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TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale e nel rispetto 
delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di Castel di Lucio. 
 
2. Le procedure per l’assunzione di personale dipendente sono disciplinate con apposito regolamento. 
 
3. Il presente regolamento: 
a) definisce la struttura organizzativa dell’Ente e la dotazione organica; 
b) disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione dell’obiettivo del costante soddisfacimento degli 
interessi e dei bisogni della comunità locale in riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la 
stessa collettività; 
c) disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna; 
d) detta le regole per la mobilità interna ed esterna; 
e) disciplina gli ambiti e le procedure per lo svolgimento da parte dei dipendenti di attività lavorative ulteriori e 
l’applicazione dell’istituto del part-time; 
f) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica e solo in 
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni o 
funzionari dell'area direttiva; 
g) disciplina il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e la gestione del contenzioso del lavoro. 
 
4. Esso abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione adottata dall'Ente nelle suddette materie e si uniforma alle 
disposizione stabilite dalla legge e dagli accordi nazionali per il pubblico impiego locale. 
 

Articolo 2 
Indirizzo politico e attività  gestionale 

 
1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono 
esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché 
funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi 
impartiti e ai responsabili di strutture organizzative di massima dimensione ai quali è affidato l’esercizio delle funzioni 
dirigenziali (di seguito indicati responsabili di Area) competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, 
compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.  
 
2. L’amministrazione definisce, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, 
mediante atti organizzativi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e 
i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determina la dotazione organica complessiva. Il potere di indirizzo e 
controllo politico-amministrativo si esercita anche mediante direttive. 
 
3. Il Segretario Comunale sovrintende, con ruolo e compiti di coordinamento, alle funzioni dei Responsabili di Area, 
garantendo l'unitarietà operativa dell'organizzazione del Comune. 
 
4. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di macrorganizzazione di cui al comma 2, le determinazioni per 
l'organizzazione degli uffici (atti di microrganizzazione) e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono 
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva 
la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, 
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari 
opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 
 
5. I responsabili di area sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati.  
 

Articolo 3 
Ambito di applicazione 

 
1. Le norme del presente  regolamento si applicano a tutto il  personale che intrattiene rapporti di lavoro, a tempo 
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale con il Comune. 
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2. I rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del 
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.  che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

 

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE 

CAPO  I: ORDINAMENTO E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 

Articolo 4 
Ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della partecipazione, della  
razionalizzazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e la efficacia dell'azione amministrativa  del Comune.  
 
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna 
struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali in modo che siano 
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. 

 
Articolo 5 

Criteri e principi di organizzazione 
 

1. Il Comune è ordinato secondo i seguenti criteri e principi: 
� Separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione, con ampia 

responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della 
piena autonomia gestionale, esercitata nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici;  

� Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli 
andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, 
l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno (anche da 
parte del cittadino). Tutto ciò anche in applicazione delle norme sulla trasparenza di cui al Codice antimafia 
ed anticorruzione della Publica Amministrazione(c.d. Codice Vigna) e delle disposizioni normative vigenti in 
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A.; 

� Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di 
riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno dell'amministrazione, nonché tra 
l'amministrazione ed Enti diversi al fine di garantire la funzionalità dell’Ente rispetto ai compiti e ai 
programmi di attività nel perseguimento costante degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

� Articolazione delle strutture per funzioni omogenee collegate fra loro e  collegamento delle attività degli uffici 
attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e 
statistici pubblici; 

� Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di 
apposite strutture per l’esercizio del diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione 
dei cittadini; 

� Attivazione di controlli interni in applicazione della vigente normativa; 
� Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l’utilizzo più efficiente 

delle risorse umane, strutturali e finanziarie; 
� Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al 

collegamento unitario dell’organizzazione; 
� 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 dell’U.E., nonché con quelli del lavoro privato; 
� Responsabilità, professionalità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa; 
� Valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del 

personale nella gestione delle attività dell’Ente; 
� Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso ai servizi e al lavoro 

(pari opportunità); 
� Verifica finale dl risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, 

che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l’attività prestata ad ogni livello per 
garantire un’incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità, efficienza della prestazione e 
con logiche meritocratiche; 

� Introduzione o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 
organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.L.vo 150/2009 e s.m.i. e secondo principi in 
esso contenuti, l’istituzione di Organismi indipendenti di valutazione ovvero il mantenimento del Nucleo di 
valutazione; 
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� Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
sulla base del merito (divieto di distribuzione incentivi basati su automatismi); 

� Affermazione del principio concorsuale per l’accesso al lavoro pubblico, individuando una quota non 
superiore al 50% (e comunque non superiore al dettato normativo) dei posti messi a concorso da destinare al 
personale interno; 

� Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché delle misure organizzative per lo sviluppo dei 
concorsi di qualunque genere relativamente a tutte le qualifiche presenti nell’ente; 

� Definizione di adeguati “percorsi di stabilizzazione” atti a valorizzare le professionalità presenti nell’ Ente e 
nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti; 

� Utilizzo dell’istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le scelte 
operate; 

� Ridefinizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei principi di cui al 
capo III del Titolo IV del D.Lgs 267/2000, del Capo II Titolo II del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

� Attenzione alla formazione del personale;  
� Rispetto dei CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni – Enti locali; 
� Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione 

autonoma a soggetti estranei all’Amm.ne con le indicazioni normative vigenti in materia; 
� Attuazione degli indirizzi generali di governo, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità nel rispetto 

delle esigenze emergenti da oggettive rilevazioni legate al contesto socio-economico del territori; 
� Rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della normativa vigente in materia di privacy. 

 
Articolo 6 

Piano triennale del fabbisogno del personale 
 
1. L'Amministrazione promuove, in relazione ai fabbisogni ed all'esigenza di operare il riequilibrio fra eccedenze e vacanze 
di posti delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi 
di mobilità interna, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quali strumenti di miglioramento 
organizzativo, di arricchimento professionale nonché al fine di perseguire le pari opportunità. 
 
2. In relazione a quanto previsto al comma 1, la Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni vigenti,  programma su 
base triennale la copertura dei posti vacanti e annualmente con un apposito atto denominato "Piano annuale delle 
assunzioni" l’attuazione in quell’anno delle assunzioni previste. 
 
3. Il Piano triennale di fabbisogno di personale individua i posti vacanti di dotazione organica di cui è prevista, per ciascun 
anno, la copertura.  
 
4. Con cadenza annuale i Responsabili di Area sottopongono alla Giunta Comunale proposta di un atto recante l'insieme 
delle azioni da adottare per provvedere all'attuazione ed eventuale integrazione annuale del Piano annuale delle assunzioni. 
Tale proposta tiene conto delle situazioni di vacanza temporanea eventualmente determinatesi per malattie, infortuni e 
congedi di lungo periodo nonché per le eventuali intervenute trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale, e le relative misure per farvi fronte. 

 
CAPO  II - RELAZIONI SINDACALI E RAPPORTI CON L’UTENZA 

 
Articolo 7 

Relazioni sindacali 
 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della distinzione dei ruoli e 
delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di 
lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei 
servizi erogati. 
 
2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti. 
 
3. I Responsabili di Area, nell'ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali informando e 
coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali e si attivano per il rispetto degli istituti della contrattazione e concertazione nelle 
materie stabilite dalle norme contrattuali. 
 
4. La delegazione trattante di parte pubblica è costituita dai responsabili di Area. La stessa è presieduta, di norma dal 
Segretario Comunale,  ovvero, dal Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 

Articolo 8 
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Rapporti con l’utenza 
 

1. Ogni Responsabile di Area è tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune ed i suoi utenti. A tal fine è tenuto a: 
a) verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro; 
b) agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front-office con opportuni interventi di 
carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico della strumentazione; 
c) sviluppare ed articolare gli strumenti di comunicazione con l’utenza utilizzando gli adeguati sistemi telefonici e 
telematici; 
d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna dell’ente; 
e) valutare con cadenza periodica il grado di soddisfazione dell’utenza nell’ambito delle valutazioni di efficienza, 
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 
f) individuare gli standards di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti. 
 

CAPO III - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Articolo 9 
Struttura organizzativa 

 
1. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di 
gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed 
esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente. 
 
2. L’organizzazione del Comune si articola in Aree,  Servizi e Uffici. 

 
3. L’Area rappresenta l’articolazione organizzativa di massimo livello, coordinata e diretta dal titolare di P.O.. Costituisce 
strumento organizzativo dotato di autonomia organizzativa e gestionale  comprendente servizi la cui attività è finalizzata: 
-alla programmazione; 
-alla realizzazione degli interventi di competenza; 
-al controllo, in itinere, delle operazioni; 
-alla verifica finale dei risultati. 
Il Servizio è la struttura organizzativa di livello intermedio, responsabile per la traduzione delle linee strategiche di 
interventi in obiettivi di gestione. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per formare 
prestazioni rivolte sia all’interno che all’esterno dell’Ente. La Responsabilità del Servizio viene attribuita con 
provvedimento motivato del Responsabile di Area. Per l’attribuzione della Responsabilità di servizio si osservano i criteri 
stabiliti dal successivo art. 39 del presente regolamento. In ogni caso il dipendente da incaricare deve risultare in possesso 
di adeguata e comprovata professionalità, capacità e competenza. Qualora non vi sia una espressa attribuzione delle 
responsabilità del servizio, la stessa rimane in capo al responsabile di area. 
L’Ufficio rappresenta l’unità organizzativa di terzo livello appartenente all’Area, preposto ad attività circoscritte e 
determinate e per la produzione di beni ed erogazione di servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura 
organizzativa del Comune. Il Responsabile di Area individua il dipendente a cui affidare l’esecuzione delle attività 
dell’Ufficio e l’istruttoria di procedimento amministrativo  di cui alla Legge 241/1990, così come recepita dalla L.R.10/91. 
Sono salve le norme previste dalla legge statale, regionale e da norme regolamentari per il funzionamento della Polizia 
Municipale, servizio che opera alle dirette dipendenze funzionali del Sindaco o di un Assessore delegato, in relazione alle 
funzioni tipiche della P.M., indipendentemente dalla sua collocazione all’interno dell’organigramma del Comune. 
 
4. Il  Comune  di  Castel di Lucio  è dotato di un proprio organigramma e di un funzionigramma nel quale sono raggruppate 
le attività omogenee e le competenze analitiche attribuite a ciascuna Area (Allegato E). 
 
5. La struttura organizzativa dell'Ente è: 
- definita con la formazione della dotazione organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti 
dall'Ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite (Allegato “C”); 
- ordinata, secondo un piano organizzativo generale (Organigramma) per aree funzionali, servizi e uffici ai quali, viene 
attribuito il compito di assolvere alle funzioni dell'Ente in determinate materie (Funzionigramma) (Allegati “D” ed “E”). 

 
Articolo 10 

L’area funzionale e le sue articolazioni 
 

1. L’area costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente. 
 
2. Essa realizza il raccordo, in termini operativi per più materie  integrate omogeneamente in relazione alle dimensioni 
dell’Ente, fra gli apparati amministrativi e gli organi politico-istituzionali. 
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3. Il piano organizzativo generale per Aree di cui all'allegato “E” del presente regolamento definisce le area di attività 
funzionale e l'articolazione di ciascuna di esse in servizi e uffici. 
 
4. L’Area costituisce una struttura unitaria, articolata in servizi e uffici la cui attività è finalizzata a garantire l'intervento in 
specifici ambiti della materia e a garantirne l'esecuzione.  
 
5. Nell’ambito delle attribuzioni assegnate all’Area i compiti e le attribuzioni indicati per ciascun servizio e per ciascun 
ufficio nel funzionigramma (Allegato “E”) possono essere ampliati, modificati o attribuiti ad altra unità organizzativa 
nell’ambito dello stesso con provvedimento della Giunta municipale adottato su proposta del responsabile di area. 
 
6. L’Area è caratterizzata dalla massima comunicabilità reciproca fra gli operatori allo stesso assegnati delle informazioni e 
delle esperienze, per la complementarietà dei ruoli e per l'elevata ed immediata possibilità di interscambio e sostituzione in 
specifici ambiti della materia. 
 
7. Nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, con propria determinazione, i responsabili di Area provvedono 
alla nomina dei responsabili di servizio e dei responsabili degli uffici e all’assegnazione alle diverse unità organizzative 
nell’ambito dell’Area del personale in dotazione. 
  
8. L’assegnazione del personale alle diverse Aree è effettuata dalla Giunta Municipale e non esclude l’utilizzazione del 
dipendente per gruppi di lavoro tra diverse aree che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di 
specifici obiettivi. 
 
9. Ogni provvedimento di modifica dell’organigramma e del funzionigramma, di assegnazione del personale, di mobilità 
settoriale o intersettoriale, deve essere comunicato al Servizio personale al quale è affidato il compito di tenere 
costantemente aggiornato l’organigramma e il funzionigramma da rendere noto, con opportune forme ai cittadini e al fine 
di aggiornare il fascicolo personale del dipendente. 

