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ARTICOLO 1 

Oggetto  
 

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, comprese le modalità di esercizio delle 

competenze e della responsabilità del Segretario Comunale e dei responsabili degli uffici o dei servizi e del Direttore 

Generale; stabilisce i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica, i 

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva. 

 

 

ARTICOLO 2  

Articolazione della struttura comunale e criteri di organizzazione 

 
1. L’organizzazione delle aree, dei servizi e degli uffici del Comune sono improntati a criteri di autonomia, 

imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità, assumendo quale obiettivo l’efficacia e l’efficienza per 

conseguire i più elevati livelli di produttività. L’apparenza dei dipendenti ad aree professionali diverse, come 

individuate nella vigente dotazione organica, è conseguente al particolare tipo di professionalità espressa dagli stessi, 

ma nulla vieta che professionalità identiche ricorrano trasversalmente in servizi diversi, per cui l’area non ha rilevanza 

ai fini della suddivisione organizzata dell’Ente definita seconda e predetti criteri. 

2. I criteri di cui al precedente comma si collegano intrinsecamente sia con il principio della distinzione dei compiti 

degli amministratori da quelli dei responsabili dei servizi, così come sancito dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1995, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, sia 

con l’autonomia nell’organizzazione degli uffici e servizi e della gestione delle risorse proprie dei responsabili dei 

servizi medesimi. 

3. Sono individuati, nell’ambito delle aree dell’Ente, i seguenti servizi, con competenza nelle materie qui indicate a 

titolo esemplificativo, a ciascuno dei quali è preposto un responsabile: 

AREA AMMINISTRATIVA 

a) servizio segretaria- affari generali, con competenza nelle seguenti materia indicate a titolo esemplificativo: 

• Assistenza agli organi elettivi 

• Archivio e protocollo 

• Notificazioni 

• Contratti 

• Servizio personale 

• Servizio economato 

• Servizio sociale 

b) servizio tributi 

c) servizi democratici 

• Anagrafe 

• Stato civile 

• Elettorale 

• Leva e servizi militari 

• Toponomastica 

• Commercio 

d)  servizi informatici 

e)  servizio vigilanza 

f)  servizio acquedotto: 

• ricezione richiesta di allacciamento 

• predisposizione contratto 

• bollettazione e riscossione introito 

 

 

AREA TECNICA 

a) servizio lavori pubblici/pubbliche fornitura 

b) servizio edilizia privata/urbanistica 

c) servizio ecologia/ambiente 

d) servizio scolastico: 

• trasporto scolastico 

e) servizi esterni 

• protezione civile 



• demanio, patrimonio e trasferimenti immobiliari 

AREA CONTABILE 

a) servizio ragioneria 

• Bilancio 

• Controllo di gestione 

• Ragioneria 

• Contabilità 

• Inventario 

4. Ai responsabili dei servizi compete, nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici impartiti dagli organi di 

governo e nei limiti delle attribuzioni dei servizi cui sono preposti, l’organizzazione degli uffici secondo i sopra citati 

criteri per il conseguimento della massima produttività, nonché l’emanazione di tutti i connessi atti di gestione. 

5. L’assetto organizzativo consiste nell’allocazione delle risorse professionali all’interno delle unità organizzative, 

sulla base dei ruoli organizzativi definiti e necessari, e dei fabbisogni professionali definiti dagli strumenti di 

programmazione organizzativa e gestionale.  L’approvazione dell’assetto organizzativo è di competenza della Giunta 

Comunale. 

 

 

 

ARTICOLO 3 

Segretario comunale 

 
1. Segretario Comunale 

A. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi 

dell’Ente, ivi compresi i responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, rendendo, se espressamente richiesto, sulle proposte di 

deliberazione e determinazione il proprio parere scritto sotto il profilo di legittimità; 

B. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, 

curandone la verbalizzazione; 

C. può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell’interesse 

dell’Ente; 

D. presiede le commissioni di gara e di concorso. 

I. I pareri richiesti ai sensi del precedente comma 1 hanno carattere obbligatorio, devono essere allegati ai 

provvedimenti conclusivi e devono essere resi in tempo utile alla conclusione del relativo procedimento 

amministrativo. 

2.  Il Segretario Comunale svolge, inoltre, coordina l’attività ai fini del perseguimento gli indirizzi e delle direttive degli 

organi di governo. 

