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CAPO I 

Principi Generali 
 

Articolo 1 
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e del servizi 

informata al principi della democrazia e della partecipazione, del 
decentramento e della razionalizzazione delle procedure, per conseguire 
l'efficienza e l'efficacia dell 'azione amministrativa del Comune, secondo 
i principi contenuti nello statuto. 

2. L'ordinamento degli uffici e del servizi determina le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le responsabil ità di ciascuna struttura 
del Comune e II raccordo degli apparati amministrativi con gl i 
organi pol itico-istituzionali, in modo che siano assicurati i l  buon 
andamento e l ' imparzial ità dell 'Amministrazione. 

 
Articolo 2 

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO – FUNZIONI E  
RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI 

 
1. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da 

attuare e verificano la rispondenza del risultati della gestione amministrativa 
alle direttive generali impartite. 

2. Al dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione 
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili 
della gestione e deI relativi risultati. 

 
Articolo 3 

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 
1. II Comune è organizzato secondo i criteri seguenti: 
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra 

funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; 
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di 

comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante 
sistemi informatici e statistici pubblici, nei l imiti della riservatezza e 
della segretezza di cui all’art.24 della legge n.241/90. 

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per 
l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, 
attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva 
dello stesso; 
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d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di 
lavoro, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle 
amministrazioni pubbliche dei paesi della Comunità europea, 
nonchè, con quelli del lavoro privato; 

 
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato 

dell'attività lavorativa. 
 

Articolo 4 
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE 

 
1. L’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi è ispirato a principi di 
accessibilità e a criteri di funzionalità, di responsabilità gestionale e di 
collaborazione per conseguire i risultati dell'attività amministrativa. 
2. L'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale, ha carattere strumentale 
rispetto al conseguimento dei fini istituzionali e si informa ai principi di buon 
andamento, imparzialità, economicità, efficienza ed efficacia. 
3. L’assetto organizzativo è determinato in linea alle funzioni di cui il comune è 
titolare ed ai programmi e progetti dell’amministrazione con particolare 
riferimento al programma di mandato, alla relazione previsionale e 
programmatica e al piano esecutivo di gestione/piano della performance. 
4. L’organizzazione dell’ente si ispira ai seguenti criteri: 
a) distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici e di 
quelle di gestione attribuite all’apparato amministrativo; 
b) soddisfacimento delle esigenze dei cittadini garantendo la trasparenza 
dell’azione amministrativa, il diritto di accesso agli atti, la semplificazione delle 
procedure, l’informazione e la partecipazione all’attività amministrativa; 
c) definizione e valorizzazione dei livelli di responsabilità e autonomia del 
personale in relazione agli obiettivi assegnati, alla professionalità acquisita e nel 
rispetto dei contratti nazionali di lavoro; 
d) flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell’utenza sia 
ai nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi che l’amministrazione intende 
realizzare nel rispetto dei contratti nazionali e della normativa vigente; 
e) valorizzazione e accrescimento professionale delle risorse umane; 
f) misurazione, valutazione e incentivazione della performance individuale e di 
quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
g) definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, dei casi e 
delle modalità di adozione delle carte dei servizi, nonché dei criteri di misurazione 
della qualità dei servizi e delle condizioni di tutela dei cittadini; 
h) valutazione di possibili forme di gestione alternativa rispetto alla gestione diretta 
di funzioni e attività non fondamentali, anche alla luce del quadro normativo di 
riferimento per quanto concerne il costo del personale; 
i) pieno rispetto del ruolo delle organizzazioni sindacali così come stabilito dalle 
norme vigenti; 
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j) competenza della giunta all’istituzione, modifica e soppressione delle unità 
organizzative di massima dimensione (unità di macrostruttura) e competenza dei 
responsabili di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, 
(d’ora in poi indicati come “responsabili di gestione o responsabili individuati dal 
sindaco”), all’istituzione, modifica e soppressione delle articolazioni interne alla 
macrostruttura (unità di microstruttura). 
 

CAPO II 

Articolazione strutturale 
 

Articolo 5 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
1. La struttura organizzativa del Comune è ordinata per: 

a) settori: unità organizzative comprendenti un insieme di servizi la cui 
attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa 
dell'Ente nell'ambito di un'area omogenea; 
b) servizi: unità organizzative comprendenti un insieme di unità 
operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione 
dell'intervento dell'Ente nell'ambito delle materie assegnate; 
c) unità operative complesse: unità organizzative interne al servizio, con 
la funzione di gestire l'intervento in specifici ambiti della materia e 
garantirne l'esecuzione, e, nel loro ambito, ove previste, unità operative 
semplici per l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla 
collettività. 
d) unità di staff: sono preposte al perseguimento di obiettivi di 
ottimizzazione e di razionalizzazione dei processi interni relativi a 
procedure ed atti; 
e) unità di progetto: unità organizzative, che possono coinvolgere uno 
o più settori, finalizzate alla soluzione di problematiche specifiche, il cui 
operato cessa ad avvenuta realizzazione del progetto. 

2. Il numero degli uffici e le rispettive attribuzioni sono definiti in base ai 
criteri di cui al capo I e tenendo conto della omogeneità o affinità delle 
materie, della complessità e del volume delle attività, dell'ampiezza 
dell'area di controllo del responsabile dell'ufficio, della quantità e qualità 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, 
contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 

Articolo 6 
I SETTORI 

1. La dotazione organica del personale distribuita nei seguenti settori: 
a) 1^ Settore: Amministrazione Generale; 
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b) 2^ Settore: Risorse Strategiche; 
c) 3^ Settore: Infrastrutture, Patrimonio, Igiene Urbana e Tutela 

Ambientale; 
d) 4" Settore: Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio; 
e) 5^ Settore: Servizi alla Persona 

2. Ai settori competono: 
a) la gestione degli interventi e dei servizi destinati all'interno delle 
strutture o all'utenza; 
b) la verifica e la valutazione dei risultati ottenuti; 
c) L'elaborazione dei programmi operativi e dei piani di lavoro, anche 
ai fini della gestione degli istituti incentivanti le produttività; 
d) le interazioni tra la sfera politica e l'apparato; 
e) l 'attivazione dei sistemi di controllo della gestione. 