 
Articolo 11 

Unità di progetto e/o di staff 
 

1. Con deliberazione della Giunta Municipale possono essere istituite unità di progetto, quali strutture organizzative 
temporanee, anche tra diverse aree, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi 
dell’Amministrazione. 
 
2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e 
tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione. 
 
3. Possono essere, altresì, istituite apposite unità organizzative in posizione di staff per lo svolgimento di  servizi di 
controllo interno a supporto del Segretario Comunale. Le predette unità organizzative sono costituite da dipendente/i 
individuati dal medesimo Segretario. 
 

Articolo 12 
Uffici alle dipendenze degli organi politici   

 
1. L’Ente adegua periodicamente la propria struttura organizzativa per poter assicurare lo svolgimento delle funzioni 
fondamentali previste dalla normativa vigente. 
 
2.In coerenza e ad integrazione delle predette finalità può anche essere costituito apposito ufficio di staff alle dirette 
dipendenze del Sindaco al fine di permettere a tale organo un miglior esercizio delle proprie funzioni. 
 
3. L’Ufficio di staff ha compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di conoscenza e di informazione 
da parte del Sindaco, e lo coadiuva sotto il profilo della ricerca, dell’informazione, della elaborazione dei dati e delle 
notizie a disposizione. 
 
4. Il personale necessario per la costituzione ed il funzionamento del predetto ufficio verrà individuato tra il personale 
dipendente dell’Ente sulla base della qualifica ricoperta, dell’effettiva esperienza professionale maturata. 
 

 
Articolo 13 

Servizi associati 
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1. Per svolgere, in modo coordinato, funzioni ed attività determinate, il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti. 
L’esercizio associato di funzioni si perfeziona con il distacco operativo e con l’assegnazione di personale degli enti 
partecipanti ovvero con delega di funzioni ed attività determinate a favore di uno di essi. Nelle convenzioni sono definiti 
lo scopo, la durata, i rapporti finanziari, le garanzie, gli obblighi e quant’altro necessario per il corretto funzionamento di 
queste strutture. 
 
2. L’amministrazione comunale può istituire, mediante apposita convenzione, uffici unici di Avvocatura per lo svolgimento 
di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati. 
 

Articolo 14 
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione 

 
1. Per soddisfare una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e per conseguire una economica gestione delle risorse è 
possibile impiegare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti per periodi predeterminati e 
per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. 
 
2. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 
d’obbligo, la ripartizione degli obblighi finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto impiego del 
lavoratore/dei lavoratori. 

 

CAPO IV -ORGANI DELL’ENTE- COMPETENZE 

Articolo 15 
Competenze della Giunta in materia di personale 

 
1. Compete alla Giunta comunale: 
- deliberare l’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi; 
- adottare regolamenti inerenti il personale complessivamente inteso; 
- approvare i sistemi di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti nell’ottica della differenziazione, 
nonché le fasi e i tempi della valutazione. 

 
Articolo 16 

Funzioni del Sindaco e degli Assessori 
 

1. Il Sindaco sovrintende a tutti gli uffici e servizi Comunali. 
 
2. Gli Assessori comunali assicurano l'esercizio di tale funzione nell'ambito delle materie di loro competenza. 
 
3. L'esercizio del ruolo e delle funzioni di competenza degli Organi politico-istituzionali avviene nel rispetto delle 
attribuzioni, competenze e responsabilità del Segretario, dei Responsabili delle Aree e delle altre strutture organizzative 
dell'Ente con riferimento ai principi generali stabiliti del presente regolamento. 
 

Articolo 17 
Competenze del Sindaco in materia di personale 

 
1. In materia di personale compete al Sindaco: 
- la nomina del Segretario comunale; 
- la nomina e la revoca dei membri del Nucleo di valutazione; 
- la nomina e la revoca dei responsabili delle aree e l’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
- la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi demografici; 
- l’attribuzione delle mansioni superiori di categoria D con contestuale attribuzione di funzioni dirigenziali e responsabilità 
di area nei casi e modi consentiti dalla legge; 
- autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di Area, in caso di assenza del Segretario Com.le; 
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TITOLO  III - IL PERSONALE 
CAPO  I - POSIZIONE DI LAVORO, RESPONSABILITA’ E COMPETENZE 

 
Articolo 18 

Il personale. Posizione di lavoro e responsabilità 
 

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 comune valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale per 
l'efficacia dell'azione amministrativa. 
 
3. La titolarità del rapporto di lavoro dà diritto all'inquadramento nella categoria contrattuale ma non ad una specifica 
posizione di lavoro. 
 
4. L'inquadramento definisce il livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento della 
responsabilità di unità organizzative o la sovraordinazione gerarchica ad altri operatori. 
 
5. I responsabili delle unità organizzative rispondono dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
6. Nel rispetto delle norme contrattuali, della categoria posseduta, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in 
ogni momento. 
 
7. Ciascun dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni sviluppate nell'ambito della posizione di lavoro 
assegnata. 

8. I dipendenti dell’Ente osservano il codice di comportamento allegato al presente regolamento sub lett. “F” e le eventuali 
successive modifiche ed integrazioni. 

Articolo 19 
Categorie e profili professionali 

 
1. Il personale dipendente è classificato per categorie, profili e figure professionali in conformità a quanto previsto dai 
CCNL comparto Regioni – Autonomie locali, nonché in conformità di disposizioni ulteriori di comparto. 
 
2. I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base del contenuto peculiare del tipo di prestazione 
dei titoli professionali richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle professioni. 
 

Articolo 20 
Mansioni individuali. Attribuzione temporanea di mansioni superiori 

 
1. Le attribuzioni di ciascun dipendente sono stabilite, in generale, dalla categoria nella quale lo stesso è inquadrato e sono 
definite dal Responsabile di Area tenuto conto dei compiti e delle attribuzioni assegnate al servizio cui il dipendente è 
assegnato e del profilo professionale rivestito dal dipendente. 
 
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in relazione ai servizi svolti 
dall’Ente ed alle esigenze di operatività, il responsabile di Area, nel rispetto della categoria di inquadramento, può 
provvedere con propria determinazione alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, tenendo conto delle 
disposizioni contrattuali. La modifica del profilo professionale non è necessaria qualora le mansioni da disimpegnare non 
abbiano carattere continuativo, ma solo temporaneo. 
 
3. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla verifica della idoneità alle nuove mansioni, 
acquisibile anche mediante processi di riqualificazione e alla sussistenza, se necessaria, dei specifici titoli, abilitazioni o 
patenti occorrenti per l’espletamento delle mansioni. 
 
4. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti 
nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla categoria 
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o 
selettive. 
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5. L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini 
dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione o di responsabilità. 
 
6. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo le previsioni di 
legge: 
- nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici, qualora siano state avviate le 
procedure per la copertura dei posti vacanti; 
- nel caso di sostituzione di altro dipendente assegnato con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza 
per ferie, per la durata dell’assenza. 
 
7. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, 
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 
 
8. L’assegnazione di mansioni superiori è disposta, osservando, se possibile, la rotazione tra più dipendenti, con 
determinazione del Responsabile di Area presso cui il dipendente è assegnato, nell’ambito delle risorse espressamente 
assegnate per tale finalità. 
 
9. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori, il dipendente ha diritto alla differenza tra il trattamento economico 
iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea 
assegnazione, fermo rimanendo la progressione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione 
individuale di anzianità. 
 
10. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e 
comunque nel termine  massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono 
essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 
 
11. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una categoria 
superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Chi ha disposto 
l’assegnazione risponde personalmente delle maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.  

 
Articolo 21 

Il Segretario comunale. Competenze 
 

1. Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell’Interno è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, 
con le modalità stabilite dalla legge. 
 
2. Il Segretario comunale svolge i seguenti compiti: 
a) compiti di collaborazione e attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune 
(Sindaco,Giunta,Consiglio) in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività indirizzandone l’organizzazione nel 
rispetto della loro autonomia e delle loro competenze e attribuzioni e fermo restando la responsabilità esclusiva dei 
responsabili di Area per l’attività e i provvedimenti posti in essere; 
c) autorizza le missioni, i congedi e i permessi dei responsabili di Area; 
d) adotta i provvedimenti di mobilità fra le diverse Aree di concerto con i responsabili delle Aree interessate; 
e) nell’ambito della funzione di coordinamento emana direttive e circolari al fine di indirizzare l’azione amministrativa al 
rispetto dei canoni della legalità e del giusto procedimento;   
f) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la 
verbalizzazione; 
g) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;  
h) richiede adempimenti e attiva procedimenti su richiesta degli amministratori o di propria iniziativa al fine di perseguire 
obiettivi di maggiore funzionalità o in esecuzione a norme di legge o regolamentari; 
i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco. 
 
3. In relazione al riparto di competenze tra dirigenti e Segretario comunale previsto dalla L.127/97 e successive modifiche 
ed integrazioni la responsabilità dell’istruttoria delle deliberazioni e determinazioni e l’attuazione dei provvedimenti rientra 
nell’esclusiva competenza dei responsabili di Area. 

Articolo 22 
Vice Segretario Comunale 

 
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento dello 
stesso. 
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2. L’incarico di Vice Segretario è conferito dal Sindaco ad un responsabile di Area in servizio presso l’Ente, ed in possesso 
dei requisiti prescritti per la partecipazione alle selezioni per l’accesso all’Albo dei Segretari, per un periodo non eccedente 
il mandato amministrativo del Sindaco stesso. 
 
3. L’incarico di Vice Segretario può essere revocato, con provvedimento del Sindaco, in caso di gravi inadempienze e/o 
violazioni dei doveri di ufficio, fatto salvo l’esperimento di idoneo giusto procedimento. 
 

Articolo 23 
Procedimento negoziato per la pianificazione della gestione 

 
1. Al fine della predisposizione ed adozione del P.E.G. ovvero del P.D.O., ciascun Responsabile di Area,  in relazione alle 
direttive emanate dal Sindaco o dall’Assessore di riferimento, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, 
elabora un’ipotesi di programma operativo e gestionale nel quale sono dettagliatamente indicati i tempi e le risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessari all’attuazione dei progetti e al conseguimento degli obiettivi assegnati ai diversi Servizi 
dell’Area. Per la predisposizione dell’ipotesi di programma operativo e gestionale, di cui al precedente periodo, il 
Responsabile di Area concorda con ciascun Responsabile di Servizio una dettagliata proposta nella quale vengono 
individuati obiettivi e dotazioni di risorse umane, finanziarie e strumentali. Il Responsabile di Area definisce tale proposta 
con l’Assessore di riferimento o con il Sindaco. 
 
2. L’ipotesi di P.E.G. e/o P.D.O.  viene sottoposta alla Giunta comunale per l’esame e l’approvazione. 
 

Articolo 24 
Responsabili di Area 

 
1. Si qualificano Responsabili di Area i soggetti investiti di funzioni di direzione delle Aree. 
 
2. I Responsabili di Area assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l’ottimale gestione delle 
risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici; rispondono altresì della 
validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
3. Sono attribuiti ai responsabili di Area, nelle materie di competenza, i seguenti compiti: 

a) -la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) -la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 
c) -la stipulazione dei contratti; 
d) -gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione d’impegno di spesa; 
e) -gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente cura dell’affidamento dei compiti 

e verifica delle prestazioni dei risultati; 
f) -i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazione, 

anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali 
d’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, 
nonchè 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) -gli atti obbligatori in esecuzione a contratti collettivi nazionali di lavoro; 
i) -le attestazioni, certificazioni,  comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto 

costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
j) -l’espressione dei pareri previsti dalla legge sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni; 
k) -l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in particolare per quanto concerne la 

predisposizione degli atti di natura programmatoria; 
l) -la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l’emanazione del provvedimento 

amministrativo, ivi compresi i procedimenti per l’accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui 
venga esercitata la facoltà di assegnare tale responsabilità ad ogni altro dipendente resta comunque in capo al 
Responsabile dell’Area la competenza dell’emanazione del provvedimento finale; 

m) -la responsabilità del trattamento dei dati;  
n) -le ordinanze di occupazione di urgenza preordinate all’espropriazione per la realizzazione di un opera pubblica, le 

ordinanze di espropriazione e le determinazioni delle indennità relative nei modi di legge; 
o) -gli altri atti a loro attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente. 

 
4. In particolare sono attribuiti ai responsabili di i compiti e le funzioni specificati negli articoli successivi. 
 
5. Sono escluse dalla competenza dei responsabili di Area le ordinanze che rientrano nella competenza del Sindaco quale 
ufficiale di governo e/o per espressa disposizione di legge. 
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Articolo 25 

Competenze del responsabile di Area in materia di atti di conoscenza 
 

1. Al responsabile di Area competono: 
-le attestazioni; 
-le certificazioni; 
-le comunicazioni, ivi compresa quella in materia edilizia; 
-le autenticazione di copia; 
-le legalizzazioni di firme; 
-ogni atto costituente manifestazione di conoscenza. 
 

