applicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Nessun riscontro scritto viene tenuto nel fascicolo personale per il rimprovero verbale, salva l’ipotesi
in cui questo venga comminato in esito alla contestazione scritta, quale riduzione di ipotesi
sanzionatoria superiore. Il presidente dell’UPD conserva i riscontri dei rimproveri verbali irrogati al per
sonale dell’ente per due anni, ai fini della segnalazione del- l’eventuale recidiva.
Articolo 143 – Comunicazione conclusione del procedimento all’Ispettorato Funzione pubblica
1. Gli atti di conclusione del procedimento disciplinare, come previsto dall’Articolo 55 bis, comma 4,
del D.lgs. 165/2001, sono comunicati, per via telematica, all’Ispettorato per la Funzione pubblica entro
venti giorni dalla loro adozione.

CAPO X CONNESSIONE TRA PROCEDIMENTO PENALE E ATTIVAZIONE
DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Articolo 144 – Modalità di acquisizione e conoscenza della notizia criminis
1. Un comportamento con rilevanza disciplinare che riveste anche rilevanza penale può essere
conosciuto:
 per comunicazione da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza o dell’autorità giudiziaria
competente;
 nel corso di un procedimento disciplinare;
 per acquisizione della notizia ai sensi del presente Titolo.
2. L’UPD, acquisita la notizia, procede come segue:
a) se il procedimento penale è pendente, qualora ne ritenga la necessità, può richiedere
formalmente all’autorità giudiziaria procedente di voler trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, copia degli atti relativi al procedimento penale e/o le informazioni utili al
fine di valutare in sede istruttoria la contestuale procedibilità in via disciplinare;
b) se per il fatto in questione non è ancora in corso un procedimento penale, l’UPD,
tempestivamente e comunque entro il termine di tre mesi dalla data di conoscenza del fatto
(Articolo 128 del codice penale e artt. 331 e seguenti del codice di procedura penale), provvede
alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente, chiedendo altresì di voler comunicare anche
all’amministrazione, in qualità di autorità disciplinare, l’avvenuta notificazione dell’informazione
di garanzia ai sensi dell’Articolo 369 del codice di procedura penale.
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Articolo 145 – Attivazione e sospensione del procedimento
1. Decorso il termine di dieci giorni dalla richiesta di acquisizione istruttoria alle autorità competenti di
cui al precedente Articolo 132, l’UPD, anche in assenza di riscontro, procede alla relativa contestazione
disciplinare e alla convocazione del dipendente per la difesa con le modalità, termini e facoltà di cui al
presente Titolo ed alla vigente disciplina in materia.
2. In ogni caso l’UPD deve procedere solo in caso di sussistenza di elementi tali da consentire la
formulazione della contestazione.
3. Il procedimento disciplinare che abbia a oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le
infrazioni per le quali è applicabile una san- zione superiore alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione fino a dieci giorni, l’UPD può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale nei casi "di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente
e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione". La motivazione che presiede alla sospensione, attesa la situazione eccezionale e derogatoria
rispetto al principio generale di conclusione del procedimento disciplinare in costanza di quello penale,
deve riportare in modo strutturato e compiuto le ragioni che hanno indotto l’ufficio a disporre la
sospensione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 55 ter, comma 3, del D.lgs. 165 del 2001, il procedimento
disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi
nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo.
Articolo 146 – Espletamento del procedimento disciplinare nei confronti di dipendente raggiunto da
provvedimenti di restrizione della libertà personale
1. Qualora nei confronti del dipendente da sottoporre a procedimento disciplinare siano stati emessi
provvedimenti di restrizione della libertà personale, il procedimento disciplinare dovrà essere instaurato
negli stessi termini e con le stesse modalità previste dalla vigente normativa in materia e del presente
Titolo. A tal fine si dovrà procedere a relativa formale contestazione e convocazione previa richiesta
delle necessarie autorizzazioni all’autorità giudiziaria competente. In tal caso gli atti dovranno essere
comunicati e le relative audizioni dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni disposte dalla
suddetta autorità giudiziaria.
2. Nel caso in cui l’autorità giudiziaria non consenta l’audizione, il procedimento disciplinare dovrà
essere sospeso fino a quando non sia possibile espletare l’incombente.
3. In ogni caso il procedimento disciplinare dovrà essere esperito nel pieno rispetto delle garanzie
previste dalla vigente normativa a tutela del lavoratore.
Articolo 147 – Sospensione cautelare
1. Nel caso di sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale è fatta salva la
possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
Il provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, come previsto dall’Articolo 55-bis, comma 4,
del D.lgs. 165/2001, è comunicato, per via telematica, all’Ispettorato per la Funzione pubblica entro
venti giorni dall’adozione.