3.  In particolare, i Segretario Comunale: 

A) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, 

definendo, in particolare, l’orario di servizio, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario 

contrattuale di lavoro; 

B) adotta gli atti di gestione del personale in conformità a quanto stabilito dallo statuto, dal contratto collettivo di 

lavoro o da altre disposizioni normative e, in particolare: la stipulazione dei contratti di lavoro del personale; i 

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinare; le autorizzazioni di congedo ordinario e straordinario, 

i collocamenti in aspettativa, l’autorizzazione e la liquidazione delle missioni e del lavoro straordinario. 

Nonché di tutti gli emolumenti accessori spettati al personale dipendente; i provvedimenti di rideterminazione 

del trattamento economico del personale in applicazione di disposizioni di legge, di regolamento o contrattuali; 

C) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive 

impartite dal Sindaco; 

D) sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza; 

E) cura l’attuazione dei provvedimenti adottati degli organo competenti, disponendone l’esecuzione sollecita e 

conforme da parte dei responsabili dei servizi. 

 

 

ARTICOLO 4 

Responsabili dei servizi 

 
1. I responsabili dei servizi sono nominati dal Sindaco, previa conforme deliberazione della Giunta Comunale, secondo 

criteri di competenza e professionalità e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo; 

2. Responsabile del servizio può essere un dipendente inquadrato, in base alla normativa contrattuale vigente, in una 

qualifica e un livello retributivo che comportino funzioni di coordinamento e di responsabilità non solo in ordine al 



risultato del proprio lavoro, ma anche di quello dei propri collaboratori, pertanto, di qualifica non inferiore alla VI° (ex 

DPR n.333/1990) o di qualifiche equiparabili per effetto di successivi assetti contrattuali del rapporti di lavoro. Viene 

comunque fatta salva la possibilità, disciplinata dal successivo art. 8, di nominare responsabile di servizio personale 

assunto con contratto di lavoro a tempo determinato. 

3. Il Segretario Comunale può essere nominato responsabile di servizio e, in tal caso, le attribuzioni previste dal 

presente articolo devono essergli riferite integralmente, non essendo possibile il parziale scorporo di alcune funzioni 

demandate ai responsabili di servizi. 

4. La responsabilità dei servizi si deve considerare attribuita anche ai preposti ai medesimi a titolo di supplenza o di 

vicarietà. 

5. I responsabili dei servizi, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, come pure 

nell’ambio delle direttive e degli indirizzi politici degli organi di governo e gestionali del Segretario Comunale, godono 

di autonomia nell’organizzazione degli uffici a cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell’andamento dei 

servizi di cui sono a capo e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate. 

6. Spetta ai responsabili dei servizi, nei limiti delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’adozione 

di tutti gli atti di gestione che non comportino l’esercizio dei poteri discrezionali non tecnici in senso stretto e, in via 

generale, di tutti gli atti conclusivi del procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, assumendo 

nel qual caso le responsabilità previste dalla L. n. n.241/1990. In particolare, competono ai responsabili dei servizi: 

A. la predisposizione, secondo le direttive del Sindaco o degli assessori delegati, di tutte le proposte di 

deliberazione degli organi collegiali, nonché l’espressione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile in 

ordine alle proposte medesime in conformità a quanto disposto dal’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. In tal caso le 

direttive del Sindaco o degli assessori delegati avranno riguardo alle sole finalità dell’atto di adottare, ferme 

restando la responsabilità del responsabile del servizio perciò che concerne la regolarità delle procedure, 

nonché la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto stesso. 

B. L’esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo, anche con l’adozione di atti che impegnano 

l’amministrazione verso i terzi, A tal fine le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, una volta divenute o 

dichiarate esecutive, vengono restituite dall’ufficio segreteria ai responsabili di servizi, affinché questi adottino 

tutti gli atti conseguenti di rilevanza interna o esterna, nei precisi limiti dalle stesse stabilite; 

C. L’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio relative all’amministrazione corrente nonché, sulla base 

delle direttive programmatiche impartite dagli organi di governo, di tutte le altre previsioni di bilancio; 

D. L’adozione di provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione e simili, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico-discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla 

legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, quali concessioni edilizie, autorizzazioni commerciali, 

occupazioni di suolo pubblico, etc.; 

E. L’adozione di atti costituenti manifestazioni di giudizio e/o di conoscenza quali relazioni e pareri tecnici, 

attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni. Compete, a tal fine, ai 

responsabili dei servizi l’autenticazione delle firme relative ad atti inerenti alle attribuzioni dei servizi cui sono 

preposti, ferma rimanendo la necessità del preventivo specifico incarico o delega da parte del Sindaco per 

quanto concerne l’autenticazione delle firme su atti non attinenti il proprio ufficio o connessi all’esercizio di 

funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo. Analogo criterio sarà osservato per le certificazioni; 