Articolo 26 
L’attività propositiva dei responsabili di Area 

 
1. I responsabili di Area esplicano anche attività di natura propositiva. 
 
2. Destinatari dell’attività propositiva dei responsabili di Area sono il Sindaco, l’assessore di riferimento e il Segretario 
comunale. 
 
3. I responsabili di Area, ciascuno per l’area di competenza, collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi 
generali dell'Amministrazione ed alla formazione dei piani, programmi e progetti e all’elaborazione delle proposte di 
previsione di bilancio e relative modificazioni.  
 
4.L’attività propositiva si distingue in: 
-proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta; 
-proposte di determinazione di competenza del Sindaco; 
-proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione; 
-proposte di provvedimento o atti amministrativi di competenza di organi dell’Ente. 
 
5. Il responsabile di area ha l’obbligo di presentare proposte di deliberazione alla Giunta ed al Consiglio per il tramite del 
presidente dell’organo collegiale qualora esse abbiano carattere obbligatorio per legge o regolamento. 

 
Articolo 27 

Competenza di sub programmazione dei responsabili di area 
 

1. Ai responsabili di area competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di sub programmazione, 
ovvero definizione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici, da attuarsi attraverso il corretto 
utilizzo delle risorse assegnate. 

Articolo 28 
Attività consultiva dei responsabili di area 

 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile dell’area interessata e, qualora comporti impegno di 
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono 
inseriti nella deliberazione. 

Articolo 29 
Competenze dei responsabili di area in materia di gestione finanziaria 

1. Ciascun responsabile nell’ambito dell’area di propria competenza dispone con propria determinazione la liquidazione di 
spese derivanti da legge, sentenze passate in giudicato, deliberazioni e contratti, aperture di credito a seguito di 
finanziamento, ordinando l’emissione dei mandati di pagamento. 
 
2. Il responsabile di area per i procedimenti di competenza provvede, altresì, all’emissione di provvedimenti di 
accertamento e riscossione delle entrate di bilancio nonché all’attivazione delle procedure per il recupero dei crediti, nei 
termini previsti dalle disposizioni normative vigenti.  
 
3. Gli atti di accertamento e di riscossione devono essere predisposti in modo da evitare ritardi e deficienze di cassa, mentre 
le procedure di recupero crediti devono essere attivate entro i termini fissati dalle leggi e dai regolamenti. 

 
Articolo 30 

Competenze dei responsabili di area in materia di lavori e forniture 
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1. In materia di lavori e forniture di beni e servizi i responsabili di area, ciascuno per l’area di propria competenza, 
provvedono, in esecuzione a piani, programmi, direttive dell’amministrazione ad adottare la determinazione a contrattare 
che costituisce il primo indispensabile atto per l’avvio dell’attività negoziale.  
 
2. Al responsabile di area competono tutti gli atti gestionali in materia di appalti di lavori e forniture di beni e servizi ed in 
particolare: 
2.1. il conferimento di incarico professionale in materia di lavori pubblici per realizzazione di opera, direzione lavori e 
collaudo previa procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente;  
2.2. l’adozione degli atti in materia di procedura di occupazione d’urgenza ed esproprio; 
2.3. l’approvazione, con propria determinazione, della determinazione a contrattare, del bando di gara o dello schema di 
lettera di invito e del capitolato speciale di appalto o foglio patti e condizioni; 
2.4. scegliere le ditte da invitare aventi i requisiti per l’oggetto dell’appalto con le modalità indicate nel regolamento;  
2.5. la presidenza delle commissioni di gara; 
2.6. la scelta dei membri e del segretario delle commissioni di gara; 
2. 7. la responsabilità delle procedure di gara; 
2.8. la stipula dei contratti; 
2.9. la diramazione degli inviti e la pubblicazione dei bandi di gara nei modi di legge o regolamentari; 
2.10. il rilascio di copia di atti, bandi e di ogni altro documento inerente il procedimento di appalto; 
2.11. la sottoscrizione del contratto; 
2.12. la gestione della fase esecutiva dell’appalto in conformità alle norme del capitolato; 
2.13. l’applicazione, con propria determinazione di eventuali penali per inadempienze dell’affidatario; 
2.14. disporre il recesso dal contratto o la sua risoluzione in caso di inadempienze in conformità alle norme contrattuali, 
tranne nei casi in cui la competenza  sia demandata ad altri organi dell’Ente sulla base di disposizioni normative; 
2.15. l’approvazione di perizie e i verbali dei nuovi prezzi tranne nei casi in cui l’approvazione sia demandata per legge ad 
altri organi dell’Ente; 
2.16. la certificazione della regolare esecuzione, tranne che non competa ad altri soggetti tenuti per legge; 
2.17. l’adozione dei provvedimenti di liquidazione e di svincolo della cauzione; 
2.18. l’autorizzazione, con propria determinazione, al subappalto nei casi previsti dalla legge; 
2.19. l’approvazione del verbale di aggiudicazione; 
2.20. l’approvazione dello stato finale, del certificato di regolare esecuzione e degli atti di collaudo tranne che non competa 
ad altri soggetti tenuti per legge;  
2.21. la pubblicazione delle risultanze di gara nei modi e termini previsti dalla legge;  
2.22. ogni altro adempimento gestionale demandato dalla legge.  
                                          

Articolo 31 
Competenze in materia di gestione del personale  

 
1. Il responsabile di area cura l’organizzazione del personale sotto ordinato e di tutti i lavoratori assegnati all’area anche 
non di ruolo in modo da assicurare, comunque, la continuità dell’erogazione dei servizi. 
 
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 le determinazioni 
per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai 
responsabili di area preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola 
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi di lavoro. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri 
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la 
direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.  
 
3. Il responsabile di area in particolare: 
- valuta il personale assegnato all’area ai fini dell’erogazione dei trattamenti accessori premiali e incentivanti e della 
progressione economica orizzontale; 
- individua le competenze e le professionalità necessarie allo svolgimento dei compiti dell’area di cui è responsabile con 
potere di proposta anche ai fini della programmazione triennale del fabbisogno del personale; 
- esprime parere circa la mobilità del personale assegnato in entrata e in uscita secondo criteri oggettivi e di trasparenza 
nelle scelte; 
- concorre a definire le misure anticorruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; 
- cura i rapporti con le organizzazioni sindacali per i provvedimenti di competenza; 
- per esigenze di servizio, previa verifica della idoneità alle mansioni, può adibire il dipendente assegnato all’Area a 
mansioni proprie della categoria funzionale cui è ascritto ma attinenti a diverso profilo professionale con esclusione dei casi 
in cui il profilo professionale escluda l'intercambiabilità per il contenuto od i titoli professionali che specificamente lo 
definiscono non posseduti; 
- adotta provvedimenti di mobilità interna nell’ambito dell’Area, di attribuzione di mansioni superiori nel rispetto dei criteri 
e con le modalità definite dal presente regolamento al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi di 
competenza; 
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- propone modifiche all’organigramma e funzionigramma per la rimodulazione dei servizi e degli uffici nell’ambito 
dell’Area; 
- partecipa alla delegazione trattante per la definizione degli accordi decentrati; 
-autorizza i congedi, i permessi, le missioni, le aspettative i congedi facoltativi e obbligatori e ogni altro permesso retribuito 
ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, del personale assegnato all’area, nel rispetto delle norme vigenti; 
- dispone i recuperi, nonché la trattenuta proporzionale dello stipendio per le ore non lavorate in assenza di autorizzazione, 
salvo in tale ultimo caso l’obbligo di attivare la procedura disciplinare; 
- richiede le prestazioni straordinarie nel limite della preventiva autorizzazione in relazione anche delle esigenze prospettate 
dal responsabile di servizio e dispone per i riposi compensativi; 
- autorizza il personale assegnato a partecipare a convegni seminari di studio ecc… nei limiti delle risorse assegnate; 
- determina in osservanza dei criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi del  titolo I del D.lgs. n. 
165/2001 e le direttive del Sindaco, l'orario di apertura al pubblico e determina l'articolazione dell'orario contrattuale di 
lavoro dei dipendenti assegnati all’Area e la flessibilità dell’orario, nel rispetto di quanto stabilito in sede di relazioni 
sindacali; 
- comunica al servizio personale ogni determinazione relativa alla definizione dell’orario di lavoro dei dipendenti assegnati 
per gli adempimenti di competenza e cura la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente delle proprie determinazioni in 
ordine all’articolazione dell’orario dei servizi; 
- controlla l’orario di lavoro dei dipendenti assegnati all’Area; 
- applica la sanzione del rimprovero verbale e segnala all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le infrazioni per 
l’applicazione eventuale delle  sanzioni alle stesse collegate; 
- provvede alla verifica periodica del carico di lavoro e della  produttività dell’Area e dei servizi nonché alla verifica del 
carico di lavoro e produttività di ogni singolo dipendente; 
- propone, per esigenze di servizio, alla Giunta comunale l’attribuzione di funzioni inizialmente assegnate dal presente 
regolamento ad un determinato servizio ad altro nell’ambito della stessa area; 
- provvede alla liquidazione trattamento economico accessorio del personale assegnato all’area in conformità a quanto 
previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo.    
 

Articolo 32 
Posizioni organizzative. Modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di responsabile di area 

 
1. I Responsabili di Area sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in 
relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti. 
 
2. L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale e della valutazione dei risultati 
ottenuti, e può prescindere dal requisito dell’inquadramento nella categoria apicale, da precedenti analoghi incarichi, 
dall’anzianità di servizio.  
L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa  è effettuata dal Sindaco con atto 
motivato, verificato il possesso, da parte del dipendente da incaricare, dei seguenti requisiti: 
• esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli 

obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti 
ed assicurati dal dipendente; 

• adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste 
per la posizione da ricoprire; 

• attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire. 
 
3. Per le unità organizzative denominate Area aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 7,  il responsabile è 
individuato, di norma, nell’ambito dei dipendenti dell’ente in possesso di categoria non inferiore alla D. 
 
4. La durata degli incarichi è determinata nell'atto sindacale di nomina ed è rapportata alla natura ed alle caratteristiche dei 
programmi da realizzare. Tale durata non può, comunque, essere inferiore ad un anno ed in ogni caso non può eccedere il 
mandato del Sindaco. 
 
5. Le funzioni di Responsabile di Area di cui al comma 7, vengono remunerate con la corresponsione della retribuzione di 
posizione e della retribuzione di risultato nelle misure previste nel C.C.N.L. vigente nel tempo. 
 
6. La revoca degli incarichi può essere disposta dal Sindaco prima della scadenza del termine a seguito di mutamenti 
organizzativi, a seguito della inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco o dalla Giunta o in conseguenza di specifico 
accertamento di risultati negativi ovvero a seguito di provvedimenti disciplinari. Il provvedimento di revoca deve essere 
idoneamente motivato. 
Eventuali dimissioni dall’incarico di P.O. non producono automatico effetto estintivo della posizione di responsabilità 
dell’area. Il Sindaco, valutate le condizioni che hanno determinato la scelta delle dimissioni, potrà comunque valutare di 
procedere alla revoca a salvaguardia dell’interesse pubblico, dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
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7. Le seguenti unità organizzative costituiscono posizioni organizzative ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 10 e 11 del 
CCNL 31/3/1999: 
 

� AREA AMMINISTRATIVA; 
� AREA CONTABILE; 
� AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO; 

 
La Posizione Organizzativa può essere individuata: 

• nell'ambito dei dipendenti dell'Ente inquadrati nella categoria prevista dall’art. 11 del CCNL del 31.03.1999; 
• in un dipendente di altro Ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il  Comune; 
• tramite stipula di convenzione con altro Ente con P.O. approvata dalla Giunta Municipale; 
• in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla 

qualifica da ricoprire (art. 110 del D.Lgs. 267/2000). 
• in capo al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lett. d, del D.Lgs 267/2000. 

In applicazione di quanto disposto dall’art. 22 della L.R. 16.12.2008  n° 22, al fine di operare un contenimento della spesa 
ed anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 107 del T.U.E.L., il Sindaco può attribuire, ai componenti dell'organo 
esecutivo, l’incarico di P.O. e la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il connesso potere di adottare atti di natura 
tecnica e gestionale. Anche in quest’ultimo caso dovranno comunque essere rispettati i requisiti di adeguatezza, 
competenza, professionalità ed efficienza stabiliti dal presente regolamento per il conferimento dell’incarico di P.O. 
 

Articolo 33 
Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa 

 
1.L’individuazione dell’area delle posizioni organizzative è effettuata dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del 
fabbisogno, considerate le esigenze organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente 
e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale, se adottato. 
 
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, 
alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di Responsabile di area vigenti sono espletati in 
regime di prorogatio,  fatta, comunque, salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche prima dei  
termini di legge. 
 