CAPO XI EFFETTI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO
Articolo 148 – Conclusione del procedimento disciplinare a esito di sentenza definitiva
1. All’atto dell’acquisizione della sentenza definitiva di assoluzione l’UPD ha l’obbligo di procedere ai
sensi dell’Articolo 55-ter, comma 4, del d.lgs n. 165/2001.
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Articolo 149 – Acquisizione istruttoria presso il competente Tribunale degli atti del procedimento
penale
1. Ad esito della comunicazione della sentenza, il procedimento disciplinare formalmente ripreso deve
proseguire nei modi e nei tempi di legge e nel rispetto del presente Titolo.
2. In particolare nell’ambito della fase istruttoria si deve procedere, con le stesse modalità e termini di
cui ai precedenti artt. 133 e 134, all’acquisizione presso il Tribunale competente degli atti relativi al
procedimento penale al fine di poter procedere alla valutazione disciplinare dei fatti contestati.
3. Decorso il termine utile, anche in mancanza di comunicazione dal Tribunale competente, si procede
alle ulteriori acquisizioni istruttorie possibili e alla valutazione disciplinare del fatto sulla base degli
elementi acquisiti.

CAPO XII EFFETTI DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
PENALE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIÀ
CONCLUSO
Articolo 150 – Apertura del procedimento disciplinare già concluso a seguito di sentenza definitiva di
assoluzione
Qualora nell’ipotesi di cui dell’Articolo 55 ter, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, di procedimento penale
concluso con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al
dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, il
dipendente chieda nei termini ex lege che venga riaperto il procedimento disciplinare che si è concluso
con una sanzione, l’UPD è tenuto a riaprire il procedimento stesso per modificarne o confermarne
l’atto conclusivo osservando i termini e le modalità stabilite dall’Articolo 55 ter, comma 4, del D.lgs. n.
165/2001.
Articolo 151 – Riapertura del procedimento disciplinare già concluso a seguito di condanna definitiva
1. Nelle ipotesi di cui all’Articolo 55 ter, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, se il procedimento penale si
conclude con una sentenza irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare che si è concluso con
l’archiviazione deve essere riaperto, per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio
penale, osservando i termini e le modalità stabilite dall’Articolo 55- ter, comma 4, del d.lgs n. 165/2001.
Il procedimento è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto
addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è
stata applicata una diversa.
2. In caso di omissione si procederà nei confronti dell’UPD ai sensi della vigente normativa in materia e
del presente Titolo.

Capo XIII Disposizioni finali
Articolo 152 – Norme di rinvio
1. Le disposizioni regolamentari del presente Titolo sono adottate in esecuzione della normativa
legislativa che regola il procedimento disciplinare e, in particolare, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75
(Capo VII), da intendersi integralmente richiamato. Per tutto quanto non espressamente previsto e
disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni in materia previste dalla
contrattazione collettiva nazionale vigente e dal d.lgs n. 165/2001, nonché alle disposizioni contenute
nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dpr n. 62/2013, nel Codice di comportamento
del Comune di Costa di Rovigo e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Le eventuali future modifiche alla disciplina legislativa, regolamentare e/o contrattuale della materia
disciplinare s’intendono automaticamente trasposte nel presente Regolamento, a modifica dello stesso,
senza necessità di ulteriore adozione di specifico provvedimento al riguardo.
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3. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente
all’entrata in vigore del d.lgs n. 75/2017, ovvero dal 22 giugno 2017. Per i procedimenti disciplinari
avviati o concernenti fatti commessi precedentemente alla predetta data, restano in vigore e continuano
ad applicarsi le disposizioni, di cui al medesimo Titolo, del Regolamento approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 380 del 05.12.1998.

NORME FINALI
Articolo 153 – Abrogazioni
È abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia contenuta in altri Regolamenti del Comune
nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.
Articolo 154 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente atto.
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