F. I provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio, le procedure amministrative per il 

recupero dei crediti, nonché, su delega del legale rappresentante dell’Ente, le procedure giudiziarie per il 

recupero dei crediti medesimi. Compete ai responsabili dei servizi l’adozione di tutti i provvedimenti volti 

all’accertamento ed alla riscossione delle entrate di bilancio, nel senso che gli stessi debbono curare la 

tempestiva trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla ragioneria per poter essa procedere alla 

rilevazione contabile dell’accertamento e della riscossione; 

G. I provvedimenti costituenti atti dovuti in applicazione di norme di legge, di regolamenti, di deliberazioni, di 

contratti. Tra i provvedimenti attribuiti ai responsabili dei servizi rientrano anche gli atti di gestione finanziaria, 

quali gli atti comportanti l’assunzione a carico del bilancio comunale di impegni di spesa e tutti glia atti di 

liquidazione. In particolare: 

1. La corresponsione di stipendi, indennità e compensi predeterminati, contributi previdenziali e assistenziali, con 

esclusione, pertanto di quelli a carattere discrezionale; 

2. La corresponsione dell’indennità di carica al Sindaco e dei gettoni di presenza agli assessori, ai consiglieri 

comunali ed ai componenti di commissioni formalmente costituite, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti 

tempo per tempo; 

3. Il pagamento di imposte, tasse e contributi, nonché il pagamento, sulla base di titolo esecutivi, di eventuali 

interessi, indennità di mora, soprattasse e similari; 

4. Il pagamento di canoni e consumi per utenze comunali relative a contratti in essere; 

5. La corresponsione di canoni di locazione relativi a contratti pluriennali in essere, e dei relativi oneri accessori, 

nonché di spese condominiali; 

6. La liquidazione di spese derivati da legge, sentenze passate in giudicato. Deliberazioni, contratti e provvedimenti; 



7. Il pagamento di premi di assicurazione derivati da contratti in essere; 

8. Lo svincolo dei depositi cauzionali definiti o dalle polizze fideiussorie e delle fideiussioni bancarie sostitutive dei 

depositi stessi; 

9. Gli accertamenti, gli sgravi e i rimborsi di tributi, nonché per la restituzione di somme indebitamente incassate; 

10. Tutti i provvedimenti di impegno nell’ambito delle dotazioni finanziarie affidate dalla Giunta per il perseguimento 

degli obiettivi di gestione; 

11. Ogni altro provvedimento di natura consimile. Qualora per procedere all’impegno dei fondi di si rendesse 

necessario effettuare una variazione di bilancio o un prelevamento dal fondo di riserva, il provvedimento di 

impegno del responsabile del servizio potrà essere adottato soltanto dopo che il Consiglio Comunale o la Giunta, 

secondo le rispettive competenze, abbiano adottato alla relativa deliberazione di variazione o di prelevamento; 

H. i ricorsi e la resistenza in giudizi in materia di tributi comunali; 

I. l’erogazione di anticipazioni e l’approvazione di stati di avanzamento, nonché lo svincolo delle relative 

cauzioni; 

J. la liquidazione delle fornitura, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese in rapporto a quelle autorizzate, 

e lo svincolo delle cauzioni relative; 

K. la stipula dei contratti. In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, nonché qualora il 

Segretario Comunale individuato come responsabile del servizio medesimo debba svolgere la funzione di 

ufficiale rogante, i contratti vengono stipulati da un altro dipendente individuato dal Sindaco; 

L. la firma della corrispondenza per il disbrigo degli affari correnti per al quale la legge non richiesta 

espressamente la firma del Sindaco. 

7. Il Segretario Comunale, nel caso di comprovate inadempienze da parte dei responsabili dei servizi, diffida il 

responsabile del servizio competente a adottare, entro un congruo termine, il provvedimento richiesto; 

8. Qualora il responsabile del servizio, diffidato, non adotti il provvedimento, il Segretario Comunale, previo 

provvedimento sindacale da adottare ai sensi dell’art.17, comma 68, lett. c), della L. n. 127/1997, si sostituisce allo 

stesso responsabile, riservandosi di valutare del servizio inadempiente. 