3. Nel settore sono compresi uno o più servizi. 

4. Le funzioni di direzione di settore sì sostanziano in un complesso di attività quali: 
− attività di indirizzo gestionale attraverso l'emanazione di direttive cui í servizi 
sottoposti devono attenersi, riguardanti l'organizzazione delle attività; 
− coordinamento dei servizi in funzione del raggiungimento degli obiettivi 
programmatici, con possibilità di impiego del personale complessivamente 
appartenente al settore; 
− responsabilità di risultato rispetto agli obiettivi programmatici 
dell'amministrazione, con la possibilità di partecipare alla definizione dei 
programmi. 
5. Ai responsabili dei settori, inoltre, sono attribuiti i compiti di cui all'art. 107, 
comma 3 della legge 267/00 che non siano già di competenza dei responsabili 
dei servizi, ai sensi del presente regolamento ed in particolare: 
 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio  
presupponga  accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai  regolamenti,  da  atti generali di 
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione  in 
pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza  edilizia e di 
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di   prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio  e 
   paesaggistico-ambientale; 
h) le  attestazioni,  certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,  
legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza; 



 

 7

i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, 
delegati dal sindaco. 

6. Ai Direttori dei Settori in particolare, compete la gestione amministrativa e la 
realizzazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione. Assicurano buon 
funzionamento dei servizi resi ai cittadini direttamente dal Comune ed esercitano 
funzioni di controllo su quelli affidati a terzi. Ad essi compete, altresì, l'attività di 
studio e di ricerca. Sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalla struttura 
organizzativa alla quale sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei 
progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e 
strumentali ad essi assegnate. 
6/bis. "Il Sindaco, in mancanza del Dirigente, può assegnare le funzioni dirigenziali 
ai dipendenti di cat. D3 del Settore. l titolari di posizioni apicali del Settore possono, 
a loro volta, previa visto del Sindaco, delegare, con atto scritto e motivato, in via 
temporanea per assenza o impedimento, le suddette loro funzioni ad altri 
dipendenti assegnati al Settore di categoria D3 o D1, già titolari di indennità di 
posizione o di alta professionalità. In questo caso ai suddetti 
funzionari ad interim per l'assunzione delle relative responsabilità il Nucleo di 
Valutazione provvederà a tener conto dell'attività svolta nel periodo interessato ai 
finì della valutazione della retribuzione di risultato. I Dirigenti, nominati dal Sindaco, 
nei singoli settori, per comprovate e specifiche ragioni di servizio, possono, 
delegare, per un periodo determinato, le suddette loro funzioni ad altri dipendenti 
assegnati al Settore di categoria D3 o D1", con atto scritto e motivato; 
7. I settori possono essere Istituiti anche temporaneamente, con delibera di 
Giunta, per la realizzazione di programmi e per il conseguimento di obiettivi 
comuni a più servizi. 
 

Articolo 7 
MODALITA' PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI 

RESPONSABILE DI SETTORE E DI SERVIZIO 
 
1. Ogni Settore è affidato alla responsabilità direzionale di un Dirigente il quale 
assume la riferibilità delle attività interne ad esso e compie gli atti di rilevanza 
esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone 
agli organi elettivi e/o burocratici gli atti che non rientrino nelle proprie attribuzioni. 
2. Le attribuzioni dirigenziali di responsabilità di Settore sono conferite, per l’intero 
periodo di mandato dell’Amministrazione, ovvero per diverso periodo ritenuto 
congruo in relazione agli obiettivi attribuiti ed alle funzioni assolte, nel rispetto delle 
vigenti norme contrattuali e legali in materia, con apposito motivato 
provvedimento del Sindaco. Gli incarichi di titolarità di posizione organizzativa o 
dirigenziali sono conferiti, tenuto conto dell'esigenza di continuità dell'azione 
amministrativa in relazione all'attuazione di appositi programmi ed al 
conseguimento di specifici obiettivi e risultati, a dipendenti, anche assunti a tempo 
determinato, in possesso di categoria D (posizioni organizzative) o di qualifica 
dirigenziale (incarichi dirigenziali) e, comunque, dei necessari requisiti di servizio e 
culturali, di congruo spessore professionale e di idonee attitudini, con riguardo alle 
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specifiche esperienze lavorative ed ai risultati conseguiti, secondo le disposizioni, 
anche contrattuali, vigenti per l'impiego presso le pubbliche amministrazioni locali.  
3. Gli incarichi di responsabilità di Settore sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto 
con specifico provvedimento del Sindaco evidenziante la valutazione dei risultati 
conseguiti dal responsabile interessato, nel periodo di riferimento, in relazione al 
perseguimento degli obiettivi assegnati ed all'attuazione dei programmi definiti, 
nonché al grado di efficacia, efficienza ed economicità raggiunto 
nell'assolvimento delle attribuzioni allo stesso affidate. 
4. Nell’attività di affidamento degli incarichi dirigenziali si applicano le disposizioni 
di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL 31.3.1999 per le posizioni organizzative ed 
agli artt. 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modifiche ed integrazioni, per quanto attiene agli incarichi dirigenziali, 
conformemente al particolare ordinamento dell’amministrazione comunale, 
fermo restando che il termine massimo di conferimento dell’incarico di titolarità di 
posizione organizzativa o dirigenziale è, comunque, pari al mandato 
amministrativo in corso all’atto dell’affidamento e si protrae fino a nuova nomina 
da parte del Sindaco neo eletto, salvo quanto specificatamente disciplinato per i 
Dirigenti a tempo determinato. 
5. I titolari di posizioni dirigenziali, ove individuati, hanno la facoltà di delegare 
specifiche funzioni ai titolari di posizioni organizzative cui sia stata affidata la 
relativa responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e seguenti del 
C.C.N.L. 31 marzo 1999, con apposito e separato atto assunto sia contestualmente 
al conferimento dell’incarico che successivamente allo stesso. 
6. l I  Comune di Pontecagnano Faiano è attualmente sprovvisto di 
personale di qualifica dirigenziale, pertanto le funzioni di responsabile di 
settore e di servizio di norma sono svolte dal personale appartenente alla 
categoria D. 

7. L'incarico di responsabile di settore e/o di servizio, in casi particolari e in 
assenza di personale appartenente alla categoria D, è attribuito a 
personale di categoria C, per periodi limitati e/o in sostituzione di 
personale assente (di cat.D). 
8. Agli incaricati delle posizioni organizzative di cui ai commi precedenti 
spetta la corresponsione del l ' indennità di posizione e di r isul tato, 
come determinata nell'ambito del fondo stanziato nel bilancio, entro i limiti di 
importo e sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del C.C.N.L. 2006-2009. 
9. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione delle 
indennità di cui innanzi. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella 
categoria di appartenenza. 
 