2. Per le stesse motivazioni di cui al comma 1, nel caso dei funzionari direttivi assunti con contratto a tempo determinato – 
ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000 - è facoltà del Sindaco neoeletto, di disporre, purché sussistano le relative 
disponibilità finanziarie, la stipula di un contratto temporaneo per la continuazione dello svolgimento del precedente 
incarico. 

Articolo 34 
Individuazione e graduazione economica delle posizioni organizzative 

 
1. Le posizioni di responsabilità sono graduate tenendo conto di parametri connessi alla complessità organizzativa e alla 
responsabilità gestionale interna ed esterna del titolare della posizione. 
 
2. La determinazione dell’ammontare della retribuzione di posizione è data dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a 
ciascun parametro stabiliti secondo una gerarchia di importanza da determinarsi da parte della Giunta Comunale.  
 

Articolo 35 
Sostituzione del responsabile di area 

 
1. La responsabilità dell’Area, in caso di vacanza o di assenza del titolare per motivi diversi dalle ferie, può essere 
assegnata “ad interim”, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro responsabile di Area, o al 
Segretario comunale. 
 
2. Al fine di assicurare la funzionalità dell’Area, con apposito provvedimento il Sindaco può provvedere nei casi di assenza 
del responsabile di Area indicati nel comma 1, assegnando, temporaneamente,  le funzioni dirigenziali e la responsabilità 
dell’unità organizzativa a dipendente dell’Area, ritenuto idoneo, anche attribuendo mansioni superiori nei casi consentiti 
dalla legge. 
  
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 al sostituto viene attribuita, in relazione al periodo di sostituzione, una maggiorazione 
mensile della sua retribuzione in misura pari alla retribuzione mensile determinata per il soggetto sostituito e comunque 
entro il tetto massimo complessivo individuato dal CCNL. La maggiorazione mensile spetta per frazione di mese superiore 
a 15 giorni. A tale onere si fa fronte con corrispondente decurtazione della retribuzione del Responsabile di Area sostituito.  
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4. Nell’ipotesi di cui al comma 2, al soggetto incaricato è corrisposto,  oltre al compenso per mansioni superiori se dovuto, 
anche la retribuzione di posizione mensile in misura pari alla retribuzione di posizione mensile determinata per il soggetto 
sostituito. La retribuzione di posizione mensile spetta per frazione di mese superiore a 15 giorni. A tale onere si fa fronte 
con corrispondente decurtazione della retribuzione del Responsabile di area sostituito.  
 

Articolo 36 
I responsabili di servizio 

 
1.I responsabili di servizio assicurano, sotto la direzione dei responsabili di area, che l'esercizio delle funzioni attribuite alla 
struttura organizzativa cui sono preposti corrisponda ed attui al miglior livello di efficienza e di efficacia gli indirizzi 
generali espressi dalla amministrazione, realizzando gli obiettivi che gli  organi della stessa hanno stabilito. 
 
2. Essi hanno la direzione e responsabilità del funzionamento del servizio e il coordinamento dei dipendenti assegnati, con 
facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell'ambito degli indirizzi suddetti e delle direttive impartite, per la loro 
attuazione, dal responsabile dell’area di cui fanno parte. 
 
3. Sono inoltre responsabili dei procedimenti amministrativi assegnati. 
 
4. La responsabilità del servizio/i è attribuita al personale con categoria non inferiore alla C.  
L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Responsabili di Servizio è effettuata dal Responsabile di 
Area titolare di P.O. 
A tal fine vanno rispettati i seguenti criteri minimi: 

• Coerenza dell’incarico con la posizione giuridica del dipendente, con particolare riferimento alla categoria ed al 
profilo professionale posseduto; 

• Coerenza con la struttura organizzativa di appartenenza; 
• Corrispondenza fra il curriculum ed i titoli culturali e professionali del dipendente rispetto agli obiettivi strategici 

scelti dall’amministrazione; 
• Valutazione positiva dei seguenti elementi riferiti alle prestazioni lavorative del dipendente da incaricare: 

a) capacità di perseguire in autonomia gli incarichi affidati e di gestione delle risorse; 
b) affidabilità, intesa come espressione costante di comportamenti professionali caratterizzati 

dall’ottenimento di risultati nel rispetto dei tempi, entro gli indirizzi, le norme e le procedure; 
c) professionalità acquisita e sviluppata all’interno dell’Ente. 

L’eventuale attribuzione di specifiche indennità correlate agli incarichi avviene attraverso l’utilizzo delle risorse decentrate 
destinate a tal fine nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa. 
 
5. I responsabili di Area possono assumere la responsabilità di uno o più servizi.  

 
 

CAPO  II - DISCIPLINA DEL PART-TIME 

Articolo 37 
Oggetto 

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di 
lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 

 
Articolo 38 
Definizioni 

 
1. Per "tempo pieno" si intende l'orario di lavoro fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per "tempo parziale" 
si intende l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal lavoratore, che risulti comunque non 
inferiore al 30 % dell'orario di lavoro a "tempo pieno". 

Articolo 39 
Tipologia 

 
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 
 
a) orizzontale: con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della 
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi; 
 
b) verticale: con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del 
mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi 
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dell'anno in misura tale da rispettare, nel periodo temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno), la media 
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale prescelto. 
 
c) misto: con una combinazione delle modalità indicate nelle lettere a) e b), che contempli giornate o periodi a tempo pieno 
alternati a giornate o periodi a tempo parziale o di non lavoro. 

2. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono previamente definiti dagli enti nel caso in cui i posti a 
tempo parziale siano stati individuati nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e resi noti a 
tutto il personale. 

3. Nel caso, invece, di trasformazione del rapporto di lavoro su richiesta dei dipendenti interessati senza che l'Ente abbia 
previamente istituito i posti a tempo parziale, il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione devono essere 
obbligatoriamente concordati con il lavoratore, tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle del dipendente.  

4. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente nel rispetto delle 
seguenti fasce di lavoro a tempo parziale: 

a) media di 12 ore settimanali nel periodo di riferimento; 
b) media di 15 ore settimanali nel periodo di riferimento; 
b) media di 18 ore settimanali nel periodo di riferimento; 
c) media di 24 ore settimanali nel periodo di riferimento; 
d) media di 30 ore settimanali nel periodo di riferimento. 

 
Articolo 40 

Modalità per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
1. Si possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: 

a) assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati. 

 
Articolo 41 

Limiti alla trasformazione 
 
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale derivanti da trasformazione di posti a tempo pieno non  può essere superiore al 
25% della dotazione organica complessiva dei posti a tempo pieno di ciascuna categoria (arrotondato all'unità superiore). 

2. Il contingente del 25% di cui al comma 1 può essere elevato di un ulteriore 10% massimo in presenza di gravi e 
documentate situazioni familiari, preventivamente individuate in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi 
dell'art. 4 del CCNL del 1/04/1999 e tenendo conto della sussistenza di condizioni organizzative che lo consentano. 

Articolo 42 
Richiesta di trasformazione 

 
1. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene effettuata per iscritto dal 
dipendente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall’Ente. 

2. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici, i dati professionali, la modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa presso il Comune, l'articolazione dell'orario, nonché l'eventuale possesso di titoli di precedenza previsti dal 
successivo art. 44. 

3. Il dipendente che voglia trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non 
superiore al 50% di quella a tempo pieno deve specificare nella domanda l'eventuale attività lavorativa, subordinata od 
autonoma, che intende esercitare, affinché possa essere verificato il rispetto delle vigenti norme sull'incompatibilità. 

4. La domanda deve essere indirizzata all’Amministrazione comunale e va presentata all'Ufficio Protocollo con cadenza 
semestrale, entro i periodi di seguito indicati: 

a) dal 1 al 30 giugno, per le trasformazioni con decorrenza 1 luglio - 31 dicembre; 
b) dal 1 al 31 dicembre, per le trasformazioni con decorrenza 1 gennaio - 30 giugno. 

5. Il Responsabile dell’Area Amministrativa, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni al dipendente nei seguenti casi: 
a) la domanda risulta incompleta delle indicazioni prescritte; 
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b) la domanda non permette di verificare se l'attività di lavoro che il dipendente intende svolgere comporti un 
conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge presso l'amministrazione comunale. 

 
6. Il responsabile dell’Area Amministrativa richiede il parere motivato del Responsabile dell’area cui risulti essere 
assegnato il dipendente. Il parere di quest'ultimo, se espresso, è vincolante per il Responsabile dell’Area Amministrativa. 
 
7. Il decorrere infruttuoso di 15 giorni lavorativi dalla richiesta al Responsabile dell’Area competente di esprimere il 
proprio parere motivato, viene considerato come parere positivo alla trasformazione. 
 
8. Il Responsabile dell’Area amministrativa provvede poi con propria determinazione ad autorizzare la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 

 
Articolo 43 

Casi di esclusione 
 
1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nei seguenti casi: 

a) per il personale che sta svolgendo il periodo di prova; 
b) per il personale chiamato a ricoprire l'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. 31.3.1999; 
c) il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito 
di espressa rinuncia all'incarico conferitogli, ovvero, nel caso in cui la trasformazione non comporti, in relazione 
alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità del servizio. 

 
Articolo 44 

Priorità nelle richieste di trasformazione 
 
1. Nel caso venga superato il limite percentuale di cui al precedente art. 41 e sempreché non sussistano ragioni 
pregiudizievoli al funzionamento dell'amministrazione impeditive della trasformazione, ai fini della stessa, costituiscono 
titoli di precedenza, nell'ordine, quelli di seguito elencati, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del C.C.N.L. Comparto Regioni 
Autonomie Locali del 14.9.2000: 

a) essere dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 
b) essere familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari 
condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti; 
c) essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 

2. Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che 
non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R. n. 445/2000. 

Articolo 45 
Accoglimento della richiesta 

 
1. Il provvedimento di accoglimento della richiesta viene comunicata al dipendente e per conoscenza al responsabile 
dell’area competente. 

Articolo 46 
Attività extra istituzionali 

 
1. Il dipendente che chiede ed ottiene l'instaurazione di un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa non superiore al 
50% di quella a tempo pieno può iscriversi ad albi e svolgere attività professionale, subordinata o autonoma, esercitare il 
commercio e l'industria, accettare cariche in società a scopo di lucro e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati o 
di pubbliche amministrazioni. L'attività lavorativa può essere svolta previa autorizzazione dell'amministrazione comunale e 
verifica della non interferenza con i compiti istituzionali dell'amministrazione. 

2. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, viene negata, in conformità a parere espresso dal responsabile 
dell’area competente cui il dipendente è assegnato, nel caso in cui l'attività di lavoro esterna, subordinata od autonoma, che 
il dipendente intenda svolgere comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio che lo stesso svolge 
presso l'amministrazione comunale. 

3. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività 
lavorativa esterna. 

4. Il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego viene comunicata al dipendente. 
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5. Il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di 
quella a tempo pieno, soggiace alla normativa vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il 
personale dipendente a tempo pieno. 

6. Ferma la verifica di ogni singolo caso, vi è conflitto di interesse, oltre che nei casi già espressamente previsti dalla 
normativa vigente, qualora il dipendente: 

a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi 
professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel comune in uffici destinati al rilascio dei suddetti 
provvedimenti; 
b) intenda svolgere attività libero professionali al fine di procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, 
nulla osta o altri provvedimenti amministrativi ed operi in uffici deputati al loro rilascio. Tale attività professionale 
è, inoltre, inibita alle figure tecniche (ingegnere, architetto, geometra, perito) che operano negli uffici dell'Ente; 
c) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di 
terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del comune di 
appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi; 
d) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso dipendente o l'ufficio di 
appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza; 
e) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l'Ente; 
f) in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia. 

 
Articolo 47 

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
 
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale viene costituito mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di lavoro, 
contenente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell'orario con 
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico. 
 
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo di cui alla 
normativa generale e contrattuale vigente. 
 

Articolo 48 
Lavoro aggiuntivo e straordinario 

 
1. Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale "orizzontale", previo suo espresso consenso, può 
effettuare prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale 
riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. 

2. Per lavoro aggiuntivo si intendono le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti, entro il 
limite del tempo pieno. 

3. Il lavoro aggiuntivo è ammesso in presenza di specifiche e comprovate esigenze e/o difficoltà di tipo organizzativo, 
causate da assenze di personale impreviste ed improvvise. 

4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale "verticale" può effettuare prestazioni di lavoro straordinario in 
relazione alle giornate di attività lavorativa, nella misura massima del 10% di cui al comma 1 del presente articolo. 

5. Qualora per un periodo superiore a sei mesi si dovesse registrare una continuità delle prestazioni supplementari, il 
lavoratore può richiedere il consolidamento delle ore corrispondenti nell'orario a tempo parziale contrattualmente definito, 
nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 39 del presente regolamento. 

6. Il compenso previsto per l'effettuazione del lavoro supplementare, aggiuntivo o straordinario, è quello determinato dalla 
normativa contrattuale vigente. 