9. Nel caso assenza o inadempimento del responsabile del servizio i provvedimenti e gli atti di competenza sono 

adottati, previo provvedimenti sindacali da adottare ai sensi dell’art.17, comma 68, lett. c), della L. n. 127/1997, dal 

Segretario Comunale. 

 

 

ARTICOLO 5 

Competenze degli organi collegiali 

 
1. Sono di competenza del Consiglio Comunale gli atti contemplati all’ art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, nonché quelli previsti da altre disposizioni di legge o regolamentare. 

2. Sono di competenza della Giunta Comunale gli atti che non siano dalla legge riservata al Consiglio Comunale o che 

non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi, in particolare: 

a) l’approvazione dell’elenco delle ditte da invitare alla gara d’appalto, nelle ipotesi in cui la Giunta si sia avvalsa 

della facoltà di non adottare il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e non abbia attribuito al responsabile del 

servizio la relativa dotazione finanziaria; 

b) L’approvazione dei verbali di aggiudicazione elle gare d’appalto, l’approvazione degli atti di contabilità finale e dei 

certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori o opere pubbliche; 

c) L’approvazione di varianti in corso d’opera; 

d) La nomina delle commissioni di gara e di concorso; 

e) L’approvazione dei verbali e della graduatoria dei concorsi pubblici e delle selezioni; 

f) La scelta dei professionisti da incaricare per studi, progetti, perizie, collaudi e cause legali; 

g) L’assegnazione di contributi; 

h) Assunzione del personale. 

 

 

ARTICOLO 6 

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo 

 
1. Devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le competenze attribuite al Sindaco 

quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54 della D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 



ARTICOLO 7 

Determinazioni 
 

1. I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione 

di “determinazioni”. 

2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento 

amministrativo, fondandosi sui presupposti di fatto e di diritto ad essa connaturali. Essa deve essere, pertanto, costituita 

di una parte recante la motivazione e di una parte recante il dispositivo, che sia conseguente alla motivazione, e 

chiaramente formulato sia per quanto concerne il contenuto dell’atto sia per quanto riguarda l’eventuale parte 

finanziaria. 

3. La determinazione deve recare l’intestazione dell’ufficio competente; dovrà essere repertoriata, a cura del servizio 

segreteria in apposito registro, vistati all’inizio di ogni anno pagina per pagina dal Segretario Comunale con 

numerazione progressiva e in ordine cronologico, e conservata in originale agli atti dell’ufficio stesso.  

4. Le determinazioni sono esecutive dal momento dell’adozione, salvo il caso di cui al comma seguente. 

5. Le determinazioni che comportano l’assunzione di impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio 

finanziario e sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, a 

norma dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 2000. Il visto di regolarità contabile deve essere apposto 

secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento comunale di contabilità e, comunque, il più celermente possibile. 

6. Le determinazioni, contestualmente alla loro adozione ovvero all’apposizione del visto di regolarità contabile 

qualora comportino impegni di spesa, possono essere affisse in copia, a cura dell’ufficio Segreteria, all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi. L’affissione all’albo pretorio ha solamente la funzione di mera pubblicità-notizia della 

determinazione adottata e non costituisce un requisito per l’integrazione dell’efficacia del provvedimento medesimo. 

7. Per la visione e il rilascio di copie di determinazioni si applicano le norme vigenti per l’accesso alla documentazione 

amministrativa contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di 

accesso ai documenti. 

8. Il Segretario Comunale, nel caso di comprovate inadempienze da parte dei responsabili dei servizi, diffida il 

responsabile del servizio, diffida il responsabile del servizio competente a adottare, entro un congruo termine, il 

provvedimento richiesto.   

9. Qualora il responsabile del servizio, diffidato, non adotti la determinazione, il Segretario Comunale, previo 

provvedimento sindacale da adottare ai sensi dell.art. 17, comma 68, lett. c), della L. n. 127/1997, si sostituisce allo 

stesso responsabile, riservandosi di valutare la sussistenza dei presupposti per iniziare il procedimento disciplinare a 

carico del responsabile del servizio inadempiente. 

10. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio le determinazioni sono adottate dal Segretario 

Comunale.   

 

 

ARTICOLO 8 

Contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva 
 

1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, in assenza di professionalità analoghe presenti 

all’interno del Comune, è prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato “di diritto pubblico” di 

dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, al di fuori della dotazione organizza e, comunque, in 

numero non superiore ad una unità. 