Articolo 8 
I SERVIZI 

1. I responsabili di servizio hanno funzioni di responsabilità gestionale, 
di direzione e coordinamento della struttura organizzativa denominata servizio, 
per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente. 
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2. Competono ai responsabili dei servizi le attività gestionali 
riguardanti l'attività contrattuale dell'Ente, la responsabilità delle proposte di 
deliberazione, gli atti d'impegno e di liquidazione emanati tramite 
determinazioni, la gestione del personale, la gestione delle risorse finanziarie. 

In particolare essi: 
a) formulano proposte alla Giunta, anche ai fini della elaborazione di programmi, di 
direttive, di schemi di progetto; 
b) curano l'attuazione dei programmi definitivi dalla Giunta e a tale fine adottano 
atti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto; 
c) esercitano poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di 
acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese da impegnare; 
d) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti sottoposti da essi 
individuati; 
e) verificano e controllano l'attività dei dipendenti; 
f) rispondono del proprio servizio, ivi compreso l'insieme dei beni, mezzi e persone, 
con i diritti, gli obblighi e i poteri del consegnatario di ogni relativa dotazione 
mobile o immobile. 

3. Ai responsabili dei servizi competono gli atti di conoscenza, quali: 
a) Le attestazioni 
b) Le certificazioni. 
c) Le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia. 
d) Le autenticazioni e le legalizzazioni di firme. 
4. Ad essi competono, inoltre, il rilascio dei pareri e delle attestazioni di cui 

all’art. 49 della legge 267/00. 
5. I responsabili dei servizi sono direttamente responsabili della traduzione in 

termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo, alla cui 
formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome 
proposte, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione. 

6. Per il raggiungimento di tali obiettivi si avvalgono dell'apporto dei soggetti 
assegnati al proprio servizio, cui possono affidare la responsabilità dei singoli 
procedimenti, entro i limiti e le competenze dei loro profili professionali. 

7. Hanno inoltre la responsabilità dell'organizzazione dei servizi e del lavoro 
propri della struttura da essi diretta, nonchè della gestione delle risorse loro 
assegnate e dell'acquisizione dei beni strumentali necessari. 

8. Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno i responsabili presentano al 
Sindaco, al Segretario ed al nucleo di valutazione, una relazione sull'attività svolta 
nel semestre precedente; la valutazione dei risultati è effettuata dal nucleo di 
valutazione, così come previsto dal presente regolamento. 

 
Articolo 9 

LE UNITA' OPERATIVE 
 
1. Alle unità operative competono: 

a) l'erogazione dei servizi alla collettività oppure agli organi interni; 
b) l'espressione di competenze professionali proprie; 
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c) l'assunzione della responsabilità dei procedimenti amministrativi assegnati, ai 
sensi della legge 241/90. 

2. Le unità operative sono: 
a) complesse: quando gestiscono ed eseguono interventi nell'ambito di 

specifiche materie assegnate al servizio e sono caratterizzate da autonomia 
operativa e d'iniziativa; 

b) semplici: quando erogano concretamente il servizio alla collettività ed 
operano ed assumono iniziative autonomamente, ma nell'ambito di istruzioni 
di massima impartite dal superiore gerarchico. 

 
Articolo 10 

LE UNITA' DI STAFF 
 

1. La giunta può istituire servizi e/o uffici in posizione di staff. queste strutture 
possono essere alle dirette dipendenze: 
· del sindaco, della giunta, degli assessori, per l’esercizio dei poteri di indirizzo e di 
controllo loro attribuiti dalla legge; 
· del segretario generale per il migliore svolgimento delle competenze di cui è 
titolare. 
2. I servizi e gli uffici in staff possono essere distinti o combinati fra loro. possono 
essere costituiti da dipendenti interni di idonea professionalità e da collaboratori 
assunti mediante contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che 
l’ente non sia strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato. in caso di 
collaboratori esterni, si applicano, per la costituzione e la disciplina del rapporto, le 
norme dell’apposito regolamento. 
3. Sarà comunque il segretario generale a costituire il proprio staff. 
4. I responsabili di gestione o il segretario generale, secondo le rispettive 
competenze, possono costituire delle unità di progetto (udp). Sono delle unità 
organizzative speciali, stabili o temporanee, da realizzare con criteri flessibili anche 
interdisciplinari ed intersettoriali per lo sviluppo e la gestione di specifici progetti o 
programmi o per il raggiungimento di obiettivi predeterminati, secondo quanto 
previsto dall’articolo 11. 
 

Articolo 11 
LE UNITA' DI PROGETTO 

1. All'unità di progetto competono: 
a) il raggiungimento dell'obiettivo per il quale sono state costituite; 
b) l 'assolvimento dei compiti funzionali f inal izzati al raggiungimento 

dell'obiettivo. 
2. Le unità di progetto possono essere istituite all'interno di determinati settori, 

oppure a livello intersettoriale: esse sono di natura flessibile e ridefinibile in ragione 
dell'evoluzione delle esigenze d'intervento e delle risorse disponibili. 

3. E' possibile l'istituzione di unità non inserite in alcun settore, ma facenti 
riferimento diretto al Segretario. L'istituzione di queste unità avviene per 
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determinazione del responsabile di settore interessato, quando il progetto 
interessa un solo settore, dal Segretario, quando il progetto ha carattere 
intersettoriale. 

Articolo 12  
IL SEGRETARIO 

1. Il Segretario: 
a) collabora e svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 

degli organi dell'Ente in ordine alle conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

b) vigila che l 'azione amministrativa r ispetti i  canoni del la legal ità, 
dell'imparzialità e del giusto procedimento; interviene sulla struttura 
burocratica ove Io ritenga necessario per la salvaguardia dei principi 
di cui innanzi, riferendone, ove ne sia il caso, al sindaco; collabora 
con gli organi elettivi mediante studi, ricerche e proposte, attribuisce la 
competenza dei procedimenti nei casi controversi. 