Articolo 49 
Richieste di variazione dell'orario part-time 

 
1. Le richieste di articolare l'orario di lavoro secondo modalità diverse da quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, 
nel rispetto della fascia oraria fissata di prestazione a part-time, è possibile previo accordo fra Responsabile dell’Area cui il 
dipendente è assegnato e dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
 

Articolo 50 
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Richieste di rientro a tempo pieno 
 

1. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al 
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, riassorbibile con le successive 
vacanze. 

2. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione 
del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia disponibilità del 
posto in organico e disponibilità economico-finanziaria in bilancio e nel rispetto della disciplina vigente in materia di 
assunzioni. 

3. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorre dal momento della sottoscrizione del nuovo contratto 
individuale di lavoro. 

Articolo 51 
Norma finale 

 
1.Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo trova applicazione quanto stabilito dalle disposizioni 
normative in materia e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni Autonomie Locali. 
 
 

CAPO  III - INCOMPATIBILITÀ 

Articolo 52 
Incompatibilità. 

 
1. Non è consentito ai dipendenti comunali e al Segretario comunale 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 a svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione è di competenza: 
- del Sindaco nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta dal Segretario; 
- del Segretario comunale, nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da responsabile di Area; 
- del Responsabile di Area nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da dipendente assegnato all’area. 
L’autorizzazione può essere concessa quando: 
-costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’ente; 
-sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
-non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente; 
-non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso. 
 
3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per tutto il periodo in cui 
è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 
 
4.L’Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. 
 



 23

TITOLO  IV - LA MOBILITÀ 

CAPO  I -MOBILITÀ INTERNA 

Articolo 53 
Finalità 

 
1. La mobilità interna del personale deve rispondere ad esigenze di servizio ed essere finalizzata alla razionalizzazione 
dell’impiego del personale anche a seguito di processi di riorganizzazione dei servizi ovvero ad esigenze emergenti nelle 
aree in cui è articolata la struttura organizzativa nel rispetto del principio di ampia flessibilità dell’organizzazione in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 
 
2. La mobilità interna è disposta nel rispetto del profilo professionale dei dipendenti e può essere attuata per le seguenti 
motivazioni: 
- per la copertura di posti vacanti nell’organico; 
- per esigenze di servizio delle diverse unità organizzative; 
- per rotazione del personale al fine di razionalizzare il lavoro e di incrementare l’esperienza personale; 
- per richiesta del singolo dipendente compatibile con le necessità organizzative. 
 

Articolo 54 
Ambito della mobilità 

 
1. Gli ambiti di mobilità interna si configurano: 

a) fra aree diverse;  
b) fra diversi servizi nell’ambito dell’area. 

 
2. La mobilità interna viene, di norma, disposta su posizione di profilo professionale uguale o equivalente e tra posizioni di 
medesima categoria e non può determinare, in nessun caso, l’acquisizione giuridica di inquadramento in categoria superiore 
o inferiore rispetto a quella nella quale è ascritto il dipendente. 
 

Articolo 55 
Competenza 

 
1. In conformità a quanto disposto con il presente regolamento la mobilità interna nell’ambito della stessa Area è di 
competenza del Responsabile di Area mentre la mobilità tra aree è di competenza del Segretario Comunale.  
  

Articolo 56 
Mobilità  definitiva tra le aree 

 
1. Qualora per esigenze di servizio si manifesti la necessità di variazioni di assegnazione del personale tra le diverse aree, 
gli spostamenti sono disposti dal Segretario Comunale con l’osservanza delle procedure definite nei commi successivi. 

2. La mobilità tra aree può essere attivata su richiesta motivata del responsabile di Area. Nella richiesta devono essere 
specificate, in modo puntuale, le esigenze di servizio alle quali il responsabile ritiene di non poter far fronte con il personale 
assegnato. 

3. La mobilità tra aree può essere attivata dal Segretario Comunale di propria iniziativa. 

4. Il Segretario Comunale, ove ritenga la richiesta del responsabile di area fondata individua il numero e le figure 
professionali da assegnare in aggiunta all’area e attiva la procedura di mobilità interna. 

5. In relazione alle posizioni professionali da sottoporre a procedura di mobilità interna il Segretario Comunale, verifica 
preliminarmente la esistenza nella dotazione organica di profili professionali uguali e profili ritenuti equivalenti che 
potrebbero essere interessati alla procedura di mobilità interna. 

6. Nel caso in cui per i profili professionali da sottoporre a procedura di mobilità non sia stata definita l’equivalenza a tanto 
provvede la Giunta comunale sulla base delle declaratorie contrattuali. Il provvedimento è trasmesso alle OO.SS..  

7. La mobilità interna è attivata con apposito avviso pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente per un periodo di norma 
non inferiore a 15 gg. Nei casi d’urgenza il termine può essere ridotto. L’avviso indica il numero delle posizioni 
professionali per le quali è stata attivata la procedura di mobilità, l’unità organizzativa cui verranno assegnate e i requisiti 
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per la partecipazione. L’avviso è trasmesso ai Responsabili di Area affinché ne assicurino la più ampia conoscenza a tutti i 
dipendenti assegnati. L’avviso è, inoltre, trasmesso, per la preventiva informazione, alle RSU. 

8. Ciascun dipendente appartenente alla stessa categoria e avente un profilo professionale uguale o equivalente alla 
posizione da coprire deve presentare domanda in carta libera  nel termine stabilito dall’avviso, allegando alla stessa la 
documentazione relativa a: 

• nulla osta del responsabile della struttura alla quale il dipendente è assegnato;  
• titolo di studio posseduto;  
• anzianità di servizio.  
 

9. In presenza di più istanze la mobilità, sussistendo il presupposto della corrispondenza o dell’equivalenza del profilo 
professionale, la mobilità viene attivata nei confronti del dipendente che ha ottenuto un punteggio maggiore determinato 
secondo le modalità di seguito indicate: 
Titolo di studio: 

• Diploma di scuola media inferiore: punti 1 
• Diploma di scuola media superiore di 2° grado (dipl. quadriennale o quinquennale): punti 3 
• Laurea: punti 4 

E’ valutato un solo titolo di studio. Il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore. 

Titoli di servizio : 
• Servizio di ruolo nella stessa categoria: 0,10 punti per ogni anno di servizio 
• Servizio di ruolo in categoria inferiore: 0,5 punti per ogni anno di servizio. 

Il servizio di ruolo valutato è esclusivamente quello prestato nel Comune di Castel di Lucio. 
A parità di punteggio si terrà conto della minore età anagrafica. 

10. Qualora non sia presentata alcuna istanza di partecipazione il Segretario Comunale provvederà, contemperando le 
diverse esigenze di servizio, ad assegnare all’area interessata dipendenti ritenuti idonei alle mansioni da svolgere e aventi 
profilo uguale o equivalente alla posizione professionale da ricoprire. In tale ultimo caso il nulla osta per la mobilità del 
responsabile dell’area cui il dipendente è assegnato non è necessario. 

11. Disposta la mobilità interna il Responsabile di Area con propria determinazione da allegare al fascicolo del dipendente, 
provvede alla modifica del profilo professionale, qualora necessario. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere 
trasmesso alla G.M. che provvederà a trasformare il posto nella dotazione organica. Dei provvedimenti adottati è data 
immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali. 

Articolo 57 
Mobilità provvisoria tra aree 

 
1. Nei casi in cui occorra far fronte a provvisorie esigenze di servizio, il Segretario comunale di propria iniziativa o su 
richiesta del responsabile di area interessato, può, con provvedimento motivato e limitato a un periodo massimo di 60 
giorni prorogabile per uguale periodo, adottare provvedimento provvisorio di mobilità interna, senza l’osservanza della 
procedura prescritta per la mobilità definitiva, nei confronti di personale ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere e avente 
profilo professionale uguale od equivalente.  
 
2. Essendo il provvedimento di natura transitoria non si provvede al mutamento del profilo professionale.  
 
3. Dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali. 
 

Articolo 58 
Mobilità  definitiva all’interno dell’ area 

 
1. Nell’ambito della mobilità nella stessa area, il responsabile di area, per il personale assegnato, ha il potere di determinare 
le mansioni all’interno della categoria di appartenenza e di modificarle sulla base delle esigenze organizzative e produttive, 
della necessaria flessibilità degli interventi e delle strutture, della migliore utilizzazione delle risorse umane, il tutto, 
attenendosi alle declaratorie contrattuali e alla verifica, ove necessaria, dell’esistenza del requisito dell’equivalenza. 

2. Nel provvedimento, il responsabile di area, oltre ad evidenziare in modo puntuale le esigenze di servizio, avrà cura di 
attestare la sussistenza del requisito dell’equivalenza e l’idoneità del dipendente a svolgere le nuove mansioni. 

3. Nel caso in cui la mobilità interna comporti il cambio del profilo professionale, essendo definitiva, il provvedimento 
dovrà essere trasmesso alla G.M. che provvederà a trasformare il relativo posto in dotazione organica.  
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4. Dei provvedimenti adottati è data immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali. 

Articolo 59 
Mobilità reciproca 

 
1. Su richiesta congiunta di due dipendenti aventi profilo professionale uguale o equivalente corredata da nulla osta dei 
responsabili di Area interessati, si può disporre la reciproca mobilità dei dipendenti interessati. 
 

Articolo 60 
Mobilità per inidoneità psico-fisiche 

 
1. Il personale riconosciuto inidoneo ovvero limitatamente idoneo temporaneamente o permanentemente alle mansioni 
affidategli – ma che conservi comunque una residua capacità lavorativa - è soggetto, di norma, a mobilità interna 
obbligatoria, anche temporanea e, qualora ritenuto opportuno, a quella definitiva. Il provvedimento è adottato dal 
Responsabile di Area cui il dipendente è assegnato. Nel caso di non proficuo utilizzo in relazione alla capacità lavorativa 
residua nell’Area su richiesta del responsabile è disposta la mobilità tra aree con provvedimento del Segretario comunale. 
 
 

CAPO  II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLA PROCEDURA PER LA COPERTURA DI 
POSTI VACANTI MEDIANTE MOBILITÀ ESTERNA 

 
Articolo 61 

Normativa di riferimento 
 
1.La copertura di posti vacanti mediante mobilità esterna è disciplinata dalle norme previste dal D.L.vo 165/2001 e s.m.i.  

Articolo 62 
Criteri e procedure 

 
1. La procedura di mobilità esterna viene attivata con apposito avviso, da pubblicarsi all’albo pretorio on line dell’Ente e 
nel sito web del Comune. 

2. Alla procedura di mobilità a domanda può partecipare il personale assunto a tempo indeterminato presso le 
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 inquadrato nella medesima categoria e 
profilo professionale del posto da occupare o profilo equivalente. L’equivalenza non è richiesta solo nei casi in cui per 
l’accesso occorrono particolari requisiti professionali. 

3. Il dipendente assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dal periodo di prova qualora lo abbia già superato nella 
medesima categoria e profilo professionale presso altra Amministrazione pubblica. 

4. Il trasferimento del candidato selezionato è disposto, previo parere di cui all’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165/2001. 

5. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, debitamente sottoscritta, deve: 
- essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato all’avviso di mobilità; 
- essere sottoscritta in calce con firma leggibile per la quale non è prescritta l’autentica; 
- essere accompagnata dal curriculum vitae del candidato sottoscritto in calce. 
 
6. Le domande dovranno pervenire nei tempi prescritti dall’avviso pubblico.  
 
7. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo, inquadrato nella categoria e profilo professionale del posto oggetto 
di mobilità esterna che presti servizio in questo Ente e faccia domanda di trasferimento ha priorità per l’immissione in ruolo 
ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D. Lgs 165/2001.  
 
8. La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
- avvicinamento al nucleo familiare e/o alla residenza anagrafica; 
- motivi di salute; 
- motivi professionali. 
 
9. Qualora pervengano domande in numero superiore ai posti da coprire e in assenza di personale in posizione di comando 
o di fuori ruolo, inquadrato nella categoria e profilo professionale del posto oggetto di mobilità esterna che presti servizio in 
questo Ente e abbia fatto domanda di trasferimento, personale, che, se presente, ha la precedenza rispetto a tutti gli altri 
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concorrenti, un'apposita Commissione composta dai tre Responsabili delle Aree ed affiancata da un dipendente del Comune  
con esclusivi compiti di verbalizzazione, provvederà a formulare apposita graduatoria valutando i seguenti elementi: 
a) avvicinamento al nucleo familiare residente nel Comune di Castel di Lucio da almeno un anno alla data dell’avviso 
pubblico; 
b) avvicinamento al nucleo familiare residente da almeno 6 mesi alla data dell’avviso pubblico in Comuni viciniori entro un 
raggio di km 30; 
c) motivi di salute consistenti in infermità invalidanti in modo permanente con percentuale non inferiore al 35 % 
debitamente documentata; 
d) curriculum professionale con l'indicazione dei titoli di studio posseduti, dei corsi di perfezionamento o aggiornamento e 
quant'altro attiene alla professionalità del dipendente in relazione al profilo professionale oggetto di selezione . 
 