2. A tal fine, la Giunta Comunale, mediante avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio del Comune, diffonderà la 

risoluzione di affidare i suddetti incarichi, specificando i requisiti richiesti dell’accesso ed il termine di presentazione 

delle domande. Successivamente, il servizio personale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di accesso 

individuati precedentemente, predispone un elenco in ordine cronologico delle domande pervenute e le trasmette, 

unitamente alla documentazione allegata, al Sindaco, il quale, valutati i titoli presentati, il curriculum professionale e le 

referente pervenute, propone alla Giunta Comunale, ai fini del formale affidamento dell’incarico, sulla scorta di 

motivata relazione,. Una rosa di candidati in numero non inferiore a tre per ciascun incarico da affidarsi, suscettibile, 

ovviamente, di riduzioni in presenza di un numero inferiore di candidature. 

3. La durata di tali contratti no può essere superiore a quello del mandato elettivo del Sindaco in carica e il relativo 

trattamento economico è quello previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica ricoperta, eventualmente 

integrato da una indennità “ad personam”, da indiacrsi nel relativo bando di selezione, ma, comunque, non superiore al 

20% dello stipendio tabellare, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale richiesta, in rapporto 

anche alla temporaneità del rapporto di lavoro e ale condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 

professionali. La revoca delle funzioni dirigenziali, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, comporta l’automatica 

riduzione del trattamento economico “ad personam”. 

4. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere attribuite le funzioni di 

responsabile del servizio in relazione al tipo di prestazione richiesta. L’attribuzione delle responsabilità e delle 



prerogative proprie dei responsabili di servizio deve essere disposta con provvedimento della Giunta Comunale e 

comporta la completa sostituzione di chi in precedenza ne era titolare. L’atto formale di nomina quale responsabile di 

servizio è effettuata dal Sindaco. 

5. Il contratto a tempo determinato ha la natura di “contratto di diritto pubblico” e, pertanto, si applicano allo stesso 

tutti gli istituti previsti per la qualifica ricoperta dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, anche per quanto 

riguarda la risoluzione del contratto di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 267/2000 

relativamente alla risoluzione di diritto del contratto medesimo nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a 

trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

 

 

ARTICOLO 9 

Dotazione organica 
1. La dotazione organica dell’Ente costituisce la derivazione immediata e diretta dell’ordinamento degli uffici e 

servizi. 

2. Ciascuna area dell’Ente ha una propria dotazione organica articolata per qualifiche funzionali e settori specifiche di 

attività, le quali costituiscono, nella loro globalità, la dotazione organica generale. 

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

 

 

ARTICOLO 10 

Disciplina dei concorsi e delle assunzioni 
1. Relativamente alla modalità di assunzione e di espletamento delle procedure concorsuali si applicano le disposizioni 

di cui al DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, rinviando, per quanto riguarda i requisiti di accesso 

dall’esterno, a quanto disposto dall’art. 26 del DPR n. 268/1987, e successive modifiche ed integrazioni, come meglio 

specificati nella deliberazione GC n.181 dell’11.09.1997 all’oggetto “Approvazione nuova dotazione organica 

dell’Ente”, e per quanto riguarda i livelli delle qualifiche funzionali, i profili professionali e i titoli di studio, fatto salvo 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di riserva di posti agli interni e a quanto disposto al 

successivo comma 2 del presente articolo. 

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della L. n. 127/1997 è prevista la copertura, mediante concorso interno per titoli di 

servizio e di cultura del posto di istruttore – direttivo, ex VII q.f., responsabile dell’area tecnica, e del posto di istruttore 

amministrativo VI q.f. area amministrativa. 

a) Al concorso interno per il posto di ex VII^ q.f. – area tecnica – potrà accedere il personale dipendente che avrà 

ultimato il seguente percorso formativo: 

♦ Conseguimento diploma di geometra 

♦ Abilitazione all’esercizio della libera professione e almeno due anni di effettivo servizio prestati nell’area tecnica in 

qualità di istruttore ex VI q.f. 

b) Al concorso interno per il posto di ex VI^ q.f. – area amministrativa – potrà accedere il personale dipendente che 

avrà ultimato il seguente percorso formativo: 

♦ Conseguimento diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 

♦ Anzianità di servizio di due anni nella ex V q.f. 

3. La Commissione esaminatrice del concorso interno di cui al precedente comma 2 sarà composta nel rispetto delle 

disposizioni previste dal DPR n. 487/1994, e successive modificazioni, e il relativo bando di concorso verrà pubblicato 

per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune. 