2. Il Segretario partecipa con funzioni referenti e consultive alle riunioni del 
consiglio e della giunta e ne cura la redazione dei verbali; 

3. Appartengono alla competenza del Segretario: 
a) rogare i contratti deliberati dai competenti organi, autenticare scritture 

private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente. 
b) trasmettere, nei casi dovuti, ai capigruppo consiliari contestualmente alla 

loro pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni della giunta con 
l'attestazione della data di pubblicazione; 

c) ricevere le richieste di controllo di deliberazioni della Giunta e del Consiglio 
avanzate dal consiglio o dai consiglieri ed inoltrarle, con le deliberazioni; 

d) curare la pubblicazione nell'albo pretorio di tutte le deliberazioni del 
comune attestando, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione; 

e) attestare l'intervenuta esecutività delle deliberazioni; 
f) rispondere degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali 

e referendarie; 
g) presiedere le commissioni di concorso riguardanti i responsabili di settore e di 

servizio, quando la Giunta non ritenga di nominare esperti esterni di 
elevata qualificazione professionale ed imparzialità; 

h) la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i servizi e i settori 
i) espletare tutte le altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti o conferitogli dal Sindaco. 
 

4. Il Segretario è posto al vertice della struttura burocratica e costituisce il 
momento di sintesi della complessiva attività. 

5. Egli, per l'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite, sovrintende allo 
svolgimento dell'attività dei dirigenti e ne coordina l'attività. 
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Articolo 13 

IL VICE SEGRETARIO 

1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Generale 
dell'Ente; 

2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Generale è assegnata di norma a 
Dirigenti o Funzionari rivestenti la titolarità o la responsabilità di un Settore e/o 
Servizio per coadiuvare il Segretario Generale e per sostituirlo nei casi di 
vacanza, assenza o impedimento; 

3. La funzione di Vice-Segretario Generale è conferita o revocata dal Sindaco, 
con proprio decreto, ai sensi della legge vigente. 

 
Articolo 14 

Collaborazioni professionali esterne 
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO 

1. L'Amministrazione Comunale per perseguire lo scopo della cura degli 
interessi della Comunità, utilizzando risorse professionali esterne può pervenire, 
previa adozione di provvedimento specificamente motivato, alla stipula di 
contratti a termine per la copertura di posti di responsabil i di servizio o 
degli uffici o per l'affidamento della direzione di aree funzionali o per 
Dirigenti o funzionari o alta specializzazioni anche al di fuori della dotazione 
organica nel l ' intento di far conseguire al la struttura i l  massimo grado 
di funzional i tà ed economicità nel la gestione in assenza di 
professional i tà analoghe presenti all ' interno dell 'Ente e ove ciò non sia 
ritenuto possibile ottenere solo con le risorse umane di cui si dispone. Tali 
contratti sono stipulati nella misura complessivamente non superiore al 5% della 
dotazione organica arrotondando il prodotto alla unità superiore. 

2. L'incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone 
dotate di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al 
titolo di s tud io ed eventual e abi l i taz ione prev is t i  per  l 'accesso al la 
qual i f ica,  documentazione da appos i to curr iculum, secondo la 
programmazione finanziaria del Comune effettuata dalla G.M. il 
contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente Locale dichiari il dissesto o 
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitaria ex art. 45 D.Igs 504/92 e 
s.m.i. 

3. "La durata dell'incarico con contratto a termine non può superare i 
5 anni in modo continuativo ed in ogni caso non può essere superiore alla 
durata del mandato del Sindaco. Il decreto di conferimento del sindaco deve 
definire: 

1. il soggetto e la sua qualificazione; 
2. l'oggetto e la individuazione dell'incarico; 
3. la durata dell'incarico volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

dall'Amministrazione Comunale; 
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4. la forma dell 'accordo previsto in uno schema di convenzione 
che riporti tutte le clausole essenziali di interesse dell'Ente; 

5. il trattamento economico con eventuale "indennità ad personam"; 
6. i l  settore, nel la struttura dell 'Ente, al  cui supporto và 

col locato l'incaricato". 
4. E '  poss ib i le la proroga del  contratto e/o r innovo per un ul ter iore 
quinquennio con provvedimento motivato del Sindaco, che, comunque, 
cesserà col mandato elettorale dello stesso; 
5. Sono applicate, secondo le regole previste per dirigenti pubblici, le 
modal ità di verifica dell 'attivi tà durante i l  corso del l ' incarico ed al la 
sua conclusione. 
6. L'incarico è collegato strettamente ai risultati da raggiungere. 
7. L'Amministrazione può in ogni momento, ove r i tenga, a seguito 
dell'attività di verifica, che il collaboratore non addivenga alla realizzazione 
degli obiettivi posti o, in caso, di inosservanza delle direttive del Sindaco, 
risolvere il contratto s t ipu lato ai  sens i  del  presente regolamento, 
previa not i f ica all'interessato almeno 30 giorni prima. 

8. Sono fatte salve, comunque, tutte le responsabilità civili e penali della 
norma derivanti dal rapporto con l'Ente. 
 

Articolo 15 
UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEGLI ORGANI POLITICI 

 
1. I l  Sindaco ha facoltà di istituire uffici posti  al le sue dirette 

dipendenze quali: 

 
a) la Segreteria particolare con una unità, il quale coadiuva il 

Sindaco nella sua attività quotidiana di relazione; 

b )  l ' u f f i c i o  s ta m p a ,  d i r e t to  d a  u n  c a p o  u f f i c i o  s ta m p a  e  
u n  componente, i quali , sulla base delle direttive impartite 
dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con 
gli organi di informazione ass icurando i l  massimo grado di 
trasparenza, chiarezza e tempestività del le comunicazioni 
da fornire nel le materie di interesse dell'amministrazione; 

c) l 'ufficio di portavoce con due unità, i quali lo coadiuveranno 
con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di 
carattere politico istituzionale con gli organi di informazione e/o con 
compiti di comunicazioni  del le manifestazioni  e del la 
partecipazione a ra s se gne  s pec i a l i s t ic he ,  f ie re  e  
con gr es s i  ag l i  o rgan i  d i  informazione. 

d) L'Ufficio di portavoce del Consiglio Comunale con una unità 
che svolge compiti di informazione esclusiva dell'attività del 
Consiglio Comunale. 
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2. Agli Uffici di cui al comma 1, lettera a) e b) ,possono essere predisposti 
dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, 
al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale degli Enti Locali. Data la peculiarità del suddetto rapporto di 
lavoro a costoro il  trattamento economico accessor io previs to dai  
CCNL v iene sos t i tu i to da un unico emolumento omnicomprensivo una 
tantum pari ad uno stipendio da erogarsi dopo i l  compimento dell 'anno 
di attività previa presentazione di apposita relazione vistata dal Sindaco. 