10. I punteggi verranno attribuiti secondo quanto di seguito indicato: 
a) avvicinamento al nucleo familiare residente nel Comune di Castel di Lucio da almeno un anno alla data dell’avviso 
pubblico: punti 8; 
b) avvicinamento al nucleo familiare residente da almeno 6 mesi alla data dell’avviso pubblico in Comuni viciniori entro un 
raggio di km 25: punti 5; 
c) motivi di salute consistenti in infermità invalidanti in modo permanente con percentuale non inferiore al 35 % 
debitamente documentati: punti 3;  
d) curriculum professionale: max punti 3 attribuiti dalla commissione.  
 
12. Nel caso di parità di punteggio si procederà alla valutazione dell'anzianità di servizio attribuendo punti 1 per ogni anno 
o frazione superiore a sei mesi purché prestato in categoria pari e profilo professionale uguale o equivalente a quello del 
posto da ricoprire. 

Articolo 63 
Rapporto di lavoro 

 
1. Il rapporto di lavoro sarà disciplinato dal contratto individuale di lavoro che il candidato selezionato, al momento del 
trasferimento, sarà tenuto a sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 14 del CCNL 6/7/1995 
comparto Regioni-Autonomie Locali. 

Articolo 64 
Trattamento dei dati 

 
1. I dati personali trasmessi dagli aspiranti con la domanda di ammissione alla procedura di mobilità saranno trattati, ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente con finalità di gestione della procedura stessa e dell’eventuale procedimento di 
assunzione in servizio.  
 
 

TITOLO V - VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
 

Articolo 65 
Valutazione delle performance 

 
1. La valutazione dei responsabili di Area e dei dipendenti costituisce condizione essenziale per la erogazione della 
retribuzione di risultato e della indennità di produttività. 
 
2. Il sistema permanente di valutazione, anche ai fini della progressione orizzontale, è definito con apposito provvedimento 
e/o  regolamento.   

Articolo 66 
Nucleo di Valutazione 

 
Il Nucleo di valutazione, nominato con provvedimento sindacale subordinato all’accettazione dei membri designati, è 
costituito dal Segretario comunale che lo presiede e da due esperti esterni aventi professionalità e competenza adeguata 
nella materia, anche appartenenti ad altra P.A., e di categoria, comunque non inferiore a quella apicale dell’Ente, con 
esclusione degli addetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile di questo Comune. In caso di mancata 
accettazione del Segretario comunale, la presidenza del collegio è conferita ad altro soggetto, parimenti dotato della 
necessaria qualificazione e all’uopo nominato. 
Il Nucleo di valutazione può essere costituito in forma associata tra più Comune, i quali, a tal fine, stipuleranno apposita 
convenzione, che ne disciplinerà la composizione ed i compensi da erogare ai componenti. 
Se del Nucleo di valutazione fa parte il Segretario Comunale, alla valutazione dei risultati conseguiti ed all’erogazione della 
relativa retribuzione ad essa correlata, riguardante lo stesso, provvede il Sindaco. 
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Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta, acquisisce i 
programmi e gli obiettivi dell’Ente, determina e comunica preventivamente ai diretti interessati, anche su indicazione degli 
Organi di indirizzo politico-amministrativo, i parametri di riferimento del controllo. 
Il Nucleo di valutazione dura in carica per il periodo indicato nel provvedimento di designazione. Ove si debba provvedere 
alla sostituzione di un singolo componente, il sostituto rimane in carica  fino alla scadenza prevista per il nucleo. 
I rapporti tra il Comune e i componenti del Nucleo sono regolati da apposito contratto di diritto privato, nel quale è 
indicata, altresì, la quantificazione del compenso. 
Il Nucleo di valutazione può avvalersi dell’attività di supporto delle strutture dell’Ente.  
I membri del Nucleo di valutazione possono essere revocati con provvedimento del Sindaco per: 

a) tre assenze consecutive; 
b) mancato deposito delle relazioni entro trenta giorni dalle rispettive scadenze; 
c) inosservanza degli obblighi contrattuali. 

 
Articolo 67 

Funzionamento del Nucleo di Valutazione  
 
Il Nucleo di valutazione è validamente costituito con la presenza di due dei suoi componenti.In tal caso, ove si debbano 
adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il Nucleo di valutazione rinvierà la seduta, onde 
assicurare la partecipazione di tutti i suoi componenti, perché lo stesso possa decidere a maggioranza. 
Il Nucleo di valutazione è convocato dal Presidente. Lo stesso ha facoltà di accesso ad atti e documenti e può chiedere 
informazioni presso gli uffici comunali. Per ogni singola seduta viene redatto apposito verbale. 
Il Nucleo di valutazione tiene periodicamente informato il Sindaco e la Giunta sullo svolgimento della propria attività e 
riferisce  sullo stato di realizzazione dei programmi e sull’andamento dell’azione gestionale. 
Entro il mese di marzo, il Nucleo di valutazione consegna all’Amm.ne una relazione generale riferibile all’anno precedente, 
nella quale sono evidenziati: 

a) le risultanze finali delle proprie verifiche; 
b) il grado di realizzazione degli obiettivi programmati ed affidati a ciascun Responsabile di Area, anche ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato; 
c) ogni altra valutazione sulla gestione delle risorse pubbliche. 

 
 

 

TITOLO VI -PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

CAPO I-INDIVIDUAZIONE, COMPETENZE E RESPONSABILITA’ 
 

Articolo 68 
Competenze in materia di procedimenti amministrativi 

 
1. Il responsabile di Area: 
- firma tutta la corrispondenza per il disbrigo degli affari di competenza dell’Area per la quale la legge non richieda 
espressamente la firma del Sindaco nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di governo; 
- adotta atti, anche a rilevanza esterna, per l’esecuzione delle deliberazioni o determinazioni; 
- assume la responsabilità dei procedimenti di competenza dell’area quando egli non l'attribuisca ad altri  dipendenti 
dell’area; 
- cura l'integrazione tra i diversi servizi, nonché l'identificazione e la risoluzione di eventuali conflitti di competenza; 
 - assume l’iniziativa di tutti i procedimenti da attivare d'ufficio di competenza dell’area in tutti i casi di atti vincolati da 
adottarsi in esecuzione a disposizioni di legge o regolamentari da parti degli organi competenti ai sensi di legge senza 
necessità di formale assegnazione del procedimento; 
- verifica e controlla l'attività dei funzionari assegnati all’area con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi; 
- cura la fase istruttoria e l’esecuzione di determinazioni di propria competenza e di deliberazioni e provvedimenti che 
dovranno essere adottati dal Consiglio, dalla Giunta Municipale e dal Sindaco in esecuzioni a piani programmatici 
deliberati dell’Amministrazione; 
- esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo dei collaboratori diretti. 
 

Articolo 69 
L’individuazione del responsabile del procedimento 

 
1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento. 
 
2. Il responsabile del procedimento è identificato nel responsabile dell’area competente per materia o in altro dipendente 
assegnato all’area individuato dal responsabile. 
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3. In caso di mancata individuazione del responsabile con le modalità di cui ai commi precedenti la responsabilità è 
esclusiva del responsabile di Area. 
 

Articolo 70 
Competenze del responsabile del procedimento 

 
1. Il responsabile del procedimento valuta ai fini istruttori: 
- le condizioni di ammissibilità; 
- i requisiti di legittimità; 
- i presupposti; 
- accerta d’ufficio i fatti; 
- dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
- chiede il rilascio di dichiarazioni; 
- chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
- può esperire accertamenti tecnici; 
- può disporre ispezioni; 
- ordina esibizioni documentali; 
- acquisisce i pareri; 
- cura le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
- cura le pubblicazioni; 
- cura le notificazioni; 
- trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia egli stesso la competenza in 
materia. 
 

Articolo 71 
Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti 

 
1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui al  D.P.R. 184/2006 è identificato nel 
responsabile dell’area competente a formare l’atto finale. 
 

Articolo 72 
Attribuzione della responsabilità complessiva del procedimento ad un'unica Area 

 
1. Nel rispetto dei criteri di legge una sola Area assume la responsabilità complessiva del procedimento assegnato anche se 
in talune fasi dell’iter istruttorio occorre acquisire dati o pareri di competenza di altri servizi dell’Ente. 
 
2. La ricomposizione degli adempimenti procedimentali si realizza attraverso l’individuazione di un responsabile che funge 
da guida per il procedimento, gestisce le connessioni tra le varie fasi. 
 
3. Il responsabile del procedimento, unico per ogni procedimento anche se richiede per la sua definizione l’intervento di 
diverse unità organizzative, è responsabile unico dell’osservanza del termine conclusivo del procedimento. 
Conseguentemente, proprio in considerazione della responsabilità che gli viene attribuita, può disporre di una serie di poteri 
potendo, effettuare sollecitazioni, diffide,  assegnazioni di termini nei confronti di dipendenti appartenenti a diverse unità 
organizzative. 
 
4. Il responsabile del procedimento è tenuto a specificare nella richiesta di adempimento le norme di legge o regolamentari 
in base alle quali viene richiesto. Il responsabile dell’Area adito qualora ritenga che l’adempimento non rientri nella sua 
competenza relaziona dettagliatamente in diritto sulle ragioni. Copia delle controdeduzioni e della richiesta sono trasmesse 
al Segretario comunale il quale decide, previa eventuale integrazione delle motivazioni addotte dalle parti, sul conflitto con 
provvedimento insindacabile. 
 
5. Qualora, nonostante il provvedimento di risoluzione del conflitto l’adempimento richiesto non viene eseguito il 
responsabile del procedimento ha l’obbligo di segnalare l’inottemperanza all’ufficio per i procedimenti disciplinari per 
l’attivazione della relativa procedura, salva la segnalazione del responsabile del procedimento all’autorità giudiziaria 
competente qualora giudichi sussistenti responsabilità conseguenti alla mancata definizione del procedimento.  

 
 

TITOLO VII - COLLABORAZIONI ESTERNE 
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CAPO I - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL' ART., COMMI 6, 6 BIS E 6 
TER, DEL D. L.GS  30 MARZO 2001, N. 165 E DELL'ART. 110, CO. 6, DEL D. LGS. 267/2000 

 
Articolo 73 

Ambito di applicazione 
 
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007 n. 244, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, 
convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i 
criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione. 
L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 
110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria. 

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 77, della legge 24/12/2007 n. 244 le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 
165/2001 non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli 
organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 

4. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni di elevata professionalità, 
contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo 
e non sono utilizzabili per prestazioni che presentano un contenuto professionale ordinario finalizzate a soddisfare esigenze 
proprie del funzionamento della struttura amministrativa comunale per le quali, se necessario, l'Ente farà ricorso ai contratti 
di lavoro flessibile nei limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. 

5. Elementi caratteristici del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono: 
- continuità, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere 
definita in sede negoziale; 
- coordinazione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del 
collaboratore e l'attività del committente e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo; 
- prestazione prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato. 

6. Rimangono esclusi dalla disciplina del presente capo gli incarichi a legali per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale 
e le attività ad esse connesse, nonché  le progettazioni relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 
163/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007 e dal D. Lgs. n. 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, 
comma 42, della legge n. 311/2004. 

Articolo 74 
Competenza per il conferimento degli incarichi 

 
1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede, al comma 2, che: "nell'ambito 
delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le 
misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i 
poteri del privato datore di lavoro" e dell'art. 1, commi 11 e 42, della legge 311/2004, gli incarichi vengono conferiti dai 
Responsabili di Area interessati al conferimento dell'incarico. 

 
Articolo 75 

Presupposti per il conferimento 
 
1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio, oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla 
Legge; 
b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti 
specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo; 
c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; 
deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato; 
d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. 
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2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal 
Responsabile dell’area, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico. 
 
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di 
cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 
133/2008, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata 
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e 
continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 
campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e 
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs 
n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto 
sull'esame di documentati curricula. 
 
4. 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 dell’area, che ha 
stipulato i contratti. 
 
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di 
incarico. 
 
6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni 
nell'anno successivo. 

Articolo 76 
Programmazione dei fabbisogni 

 
1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente titolo possono essere affidati solo per lo svolgimento di 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella 
legge n. 133/2008. 

2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, 
ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e successive modificazioni e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo 
annuale, nella Relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli articoli 165, 
comma 7, 170, comma 3, e 171, comma 3, del sopra citato T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni. 

Articolo 77 
Selezione dei collaboratori mediante procedure comparative 

 
1. Il Comune individua i collaboratori cui conferire gli incarichi di cui al presente titolo, attraverso procedure di selezione 
con comparazione dei curricula professionali. 

2. Il Comune emette un avviso che stabilisce i criteri di valutazione e i termini temporali entro cui presentare le domande di 
partecipazione, corredate da curriculum vitae. 

3. Il responsabile di Area interessato al conferimento dell'incarico di collaborazione valuta caso per caso, in relazione alla 
tipologia di incarico da affidare, il tipo di formazione adeguata da richiedere, ferma restando l'assoluta inderogabilità del 
requisito della particolare e comprovata specializzazione. 