4. L’esclusione dei posti unici apicali non opera per i concorsi di cui al precedente comma 2. 

 

 

ARTICOLO 11 

Determinazione di criteri per lo svolgimento di incarichi da parte  
del personale dell’Ente compatibili con l’attività dell’Ente. 

 
1. Il dipendente che intende svolgere qualsiasi diverse assumere incarichi al di fuori del rapporto dl lavoro in essere 

con il Comune, deve preventivamente inoltrare domanda scritta al Sindaco, precisando il tipo di incarico, l’attività da 

svolgere, l’impegno orario presunto, il soggetto a favore del quale viene effettuata la prestazione. 

2. Il Sindaco verifica che vi siano i presupposti per l’autorizzare l’attività, che la stessa non interferisca, sotto il profilo 

del conflitto di interessi, con quella istituzionale dell’Ente, che possa essere svolta oltre l’orario di lavoro, che richieda 

un impegno orario non superiora al 50% dell’orario di lavoro medesimo, e, quindi, emette il relativo provvedimento di 

autorizzazione o di diniego. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta se entro 30 giorni 

dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 

3. Per le attività do carattere continuativo il dipendente autorizzato è tenuto a comunicare al Sindaco tutti gli eventuali 

mutamenti nel rapporto autorizzarono e a relazionare, quando richiesto, sulle modalità di svolgimento dell’attività 



prestata, al fine di consentire all’Amministrazione concedente la verifica del permanere delle condizioni che hanno 

consentito il rilascio dell’autorizzazione. 

4. Previa autorizzazione dell’Ente possono essere svolte dal pubblico dipendente le seguenti attività: 

♦ Attività di carattere occasionale o continuativo che riguardino studi, promozioni e organizzazione di iniziative che, 

direttamente o indirettamente, interessano l’attività istituzionale dell’Ente (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: seminari, convegni, pubblicazioni) o l’attività di associazioni di Enti Locali a livello provinciale, 

regionale o nazionale (a titolo esemplificativo: ANCI e UNCEM); 

♦ Attività di collaborazione e consulenza a favore di altri Enti Locali o di enti e consorzi sovracomunali; 

♦ Incarichi conferiti dall’Amministrazione di appartenenza e non rientrati nei compiti e nei doveri d’ufficio: 

♦ Attività ed incarichi espressamente consentiti in base a leggi statali e regionali; 

♦ Attività a titolo oneroso che rappresentano libera espressione di diritti di personalità costituzionalmente garantiti, 

purché non interferiscano con le esigenze di servizio; 

5. Possono essere svolte dal pubblico dipendente, senza la preventiva autorizzazione dell’Ente le seguenti attività: 

♦ Le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative socie assistenziali senza scopo di 

lucro; 

♦ Le attività rese a titolo gratuito quale libera espressione di diritti costituzionalmente garantiti, purché non 

interferiscano con le esigenze di servizio. 

6. Il divieto di svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato non si applica nei confronti dei dipendenti con 

rapporto a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, in conformità a 

quanto disposto dall’art. 1 della L. n. 662/1990 e dell’art. 17, comma 18, della L. n. 127/1997. 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di 

legge o regolamenti in materia. 

 

 

ARTICOLO 12 

La programmazione dei fabbisogni di personale 

 
1. La programmazione dei fabbisogni di personale, della dotazione organica e dei suoi sviluppi futuri avviene, di 

norma, su scala triennale. 

 

2. La programmazione dei fabbisogni di personale, compreso il ricorso a collaborazioni esterne, avviene su scala 

annuale ed eventualmente triennale. 

 

3. Annualmente, contestualmente all’elaborazione dei documenti programmatici gestionali e del bilancio preventivo, 

viene preso in esame lo schema organizzativo e l'assetto organizzativo dell’ente, se ne valuta l'adeguatezza in ragione 

dei programmi dell'Amministrazione Comunale e si formulano le previsioni di fabbisogno di personale e di risorse 

professionali, anche esterne, secondo i principi di corretta gestione ed organizzazione. Per il ricorso alle collaborazioni 

esterne si redige un apposito programma ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 267/2000. 

 

4. In particolare vengono considerati: 

 

- l'assetto organizzativo  generale e le relative posizioni di responsabilità; 

 

- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle risorse umane rispetto ai compiti da svolgere; 

 

- la dotazione organica. 