2 bis - All'Ufficio di cui al comma 1, lettera c), possono essere incaricati 
personale esterno avente i requisiti e con i limiti previsti dagli artt. 6, 7 e 9 
della Legge 7 giugno 2000, n. 150 e con l 'attr ibuz ione di  una indennità 
secondo le r i sorse disponibili, fissata dal Sindaco con il decreto di incarico; 
 
2  t e r  –  a l l ’ u f f i c i o  d i  c u i  a l  c o m m a  1 ,  l e t t .  d ,  p u ò  e s s e r e  
i n c a r i c a t o  personale esterno in possesso di idoneo diploma di laurea e 
con l'attribuzione di una indennità secondo le risorse disponibili, fissata dal 
Sindaco con decreto d' incarico. I l  suddetto personale esterno, per tutto 
i l  periodo di val idità dell'incarico non può esercitare attività professionali nei 
settori radio televisivi, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 
3. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui ai comma 2, 2 bis e 2 ter non può 
avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in 
ogni caso è risolto di diritto trenta giorni dalla cessazione del mandato di 
quest'ultimo per una qualsiasi causa. 

4. I collaboratori di cui ai comma 2, 2 bis e 2 ter sono scelti direttamente dal 
Sindaco con decreto adottato di concerto con il responsabile del servizio 
finanziario. 

5. Il concerto del responsabile del servizio finanziario ha ad oggetto 
l'assunzione dell'impegno di spesa. 
6. Gli uffici di cui al comma 1 possono solo ed esclusivamente collaborare con 

gl i organi pol itici nell 'esercizio delle funzioni e controllo pol itico- 
amministrativo esclusa ogni diretta competenza gestionale 

 
 

Articolo 16 
INCARICHI ESTERNI PER CONSULENZE E/O COLLABORAZIONI AD ALTO 

CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ - PRESUPPOSTI PER IL RICORSO A TALI 
INCARICHI 

1. Il Comune può conferire incarichi professionali di studio, di ricerca o di 
consulenza, anche di natura occasionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge 
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o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell 'articolo 42, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze cui non 
può far fronte con personale in servizio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 
6, del D. Lgs. n. 165/2001. 

2. Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 
deve risul tare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione; 

b)  l 'amminis t raz ione deve avere prel im inarmente accertata 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente 
qualificata; 

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

3. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione 
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che 
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri 
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata 
esperienza nel settore. 

4. Per "particolare e comprovata special izzazione universitaria" si intende 
il possesso della laurea quinquennale magistrale o laurea specialistica di 
secondo livello. 

5. Rientrano, pertanto, in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a 
persone fisiche che si rifanno alle fattispecie individuate negli artt. 2222 - 
2238 del Codice Civile. 

6. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo gli 
incarichi conferit i ex art. 90 del D. Lgs. 267/2000 le cui figure 
professionali sono sostanzialmente riconducibili al rapporto di lavoro 
subordinato. 

7. Restano esclusi dalla presente disciplina gli incarichi tecnici di 
p rogettaz ione,  d i rez ione,  col l audo e  d i  suppor to  tecn ico -  
amministrativo conferiti nell'ambito dei piani annuali e dei programmi triennali 
dei lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91, Parte II, Capo IV, del  D.Lgs. 
163/2006, nonché le nomine dei componenti  degl i  organismi di 
controllo interno e dei nuclei di valutazione. 
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8. I l Consiglio Comunale annualmente, in sede di approvazione del 
bilancio di previsione stabilisce il Programma ed il tetto massimo della 
spesa per il  conferimento incarichi di studio, di ricerca o di consulenza 
e di collaborazione coordinata e continuativa ai soggetti d i  cui al  
presente articolo. Nel  caso di  incar ichi infrannual i  o pluriennali i limiti 
di spesa sono riferiti alle previsioni del bilancio pluriennale.  

9. II Piano delle consulenze autonome è redatto dal Segretario Generale, previa 
ricognizione, da parte dei responsabili dei settori, delle professionalità presenti 
all'interno della propria area, delle mansioni esigibili e delle esigenze di 
funzionalità da soddisfare necessariamente attraverso il ricorso a forme di 
collaborazioni esterne, in coerenza con obiettivi e progetti specifici e 
determinati. Nella redazione del Programma dovrà essere preliminarmente 
accertata e data contezza dell'impossibil ità oggettiva di util izzare le 
risorse umane disponibil i all'interno dell'ente. Tale impossibilità è da 
intendersi accertata nel caso di carenza in organico di personale con 
particolare e comprovata specializzazione universitaria e di conseguente 
difficoltà, da parte di costoro, di assicurare contemporaneamente le funzioni di 
istituto e rispettare i tempi richiesti per la realizzazione degli obiettivi e dei 
progetti. Essa è altresì dimostrata dalla particolare e rilevante tipologia 
di prestazione che, in funzione della complessità del l 'obiett ivo o  
del  progetto,  r ich ieda i l  supporto d i  una professionalità altamente 
qualificata. 

Nel programma, sono specificati: 

− gli elementi e le condizioni determinanti relative all'esigenza da soddisfare; 

− i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto 
idoneo a soddisfare la necessità; 

− la durata dell'attività. 

10. In ogni caso, gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso 
dei requisiti, oltre a quelli indicati nel presente articolo, di seguito specificati: 

− cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. l 
cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro 
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza 
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

− godimento dei diritti civili e politici; 

- assenza di condanne penali. 

11. L'oggetto delle diverse tipologie contrattuali per il conferimento di detti 
incarichi, disciplinati dalle nuove disposizioni, si riferisce a: 

 
Collaborazioni coordinate e continuative 
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� La col laboraz ione coordinata e cont inuativa cons is te nel lo 
svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi 
predeterminati dalla struttura richiedente. 

� La col laboraz ione coordinata e continuativa cons is te in  una 
prestazione d'opera personale, non rientrante nell'oggetto dell'arte o della 
professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente 
artistica o professionale. 

� Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e 
continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e 
prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione.  