4. Si prescinde, in ogni caso, dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nell'ipotesi 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. 

5. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio on line  dell'Ente. 

Articolo 78 
Valutazione delle domande 
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1. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, dai quali deve evincersi la particolare e comprovata specializzazione, 
sono esaminate da apposita Commissione nominata dal Responsabile di Area interessato al conferimento dell'incarico. 

2. La Commissione per ciascun curriculum esprimerà un giudizio sintetico, attribuendo il punteggio secondo i criteri 
indicati nell’avviso.  

3. Sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato, la Commissione predispone una graduatoria definitiva. A parità di 
votazione totale precede il candidato più giovane di età. 

Articolo 79 
Disciplinare d'incarico 

 
1. I rapporti di collaborazione di cui sopra sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, approvato con apposita 
determinazione dirigenziale del Responsabile di Area. 
2. I contratti sono stipulati in forma scritta, e devono contenere i seguenti elementi: 
- durata della collaborazione; 
- luogo in cui viene svolta la collaborazione; 
- oggetto della prestazione; 
- compenso della collaborazione. 

3. Il pagamento del compenso avviene, di regola, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo quanto diversamente 
pattuito nel disciplinare. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrante le 
attività svolte. 

Articolo 80 
Conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa 

1. Il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di 
selezione per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente 
connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni. 

 
Articolo 81 

Limiti di spesa 
 

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente titolo è fissato nel bilancio di 
previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, 
convertito nella legge n. 133/2008. 

 
Articolo 82 

Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti 
 

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente titolo sono trasmessi all'Organo di revisione. Quelli di importo 
superiore a 5.000 euro, Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, 
secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.  

 
 

Articolo 83 
Estensione 

 
1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente titolo. 
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente 
trasmessi al Comune per i controlli di competenza. 

 
Articolo 84 

Efficacia dei contratti 
 

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge 24/12/2007 n. 244 i contratti relativi a rapporti di consulenza di cui al presente 
titolo sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del 
relativo compenso sul sito istituzionale di questa amministrazione stipulante. 
 
2. L'onere di pubblicazione ed i relativi effetti riguarda tutti gli incarichi conferiti a soggetti esterni anche nel caso in cui 
siano previsti da specifiche disposizioni legislative  
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3. Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale del dirigente preposto. 

 
Articolo 85 

Anagrafe delle prestazioni 
 

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che ha istituito, presso il Dipartimento della funzione 
pubblica, l'anagrafe delle prestazioni e ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e s.m.i., l'Ente è 
tenuto ad effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia. 

 
Articolo 86 

Comunicazioni obbligatorie 
 

1. Ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996 come modificato dal comma 1180 dell'articolo 1 
della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 5 della legge 183/2010 l'Ente comunica al Centro per l'impiego competente 
territorialmente l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, entro i termini di legge. 
 

 
CAPO II - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE 

ORGANICA 
 

Articolo 87 
Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 

 
1. L’Amministrazione può stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto 
conto delle risorse disponibili nel bilancio e dei vincoli assunzionali, contratti a tempo determinato per funzionari dell’area 
direttiva cui attribuire eventualmente la responsabilità dell’Area, purché in assenza di analoga professionalità interna e nel 
limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva  dell’Ente, con il minimo di una unità. 
 
2. Il contratto determina la durata dell’incarico che comunque non può superare la durata del mandato del Sindaco. Il 
trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di 
comparto, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta su proposta del Sindaco da una indennità ad 
personam. Questa è commisurata alla  specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 
 
3. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente 
deficitarie di cui al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, nonché con provvedimento del Sindaco, 
per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. 
È comunque fatta salva l’azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente. 
 

 
 

Articolo 88 
Conferimento e revoca dell’incarico 

 
1. L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata professionalità ed in possesso di 
idonei requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale abilitazione previsti per l’accesso alla categoria, documentati da 
apposito curriculum. Per garantire la necessaria  trasparenza del procedimento, il conferimento dell’incarico può essere 
disposto previa procedura selettiva, sulla  base della documentazione acquisibile ai sensi del presente comma. 
 
2. L’incarico può essere revocato secondo le procedure e modalità previste per la nomina, in presenza di differenti scelte 
programmatiche definite dagli Organi politici. 
 

Articolo 89 
Incompatibilità 

 
1. Non possono essere conferiti incarichi a tempo determinato nei casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni 
di legge. 

 
Articolo 90 
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Contenuti del contratto 
 
1. Il contratto, stipulato dal Sindaco, deve in particolare disciplinare: 
a) l’oggetto dell’incarico; 
b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse; 
c) gli obiettivi da perseguire; 
d) l’ammontare del compenso; 
e) l’inizio e la durata dell’incarico; 
f) i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento all’ente; 
g) la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo; 
h) l’obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e 
contabili nell'espletamento dell'incarico; 
i) l’obbligo di rispettare le disposizioni del presente regolamento e tutti i vincoli di esclusività del rapporto previsti per i 
dipendenti pubblici, considerato il suo rapporto di assunzione come lavoratore dipendente a tempo determinato; 
l) l’eventuale conferimento di incarichi di responsabilità; 
m) la previsione della risoluzione del contratto in caso di dichiarazione di dissesto dell’Ente e qualora l’Ente stesso venga a 
trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria. 

 
 

TITOLO VIII -DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI 
 

Articolo 91 
Le determinazioni 

 
1. Gli atti di competenza del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area assumono la denominazione di 
determinazioni. 
 
2. La determinazione deve essere repertoriata, per ogni singola Area, ed annotata a cura del Servizio di segreteria in 
appositi registri, (di determinazioni Sindacali, del Segretario e dei responsabili di Area), secondo l’ordine cronologico e 
conservate in originale agli atti del Servizio Segreteria. Copia della determinazione è conservata agli atti dell’area 
interessata. 
 
4. Ogni determinazione che abbia riferimenti di natura finanziaria o che comporti assunzione di impegno di spesa una volta 
adottata è trasmessa al responsabile dell’Area Contabile per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
5. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al 
comma 4. 
 
6. Le determinazioni sono pubblicate per 15 gg. consecutivi all’albo pretorio on line e sono esecutive dall’adozione. 
 

Articolo 92 
Le deliberazioni 

 
1. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta sono predisposte dal responsabile del procedimento o, in 
assenza, dal responsabile di Area, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell’organo collegiale. 
 
2. Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile. 
 
3. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura  prevista per gli atti di Giunta. 
 
4. Le deliberazioni sono pubblicate all’albo pretorio on line dell’Ente. L’affissione è effettuata per 15 giorni consecutivi.  
 

Articolo 93 
I pareri 

 
1.I pareri di cui all’art. 12 della L. R. 30/2000 e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 55 della legge 142/1990, come modificato dall’art. 6, comma 2, della legge 127/1997, recepito con L.R. n. 23/1998 
devono essere resi entro due giorni dalla data in cui sono richiesti (ricevuti), salvo comprovate urgenze, nel qual caso il 
parere e l’attestazione devono essere rilasciati a vista. 
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TITOLO IX 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Articolo 94 
Assemblea di Area 

 
1. L'assemblea di tutto il personale di un’Area, costituisce il momento più significativo di partecipazione attiva e 
responsabile dei dipendenti all'organizzazione del lavoro. 
 
2. Essa viene convocata dal responsabile dell’Area almeno una volta ogni tre mesi e comunque in qualsiasi momento in 
caso di necessità. 
 
3. La partecipazione all'assemblea costituisce diritto-dovere del dipendente. 
 
4. L'assemblea esamina, prioritariamente, i programmi e i progetti dei quali l'amministrazione ha affidato la realizzazione 
all’Area e si esprime sulle proposte organizzative che vengono avanzate dal responsabile dell’Area stesso e da quelli dei 
servizi per attuarli.  
 
5. Verifica lo stato di avanzamento dei programmi e progetti in corso di realizzazione e le proposte finalizzate al tempestivo 
compimento degli stessi. 
 
6. Il personale esprime, inoltre, in detta assemblea proposte, osservazioni, integrazioni, sui piani di lavoro predisposti dal 
Responsabile dell’Area, sulle procedure e sui perfezionamenti da apportare agli stessi, sulla migliore attribuzione dei 
compiti e del personale all'interno dell’Area, sulle dotazioni di locali e di strutture, sui rapporti con le altre aree, sui costi 
dei servizi realizzati dall’Area e sui benefici con gli stessi prodotti verificando il rapporto fra gli stessi  esistenti. 
 
7. L'assemblea di area può essere convocata in qualsiasi momento dal Sindaco o dall'Assessore preposto al ramo e dal 
Segretario Comunale. 

Articolo 95 
Conferenza delle Aree 

 
1. Al fine di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente è istituita la Conferenza delle 
Aree. 
 
2. La conferenza è presieduta dal Segretario comunale. 
 
3. Della conferenza fanno parte tutti i Responsabili di Area. 
 
4. Il presidente ha facoltà di integrare la conferenza delle Aree disponendo la partecipazione di altri dipendenti comunali e 
può invitare alle riunioni altri soggetti. 
 
5. La conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri. 
 
6. La conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche 
gestionali di che coinvolgono più aree. 
 
7. In  particolare, la Conferenza: 
- verifica l’attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell’attività gestionale con gli obiettivi programmati e 
definiti dagli Organi di governo; 
- decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; 
- propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del lavoro; 
- può rilasciare pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che hanno 
rilevanza in materia di organizzazione. 
 
8. La convocazione della conferenza è disposta dal Segretario comunale di propria  iniziativa, qualora ne ravvisi la 
necessità, ovvero su richiesta del Sindaco. In questo ultimo caso alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli 
assessori divenendo così uno strumento di raccordo e di confronto tra organo di governo dell’ente e apparato burocratico. 
 
9. Delle riunioni, di norma, viene redatto verbale. 
 
10. Il Sindaco, o suo delegato, ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza. 
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Articolo 96 

Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico 
 
1. È istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l’attività propria 
degli organi  politici e quella propria degli organi burocratici. 
 
2. Il Comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e 
nell’individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze 
proprie di ogni organo. 
 
3. Il comitato è presieduto dal Sindaco e composto: 
a) dagli Assessori; 
b) dal Segretario comunale; 
c) dai responsabili di Area o, in mancanza, dai responsabili dei servizi. 
 
4. Il comitato può riunirsi anche con l’intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e c) qualora debba esprimersi su 
problematiche di interesse solo di taluni servizi. 
 

Articolo 97 
Gruppi di lavoro 

 
1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro tra più Aree, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il 
perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate. 
 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il coordinamento del gruppo è affidato alla Posizione Organizzativa  avente competenza 
prevalente.  
 
3. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del Segretario Comunale ovvero della Giunta su proposta 
del Sindaco. 
 
4. La responsabilità della gestione delle risorse è della P.O. dell’Area che ha il coordinamento del gruppo, fermo restando 
che relativamente a ciò, la stessa dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro 
eventualmente previste nell'atto istitutivo. 
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TITOLO X -APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E 
GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO 

 
CAPO I - SOGGETTI COMPETENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 
Articolo 98 

Soggetti competenti per l'applicazione di sanzioni disciplinari 
 
1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e per l’applicazione delle relative sanzioni è composto dal 
Segretario comunale il quale svolge le relative funzioni coadiuvato da  dipendente/i dallo stesso individuati.  
 
2. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150, non essendo i responsabili delle strutture di massima dimensione dell’Ente (Area) inquadrati con qualifica 
dirigenziale, le sanzioni di seguito indicate, per le quali è necessaria la contestazione scritta, sono di competenza dell'ufficio 
per i procedimenti disciplinari: 
- rimprovero scritto (censura); 
- multa fino a 4 ore; 
- sospensione fino a 10 giorni. 
- sospensione superiore a 10 giorni;  
- collocamento in disponibilità; 
- licenziamento con preavviso;  
- licenziamento senza preavviso. 
 
3. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari determina la sanzione da applicare o dispone l’archiviazione nei 
termini prescritti dalla legge. 

4. Per il rimprovero verbale provvede direttamente il responsabile di area anche se non riveste qualifica dirigenziale. Per 
l'irrogazione di tale sanzione non è necessaria la contestazione scritta. La sanzione deve essere applicata entro venti giorni 
decorrenti dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto. Per i responsabili di area competente ad irrogare la sanzione 
del rimprovero verbale è il Segretario comunale.  