 

 Si procede quindi, previa informazione alle organizzazioni sindacali, all’eventuale modifica dello schema 

organizzativo, dell’assetto organizzativo e della dotazione organica, predisponendo conseguentemente il programma di 

fabbisogno di personale ed il piano occupazionale, annuale e triennale. 

 

 

ARTICOLO 13 

Il piano occupazionale 
 

1. Il piano occupazionale, indica i posti da ricoprire mediante assunzione dall’esterno, quelli da coprire con procedura 

riservata agli interni e quelli da coprire tramite progressioni verticali. 

2. Il piano occupazionale annuale e triennale è approvato con atto della dalla giunta comunale nel quale sono inserite le 

direttive per la sua esecuzione. 

 



ARTICOLO 14 

Lo sviluppo professionale 
 

1. Per sviluppo professionale si deve intendere l’acquisizione di competenze distintive da parte del personale assunto 

con contratto a tempo indeterminato ed il riconoscimento formale attraverso un percorso di sviluppo di carriera 

all’interno dell’ente. 

 

2. Lo carriera del personale del Comune di Vestenanova si sviluppa attraverso una progressione economica orizzontale 

ed una progressione professionale verticale secondo i principi e modalità stabilite da sistema permanente di valutazione. 

 

 

ARTICOLO 15 

Ruolo organizzativo 
 

1. Il ruolo organizzativo consiste nell’insieme di compiti da svolgere, problemi da risolvere, decisioni da assumere 

affidati alla responsabilità di un profilo professionale. 

 

2. I ruoli organizzativi sono assegnati e revocati secondo le modalità stabilite dal regolamento degli uffici ed ei servizi. 

 

 

ARTICOLO 16 

Profilo professionale 
 

1. Il profilo professionale consiste nell’insieme di conoscenze, competenze e capacità richieste ad un soggetto per  

ricoprire uno o più ruoli organizzativi. 

 

2. La creazione e definizione dei profili professionali è di competenza dell’Ufficio Personale. 

 

3. I profili professionali sono articolati nelle categorie economiche previste dai contratti collettivi di lavoro. 

 

 

Articolo 17 

Norme generali di accesso 
 

1. L'accesso ai profili ed ai posti previsti in dotazione organica avviene con contratto individuale di lavoro a seguito di: 

a) concorso pubblico aperto a tutti; 

 

b) selezione pubblica aperta a tutti; 

 

c) concorso interamente riservato al personale dipendente; 

 

d) selezione riservata al personale dell’ente; 

 

e) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, ai sensi 

della legge 28 febbraio 1987 n.56 e successive modifiche e integrazioni; 

 

f) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle  categorie di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

 

2. Il concorso pubblico ed il concorso interamente riservato al personale dipendente possono svolgersi: 

 

a) per esami; 

 

b) per titoli; 

 

c) per titoli ed esami; 

 

3. Tutte le procedure di selezione indicate ai precedenti commi devono svolgersi garantendo l’imparzialità, 

l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, quando ritenuto necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati 



anche al fine di realizzare forme di preselezione. 

 

4. Con le garanzie di cui al comma precedente è reclutato anche il personale a tempo parziale ed il personale a tempo 

determinato. 

 

5. E’ prevista la copertura di posti vacanti in pianta organica, anche attraverso l’attingimento da eventuali graduatorie 

in essere di personale a tempo determinato, semprechè vi siano i seguenti requisiti: 

 

a) la graduatoria sia ancora valida per la durata di n° 3 (tre) anni dalla sua approvazione; 

 

b) il personale che si va ad assumere, che sia ancora in servizio o abbia terminato detto periodo, abbia ricevuto un 

rapporto favorevole per il periodo trascorso alle dipendenze dell’Ente stesso; 

 

c) il candidato possieda i requisiti oggettivi di assunzione di un pubblico dipendente a tempo indeterminato per il 

posto che andrà a ricoprire; 

 

d) detto candidato vada a ricoprire un posto per il titolo di studio posseduto, per la qualifica del concorso cui ha 

partecipato, e di tutti gli altri elementi in possesso al momento del concorso stesso; 

 

6. L’Ente potrà avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 5), quando per motivi di economicità e razionalità 

amministrativa, ritenga ricorrere a tale procedura. 

 

 

ARTICOLO 18 

Riserva dei posti 
 

1. Nel caso di assunzione di personale, il Comune, se ne ricorrono i presupposti, riserva una quota di posti ai lavoratori 

appartenenti alle categorie indicate all’art. 5 del D. P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 

  

2. Nel caso di assunzione di personale a tempo determinato, una quota non inferiore al 60% dei posti programmati, è 

riservata ai soggetti con i quali l’ente abbia stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per 

la durata complessiva di almeno 1 anno. Sono esclusi dalla riserva coloro che sono stati incaricati nelle strutture di 

supporto agli organi politici. 