� La col l aboraz ione deve essere  coord inata con l e  es igenze  
organizzative della struttura comunale ed il committente conserva un 
potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi 
attraverso un potere di coordinamento spazio - temporale. 

� Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo 
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori 
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile del 
settore che ha stipulato i contratti. 

Prestazioni occasionali  
� Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad 
oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati che non 
abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità. Il 
relativo compenso non può eccedere l'importo di 5.000 euro in ragione 
d'anno.  
� La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di 

orario, con autonomia organizzativa ed operativa. 
 

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione  

� Per incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, si intendono: 

a. per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse 
del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta 
finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni 
proposte; 

b. per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un 
programma definito da parte dell'Amministrazione; 

c. per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un 
esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta; 

d. per "incarico dì collaborazione", lo svolgimento di un'attività di supporto o 
cooperazione con gli uffici o settori dell'Ente finalizzata al raggiungimento 
di un obiettivo specifico. 
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Articolo 17 

MODALITÀ ED ELEMENTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI 
PER CONSULENZE E/O COLLABORAZIONI 

1. Gli incarichi disciplinati al precedente art. 22, nel rispetto delle condizioni 
ivi stabilite, sono attribuiti dal Responsabile del Settore, per le attività connesse 
alle proprie funzioni.  

2. Gli incarichi esterni sono affidati previa procedura comparativa pubblica 
ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità.  

3. In deroga al comma precedente è possibile l'affidamento diretto, senza 
l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi: 

a. quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia 
stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di 
disponibilità; 

b. quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, 
renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di 
selezione: 

c. per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto 
strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue 
particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di 
diritti esclusivi;  

d. quando si  tratti  di attivi tà complementari , non comprese 
nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti 
siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico 
stesso. In tal caso, le attività complementari possono essere 
affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al 
prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non 
possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai 
programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il 
corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente 
fissato;  

e. per prestazioni occasionali connesse ad attività specifiche. 
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di 

collaborazione tecnica, giuridica o economica, i Responsabili dei competenti 
Settori possono predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi 
ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e 
appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in 
materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento. 
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5. Gli elementi per conferimento degli incarichi disciplinati al precedente art. 22, 
sono riconducibili a: 

Contratto per il conferimento dell'incarico  

� Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto 
in forma scritta da sottoscrivere, prima dell ' inizio dell'attività, tra il 
soggetto individuato ed il responsabile del settore proponente. 

� I I  contratto deve in ogni caso prevedere l 'oggetto della 
col laborazione, la durata della medesima, l 'entità e la modalità di 
corresponsione del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole 
risolutive. 

Corrispettivo dell'incarico 

� I l  corrispettivo dell ' incarico è determinato sul la base delle 
caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale 
necessaria e dell'impegno richiesto, tenendo conto dei compensi 
n o r m a l m e n t e  c o r r i s p o s t i  p e r  p r e s t a z i o n i  d i  a n a l o g a  
professionalità. 

Verifica dell'esecuzione e erogazione del compenso  

� Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto 
svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello 
stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei 
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

� Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incaricati risultino non conformi a 
quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del 
Settore può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro 
un termine stabilito, comunque non superiore a 30 giorni, ovvero, sulla 
base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla 
liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito. 

� Il compenso complessivo verrà erogato a seguito di accertamento, da 
parte del dirigente della struttura, della esattezza della 
prestazione, secondo i termini contrattuali. Tale verifica verrà attestata 
nel documento di liquidazione del compenso. 

� Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti 
dalla normativa vigente. 

Prevenzione e sicurezza  
� In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, i Responsabili dei Settori in cui operano gli incaricati, devono 
informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare 
sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.  

� Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il 
Responsabile del Settore procede alla relativa denuncia, secondo le modalità 
previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
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Pubblicità degli incarichi  

� Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web del Comune, 
ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996 e dell'art. 53, comma 
14, del D. Igs. n. 165/2001: 

a) il nome dell'incaricato; 

b) la ragione dell'incarico; 

c) il compenso previsto. 

 

CAPO III 
Organi collegiali 

Articolo 18 
L'UFFICIO DI PROGRAMMA 

1. E' istituito l'ufficio di programma del quale fanno parte il Segretario 
Generale i Capi settore e appositi responsabili di servizio individuati in base 
alle loro specifiche professionalità all'interno dell'Ente.  

2. L'Ufficio di programma costituisce una struttura cui competono funzioni di 
attività di supporto e di controllo di gestione nelle assunzioni di decisioni, nella 
predisposizione di obiettivi, nelle azioni di direzioni, nella verifica degli obiettivi e 
nei relativi provvedimenti di correzione. 

3. Svolge funzioni di collaborazione con l’OIV e redige rapporti periodici nei 
quali segnala gli scostamenti che si sono verificati tra previsioni e andamento 
amministrativo. 

Articolo 19 
L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

1. L’O.I.V. è un organo collegiale costituito da cinque membri esterni nominati dal 
Sindaco. 
2. Possono essere componenti dell’O.I.V., i soggetti che siano in possesso del 
diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel 
precedente ordinamento degli studi e che siano dotati di idonee competenze 
professionali economico, gestionali e/o giuridico amministrative nonché di 
capacità organizzative, sviluppate specificamente in percorsi professionali 
attinenti alla progettazione e alla realizzazione di sistemi di valutazione e controllo.  
3. Non possono far parte dell’O.I.V. soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi 
o di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 
sindacali anche interni all’ente o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche 
nell’anno precedente la nomina o che comunque svolgano un’ attività in conflitto 
di interessi con l’ente. 
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4. I membri sono nominati fra i soggetti, aventi i requisiti indicati nei precedenti 
commi 3 e 4, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di 
specifico avviso pubblicato sul Sito istituzionale dell’ente. Le nomine avverranno 
nel rispetto dell’equilibrio di genere.  
5. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali ed 
esperienziali presentati ed eventuale colloquio effettuato dall’organo di governo 
competente alla nomina, coadiuvato dal segretario e dal responsabile del settore 
risorse umane. 
6. I curricula dei membri dell’O.I.V. ed i rispettivi atti di nomina sono pubblicati sul 
sito web istituzionale dell’amministrazione. 
7. L’O.I.V. dura in carica 3 anni.  L’ incarico può essere rinnovato una volta 
soltanto. 
8. La revoca dei componenti dell’O.I.V. avviene con provvedimento motivato 
dell’organo di governo competente alla nomina nel caso di sopraggiunta 
incompatibilità.  La revoca può essere altresì motivata da negligenza, imperizia o 
inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico. 

 
Articolo 20 

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE 
 

1. La struttura individuata dall’organigramma dell’ente svolge funzioni di supporto 
all’attività dell’O.I.V..  
2. Tale struttura tecnica fornisce, altresì, supporto alla direzione operativa e 
fornisce, ai dirigenti informazioni e strumenti atti ad ottimizzare la gestione delle 
attività per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 
3. L’O.I.V. si avvale di tale struttura per lo svolgimento delle funzioni che gli sono 
state assegnate utilizzandolo come ufficio di supporto. 
 

Articolo 21 
INTEGRITÀ E CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

1. I dirigenti in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono 
direttamente responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e dell’attività di 
vigilanza e controllo sull’operato dei dipendenti ad essi assegnati. 
2. E’ istituito un sistema di monitoraggio e verifica della legittimità e della regolarità 
amministrativa degli atti monocratici assunti dai Dirigenti e dalle Posizioni 
Organizzative a ciò delegate, effettuato in fase successiva alla emanazione 
dell’atto, secondo le seguenti modalità.  
3. Il sistema di monitoraggio e verifica è svolto da una apposita Struttura 
organizzativa a matrice intersettoriale, posta sotto il coordinamento del Segretario, 
che si avvale di personale con conoscenze e competenze giuridico-
amministrative e da personale con conoscenze specialistiche sulle materie 
oggetto degli atti monocratici sottoposti a verifica. 
4. Il monitoraggio viene effettuato secondo le seguenti modalità operative: 
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A) verifica successiva a campione degli atti monocratici inerenti le procedure di 
scelta del contraente per appalti di lavori, servizi o forniture e sugli atti monocratici 
inerenti provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione, contributo 
ecc. ; il metodo di campionamento verrà definito annualmente dal Segretario 
Generale, sentito l’O.I.V., tenendo anche conto degli esiti del monitoraggio 
effettuato nel corso dell’anno precedente.  
B) verifica successiva sistematica sui seguenti atti monocratici: 

1. modalità di scelta del contraente per appalti di lavori, servizi o forniture 
sopra la soglia comunitaria; 

2. incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; 
3. incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

C) sono sottoposti a verifica successiva sintomatica tutti gli atti monocratici che 
afferiscano tipologie di procedimenti e provvedimenti ritenuti a rischio in virtù dei 
seguenti indicatori:  

• contenziosi amministrativi, civili e penali precedentemente incardinati; 
• alta frequenza di ricorsi, reclami, segnalazioni; 
• alta percentuale di esiti negativi delle verifiche a campione 

precedentemente individuate. 
5. Il Dirigente responsabile, prima della emanazione di un atto monocratico tra 
quelli indicati al precedente comma 4, può richiedere alla Struttura organizzativa 
una verifica nella fase della formazione dell’atto, ai fini dell’accertamento della 
sua legittimità e regolarità amministrativa, secondo modalità e tempi da definirsi 
con appositi atti di organizzazione da parte del Segretario. 
6. La Struttura organizzativa effettua un report semestrale sull’attività di 
monitoraggio e verifica, che viene trasmesso ai Dirigenti dei Settori ed 
all’Organismo indipendente di valutazione. 
 

Articolo 22 
SCHEMI ORGANIZZATIVI 

1. L’organizzazione dell’amministrazione è costantemente ispirata ai criteri di 
cui all’art. 2, commi 1 e 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, come di seguito 
specificati: 

- finalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli 
scopi ed ai piani di lavoro dell’amministrazione, anche attraverso la 
costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi 
periodicamente e, in ogni caso, all’atto della definizione degli 
obiettivi e della programmazione delle attività nell’ambito del piano 
esecutivo di gestione;   

- flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per 
l’assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte 
dei dirigenti e dei responsabili delle strutture organizzative; 

- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e 
strumentali; 

- interfunzionalità degli uffici; 
- imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 
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- armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle 
esigenze dell’utenza; 

- responsabilizzazione e collaborazione del personale; 
- flessibilizzazione, in genere, nell’attribuzione alle strutture organizzative 

delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane; 
- autonomia e responsabilità nell’esercizio delle attribuzioni gestionali; 
- riconoscimento del merito nella erogazione distintiva del sistema 

premiale destinato al personale dipendente. 
2. L’organizzazione dell’ente costituisce strumento di conseguimento degli 

obiettivi propri del funzionamento dell’amministrazione. Il processo di 
revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di competenza: la macro 
organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di 
massima dimensione, di competenza dell’organo di governo nell’ambito del 
piano esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 
165/2001, e la micro organizzazione, rappresentata dalla determinazione 
degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, 
affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Dlgs. n. 165/2001.  

 
Articolo 23 

DOTAZIONE ORGANICA  
 

1. La struttura della dotazione organica dell’amministrazione è determinata 
secondo il principio di complessività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), 
numero 5), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, all’articolo 2, comma 1, del 
Dlgs. n. 165 ed all’art. 89, comma 2, let. e), del TUEL, inteso quale espressione 
dell’unicità del contingente di personale distinto esclusivamente per singola 
categoria professionale in rapporto alla complessiva struttura organizzativa 
dell’ente. 

2. La dotazione organica dell’ente, costituita quale contenitore unico di 
posizioni funzionali distinte unicamente per categoria contrattuale, 
rappresenta uno strumento gestionale di massima flessibilizzazione 
dell’organizzazione e dell’impiego delle risorse umane, in applicazione dei 
principi recati dall’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del Dlgs. n. 165/2001. 

3. La dotazione organica dell’ente, in attuazione del principio di unitarietà di 
cui all’art. 7, è costituita da un assetto globale ed unico di posizioni 
funzionali distinte esclusivamente per categoria professionale ai sensi delle 
vigenti disposizioni contrattuali in materia di ordinamento professionale del 
personale dipendente e determinate indipendentemente dall’articolazione 
strutturale dell’amministrazione. Il complesso delle posizioni funzionali che 
costituiscono la dotazione organica dell’ente rappresenta il ruolo organico 
unitario e complessivo dell’amministrazione. 