 

3. Nel caso ricorrano motivi di pubblico interesse, è possibile riservare la copertura di particolari profili professionali, 

anche dirigenziali, a personale interno in possesso degli adeguati requisiti.  

 

4. Nel caso la ridefinizione della dotazione organica preveda la soppressione di posti coperti da personale dipendente 

che, in conseguenza della soppressione del posto, debba essere posto in mobilità, è possibile inquadrare i dipendenti nei 

nuovi posti e profili se in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.  

 

5. Nell’ambito dei piani di sviluppo professionale del personale dipendente e nel rispetto dei piani di fabbisogno di 

personale (triennali ed annuali) è possibile riservare al personale interno l’accesso ai profili professionali appartenenti 

alla categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza (progressioni verticali). La copertura dei posti avviene 

mediante selezione interna.  

 

 

ARTICOLO 19 

Progressioni verticali 
 

1. Le progressioni verticali sono effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL, sul sistema di 

classificazione professionale del personale del Comparto Regioni Autonomie locali e del sistema permanente di 

valutazione dell’ente. Consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell'amministrazione, 

che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di 

selezione interna. 

 

Costituiscono presupposto per l'esperimento della progressione verticale: 

 

a) la vacanza del posto in organico; 

 



b) l'esigenza dell'Amministrazione di ricoprire la posizione prevedendola nel piano triennale ed annuale del 

fabbisogno di personale; 

 

c) la disponibilità economica. 

 

2. Il numero dei posti da riservare alla progressione verticale per le  categorie B,C,D è determinato su base triennale 

nella misura massima del 50 % dei posti vacanti di dotazione organica e comunque almeno per una unità. 

 

3. Possono essere oggetto di progressione verticale tutti i profili professionali dell'ente 

 

4. Alle progressioni verticali si applicano i principi generali in tema di modalità di accesso agli impieghi previste dal 

presente regolamento. 

 

5. La progressione verticale può essere: 

 

a) per titoli ed esame/i: in tal caso, la selezione per la progressione verticale potrà consistere in una o più prove, e 

nella valutazione delle tipologie di titoli secondo le modalità indicate nel regolamento per i concorsi riservati al 

personale interno; 

 

b) per titoli: in tal caso, la selezione per la progressione consisterà nella sola valutazione delle tipologie di titoli 

indicate nel bando, secondo le modalità stabilite dal regolamento per le selezioni interne. 

 

6. Il bando di indizione delle selezioni verticali stabilisce, nel dettaglio, le modalità ed i criteri selettivi, sulla base di 

quanto previsto dal presente regolamento 

 

7. I dipendenti ammessi a partecipare alla progressione verticale sono quelli inquadrati in uno o più profili professionali 

appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la selezione, in possesso di 

un'anzianità minima stabilita dal sistema permanente di valutazione, anche in relazione al titolo di studio posseduto, 

maturata all'interno dei profili professionali ammessi a partecipare e/o nella categoria, da determinarsi, di volta in volta 

e da recepirsi nel bando.  

 

8. I profili professionali della categoria immediatamente inferiore ammessi a partecipare alla progressione sono definiti 

nel bando in relazione alle competenze richieste per i posti da ricoprire, coerentemente con la logica dello sviluppo 

professionale delle risorse interne. E' ammessa la partecipazione alla progressione verticale anche ai dipendenti in 

possesso di titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno a posti della medesima categoria. 

 

9. Il bando di progressione verticale deve essere affisso all'Albo Pretorio. Il termine della scadenza del bando deve 

essere tale da consentire pubblicazioni di durata non inferiore a quindici giorni. 

 

La graduatoria viene utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione. 

 

 

ARTICOLO 20 

Disposizioni finali 

 
1. Con effetto dalla data entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni 

regolamentari comunali con esso incompatibili. 

2. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore i compiti e le attribuzioni dell’attuale struttura 

organizzativa, con le relative modalità di espletamento. 

3. Per quanto non previsto dal vigente regolamento rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari 

vigenti, nonché alle vigenti disposizioni contrattuali. 

4. Il presente regolamento entra vigore immediatamente con l’adozione dell’atto deliberato da parte della Giunta 

Comunale.  

 