4. In prima applicazione delle prescrizioni recate da questo Capo, la 
dotazione organica, ancorché autonomo provvedimento organizzativo di 
competenza giuntale, costituisce documento di corredo del presente atto 
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regolamentare, cui accede in allegazione sotto la lettera “A” in funzione 
meramente ricognitiva, seppur autonomamente rideterminativa, 
evidenziante esclusivamente la categoria professionale di ascrizione, quale 
prevista e disciplinata dal vigente sistema contrattuale di classificazione del 
personale dipendente.  

5. La determinazione dei contingenti di personale a tempo parziale ai sensi 
delle vigenti disposizioni contrattuali e legali è operata, anche 
confermativamente, almeno una volta all’anno nell’ambito del piano dei 
fabbisogni di cui all’art. 39 della legge n. 449/1997, all’art. 6 del Dlgs. n. 
165/2001 ed all’art. 91, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000, con specifico 
riguardo alle esigenze funzionali ed erogative espresse dalle strutture 
organizzative ed in concomitanza con l’approvazione del piano esecutivo 
di gestione.  

6. L’amministrazione procede periodicamente alla ricognizione dei fabbisogni 
di personale,   provvedendo all’adozione, con atto giuntale assunto, del 
programma triennale dei fabbisogni di personale, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 6 del Dlgs. n. 
165/2001 ed all’art. 91, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000. 

Il programma di cui sopra è adottato, di norma, in concomitanza con 
l’approvazione del piano esecutivo di gestione e costituisce presupposto per la 
rideterminazione, anche parziale, della dotazione organica. 
 

Articolo 24 
ORGANIGRAMMA 

 
1. L'organigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del 

personale in servizio, con la indicazione delle singole posizioni di lavoro alle 
quali lo stesso risulta assegnato nell'ambito delle articolazioni previste.  

2. L'organigramma è tenuto costantemente aggiornato a cura del 
responsabile del servizio competente per l'organizzazione e la gestione del 
personale. 

Articolo 25 
IL PERSONALE 

1. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed è assegnato alle 
strutture del comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa. 

2. Il rapporto di dipendenza gerarchica sottintende il riconoscimento di una 
autorità e di un responsabile sovraordinate e finalizzate alla configurazione 
dell'organizzazione del lavoro fondata sulla previsione di definite posizioni di 
lavoro, sull'assegnazione del personale alle suddette posizioni e sulla verifica e 
valutazione delle prestazioni. Tutto ciò nell'ambito delle regole del rapporto 
d'impiego e del contratto di lavoro e nel rispetto dei criteri di razionale 
organizzazione adottati dall'Ente. 
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Articolo 26 
POSIZIONI DI LAVORO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE 

 
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro. 
2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la 

titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione 
nell'organizzazione del Comune, né tantomeno l'automatico affidamento di 
responsabil ità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione 
gerarchicamente sovraordinata. 

3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria ed area di 
attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal 
contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni 
interne. 

4. Il dipendente può essere adibito a svolgere attività non prevalenti della 
categoria immediatamente superiore a quella d'inquadramento senza che ciò 
possa determinare variazioni nel trattamento economico  

5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati 
dall'Amministrazione, in relazione ai servizi svolti dall'Ente ed alle esigenze di 
operatività, nel rispetto delle norme contrattuali, della categoria e del profilo 
professionale posseduto, la posizione di lavoro assegnata può essere 
modificata in ogni momento. 

6. Ciascun dipendente risponde direttamente della val idità delle 
prestazioni sviluppate nell'ambito della posizione di lavoro assegnata. 
 

Articolo 27 
SVILUPPO PROFESSIONALE 

1. La crescita professionale dei dipendenti si sviluppa tenendo conto del merito. 
2. Nelle progressioni economiche e nelle progressioni di carriera nonché 
nell’attribuzione di incarichi e responsabilità, costituiscono titolo le valutazioni 
conseguite negli ultimi tre anni. 
3.  Le valutazioni degli ultimi tre anni costituiscono titolo preferenziale per l’accesso 
a percorsi di alta formazione. 
 

Articolo 28 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

 
1. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica è il Segretario 

Generale nominato dal Sindaco. 
2. La delegazione trattante è costituita dal Segretario, dai dirigenti e/o dai titolari 

di posizione organizzativa apicali, di volta in volta individuati dallo stesso in 
relazione agli argomenti trattati in sede negoziale. 
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Articolo 29 
PART-TIME 

1. I posti part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su 
richiesta non possono essere superiori al contigente determinato ai sensi della 
normativa vigente e delle disposizioni contrattuali. 

2. Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente 
trasformato, da tempo pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla 
presentazione della relativa richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla 
vigente disciplina. 

3. Il Segretario Generale ovvero il Responsabile del servizio personale se 
nominato, valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell'Ente ed alla 
disciplina normativa: 
a) formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; 
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un 

periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio 
alla funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal 
dipendente ed alla sua posizione nell'organizzazione dell'Ente; 

c) nega con provvedimento motivato la trasformazione quando 
l'attività di lavoro che si intende svolgere determini conflitto di interessi 
con la specifica attività di servizio svolta o disfunzioni non risolvibil i 
durante la fase del differimento; 

 
Articolo 30 

INCOMPATIBILITÀ 

1. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro 
subordinato, autonomo, o di collaborazione, tranne che la legge o altra 
fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento, consentano il 
rilascio di specifica autorizzazione. 

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 53 
del D.Igs 165/01, sentito il Responsabile dell'area competente, quando: 
a) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'ente; 
b) sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro; 
c) non interferisca con l'ordinaria attività svolta nell'ente; 
d) non sia in contrasto con gli interessi dell'ente stesso; 
e) non possono cumularsi più incarichi che diano luogo ad attività 

continuative nello stesso periodo temporale. 
3. L'incarico può essere revocato, inoltre, quando ne consegue uno scarso 

rendimento durante l'orario di lavoro o anche a seguito di valutazione 
negativa da parte del dirigente. 
4 .  L a  s u s s i s t e n z a  d e l l e  c o n d i z i o n i  n e c e s s a r i e  p e r  i l  r i l a s c i o  
dell'autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui è svolta 
tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa. 
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Articolo 31 
ABROGAZIONI 

1. E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di formazione sub- 
primaria e in regolamenti comunali contrastante con il presente provvedimento. 
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