5. Le cause che determinano l’obbligo di astensione dell’organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare sono 
previste dal vigente codice di procedura civile. 
La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta da colui che è sottoposto a procedimento disciplinare ed è fatta 
pervenire al Sindaco direttamente dall’interessato e/o dal proprio rappresentante legale e/o sindacale entro 5 giorni dal 
ricevimento della contestazione di addebiti e convocazione della difesa. 
Sull’istanza decide in via definitiva il Sindaco, nei successivi 5 giorni dal ricevimento dell’istanza di ricusazione. In caso di 
accoglimento il Sindaco provvede all’individuazione di un Responsabile di Area diverso da quello cui il dipendente è 
assegnato per operare la sostituzione del ricusato. Il responsabile di Area individuato assume, per il procedimento 
disciplinare già attivato con la contestazione di addebiti la titolarità delle funzioni previste dal presente titolo in capo 
all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  
 

Articolo 99 
Doveri del dipendente 

 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e 
di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e 
l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. 
 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 
l'Amministrazione e i cittadini. 
In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in 
particolare: 
- collaborare con diligenza, osservando le norme del presente regolamento, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina 
del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di 
lavoro; 
-rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 
1990 n. 241; 
-non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
-nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della 
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stessa vigenti nell'amministrazione nonché attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al D.P.R. 445/2000  in 
tema di autocertificazione; 
-rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di 
lavoro senza l'autorizzazione dei soggetti abilitati a rilasciarla; 
-durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di 
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; 
-non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psico-fisico in periodo di malattia 
od infortunio; 
-eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se 
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le 
ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire 
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 
-vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sotto ordinato ove tale compito rientri nelle proprie 
responsabilità; 
-avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
-non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio; 
-non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; 
-osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e 
non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti 
al pubblico; 
-comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni 
successivo mutamento delle stesse;  
-in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; 
-astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente 
interessi finanziari o non finanziari propri. 
 

Articolo 100 
Sanzioni disciplinari 

 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in 
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D. Lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e 
l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:  

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche 
della prevedibilità dell'evento;  
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;  
d) grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai 
precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;  
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.  

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione 
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi. 

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra 
loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le 
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di 
retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro; 
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico; 
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati 
o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia 
derivato danno o disservizio; 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300; 
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati. 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 
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5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni 
si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:  

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4; 
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della 
sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio 
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli 
utenti o ai terzi; 
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori; 
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio; 
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o 
degli utenti o di terzi; 
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi; 
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi 
dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970; 
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona; 
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia 
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi; 
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza 
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo 
di 6 mesi si applica per:  

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione 
massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità; 
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) 
del comma 5 e fino ad un massimo di 15; 
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze 
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso 
affidati; 

d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere 
adeguatamente agli obblighi di servizio; 
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di 
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno 
in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità 
della persona; 
g) fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o 
manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche 
nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti; 
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi. 

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno 
mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata 
all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare 
ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio. 

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: 
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, 
o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato 
l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto 
previsto al successivo comma 8, lett. a); 
b) recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c); 
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel 
rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla 
tipologia di mobilità attivata; 
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia 
protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione 
di cui al comma 6; 
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e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente 
rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di 
servizio; 
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti 
aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un 
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità 
della persona; 
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al 
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale 
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 
j) reiterati comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da comportare 
gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti. 

 
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per: 

a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi 
non attinenti al servizio; 
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi 
fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione 
di documenti falsi; 
c) condanna passata in giudicato per:  

� i delitti già indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) 
della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli 
artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, 
lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, 
lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267 del 2000. 

� gravi delitti commessi in servizio; 
� i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97; 

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via 
diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica 
gravità; 
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei 
confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione 
neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
g) l'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o 
concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. 

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al 
comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 23 
del CCNL del 6.7.1995,come modificato dall'art. 23 del CCNL del 22.1.2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai 
principi desumibili dai commi precedenti. 

Articolo 101 
Fattispecie, ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo, che danno luogo a procedimento 

disciplinare ed all'applicazione di sanzioni disciplinari introdotte con il D. Lgs. n. 150/2009  
(disposizioni di cui al capo V del Titolo IV). 

 
1. Si applica il licenziamento disciplinare con preavviso nei seguenti casi: 
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un 
biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di 
assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
- valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata 
violazione degli obblighi concernenti la prestazione. 
 
2. Si applica il licenziamento senza preavviso per: 
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 
falsamente uno stato di malattia; 
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 
progressioni di carriera; 
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- reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 
dell'onore e della dignità personale altrui; 
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, 
comunque denominata, del rapporto di lavoro. 
 
3. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di 
tre mesi per: 
- condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno 
derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa. 
 
4. Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla 
gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni per: 
- coloro che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente 
ovvero rende dichiarazioni false o reticenti. 
 
5. Si applica il collocamento in disponibilità: 
- in tutti i casi in cui il lavoratore cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per 
inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali 
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento che definisce il giudizio 
disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel 
quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 
 
6. Si applica la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi e della 
retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione per: 
- mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo da parte del dirigente, senza 
giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare 
irragionevoli o manifestamente infondate in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento. 
- ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 
 

Articolo 102 
Codice disciplinare 

 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n.165 del 2001 come sostituito dall'articolo 68, comma 1, del 
D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 il testo del codice disciplinare di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11/4/2008 integrato con le 
indicazioni delle infrazioni e relative sanzioni di cui al capo V del Titolo IV del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 è 
pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. Detta pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua affissione 
all'ingresso della sede di lavoro. 
 
 

CAPO II - PROCEDURE DISCIPLINARI 
 

Articolo 103 
Sanzione disciplinare del rimprovero scritto (censura), della multa fino a 4 ore e della sospensione fino a 10 

giorni di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 
 
1. Qualora la sanzione da applicare sia diversa dal rimprovero verbale il responsabile di area trasmette gli atti, entro cinque 
giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 
all'interessato. Il Sindaco o l’Assessore al Personale provvedono nello stesso termine e con le medesime modalità a 
segnalare le infrazioni con riferimento ai responsabili di area.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 2, del CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 24, 
comma 1, lett. b) del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 e dell'art. 55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 inserito 
dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede 
alla contestazione degli addebiti indicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione 
preliminare dei fatti.  

3. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di 20 giorni decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal 
responsabile di area ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la 
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decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della 
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 

4. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione 
scritta dell'addebito  da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale 
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
 
5. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve essere effettuata con un preavviso di 
almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria 
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della 
sua difesa. Il rinvio o differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 
 
6. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato CCNL del 6/7/1995 trascorsi inutilmente 15 giorni dalla 
convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successivi 15 giorni. 
 
7. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione.  
 
8 In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 60 giorni è prorogato di un periodo 
corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. 
Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa. 
 

Articolo 104 
Sanzione disciplinare della sospensione superiore a 10 giorni, del licenziamento con preavviso e del 
licenziamento senza preavviso di competenza dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. 

 
1. Qualora la sanzione da applicare sia diversa dal rimprovero verbale il responsabile di area trasmette gli atti, entro cinque 
giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione 
all'interessato. Il Sindaco o l’Assessore al Personale provvedono nello stesso termine e con le medesime modalità a 
segnalare le infrazioni con riferimento ai responsabili di area.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 2, del CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 24, 
comma 1, lett. b) del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 e dell'art. 55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001 inserito 
dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede 
alla contestazione degli addebiti indicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione 
preliminare dei fatti . 

3. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di 40 giorni decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal 
responsabile di area ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la 
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della 
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.   

4. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione 
scritta dell'addebito  da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale 
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 
 
5. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve essere effettuata con un preavviso di 
almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria 
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della 
sua difesa. Il rinvio o differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 
 
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, dell'art. 24 del citato CCNL del 6/7/1995 trascorsi inutilmente 15 giorni dalla 
convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successivi 15 giorni. 
 
7. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 120 giorni dalla contestazione.  
 
8. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 120 giorni è prorogato di un periodo 
corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. 
Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa. 
 

Articolo 105 
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Avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 3, del CCNL 11/4/2008 a seguito di 
conoscenza di sentenza definitiva di condanna. 

 
1. Qualora il responsabile di area cui il dipendente è assegnato o il Sindaco o Assessore al personale con riferimento ai 
responsabili di area, siano venuti a conoscenza del fatto che il dipendente  è stato sottoposto a procedimento penale e 
successivamente condannato con sentenza passata in giudicato, provvedono a trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla 
notizia del fatto, all' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato.  

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 2, del CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 24, 
comma 1, lett. b) del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 e dell'art. 55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. 165/2001 inserito 
dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari provvede 
alla contestazione degli addebiti indicando in modo puntuale modalità e circostanze senza effettuare alcuna valutazione 
preliminare dei fatti . 

3. L'esito del procedimento disciplinare rimane indipendente da quello del procedimento penale con cui sia connesso. Le 
risultanze processuali e la sentenza definitiva devono comunque essere acquisite agli atti del procedimento per formarne 
rilevante ed essenziale base istruttoria.  

4. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, 
n. 150 il termine per la contestazione dell'addebito di 40 giorni decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal 
responsabile di area ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la 
decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della 
notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. 
 
5. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione 
scritta dell'addebito  da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale 
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

6. La convocazione per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un 
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve essere effettuata con un 
preavviso di almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare 
una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per 
l'esercizio della sua difesa.  

7. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato CCNL del 6/7/1995 trascorsi inutilmente 15 giorni dalla 
convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successivi 15 giorni. 

8. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 120 giorni dalla contestazione.  

9. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 120 giorni è prorogato di un periodo 
corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. 
Se la violazione dei termini e' commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa. 

Articolo 106 
Riapertura del procedimento disciplinare in caso di assoluzione nel giudizio penale (art. 55 ter, commi 2 e 4, 
del D. Lgs 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
1. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il 
procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al 
dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’Ufficio per i 
procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della 
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito 
del giudizio penale. 
 
2. Il procedimento disciplinare è riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di 
appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla 
riapertura.  
 
3. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente 
ai sensi 55 ter, comma 4, del D. Lgs 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, 
dell'art. 24 , comma 2, del CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL 
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sottoscritto in data 22/1/2004 e dell'art. 55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs 165/2001 inserito dall'articolo 69, comma 1, 
del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.  
 
4. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare riaperto applica le 
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 
 
5. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione 
scritta dell'addebito  da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale 
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

6. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve essere effettuata con un preavviso di 
almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria 
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della 
sua difesa.  

7. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato CCNL del 6/7/1995 trascorsi inutilmente 15 giorni dalla 
convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successivi 15 giorni. 

8. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 180 giorni dalla riapertura del 
procedimento.  

9. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 180 giorni è prorogato di un periodo 
corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. 
Se la violazione dei termini è commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa. 

Articolo 107 
Riapertura del procedimento disciplinare in caso di condanna nel giudizio penale (art. 55 ter, commi 3 e 4, 

del D. Lgs 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
1. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di 
condanna, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni 
conclusive all’esito del giudizio penale. 
 
2. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile 
al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 
 
3. Il procedimento disciplinare è riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di 
appartenenza del lavoratore ed è concluso entro centottanta giorni dalla riapertura.   
 
4. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente 
ai sensi 55 ter, comma 4, del D. Lgs 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, 
dell'art. 24 , comma 2, del CCNL sottoscritto in data 6 luglio 1995 come sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. b) del CCNL 
sottoscritto in data 22/1/2004 e dell'art. 55 bis, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs 165/2001 inserito dall'articolo 69, comma 1, 
del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.  
 
5. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare riaperto applica le 
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 
 
6. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione 
scritta dell'addebito  da effettuarsi nei termini di cui al comma precedente e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale 
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 

7. La convocazione per il contraddittorio a difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, deve essere effettuata con un preavviso di 
almeno venti giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria 
scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della 
sua difesa. 

8. In relazione al disposto di cui al comma 3 dell'art. 24 del citato CCNL del 6/7/1995 trascorsi inutilmente 15 giorni dalla 
convocazione per la difesa, la sanzione verrà applicata nei successivi 15 giorni.  
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9. Il procedimento si conclude con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro 180 giorni dalla riapertura del 
procedimento.  

10. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 180 giorni è prorogato di un periodo 
corrispondente. In caso di violazione dei termini da parte dell'amministrazione scatta la decadenza dall'azione disciplinare. 
Se la violazione dei termini e' commessa dal dipendente questi decade dall'esercizio del diritto alla difesa. 

Articolo 108 
Sospensione del procedimento disciplinare (art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 

69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). 
 
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.  

2. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, (rimprovero scritto , multa fino a 4 
ore, sospensione fino a 10 giorni) non è ammessa la sospensione del procedimento.  

3. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, (sospensione superiore a 10 
giorni, licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) l'ufficio per i procedimenti disciplinari, nei casi di 
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di 
elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di 
quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.  

4. Il procedimento disciplinare è ripreso entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di 
appartenenza del lavoratore ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa. 

5. La ripresa avviene mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed 
il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis D. Lgs. 165/2001.  

6. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso applica le 
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 

Articolo 109 
Riservatezza e garanzie formali 

 
1. Per tutti gli atti formali, in partenza e in arrivo, inerenti ai procedimenti disciplinari si utilizza un protocollo riservato. 
 
2. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 69, comma 1, del D. Lgs 27 ottobre 2009, 
n. 150 ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica 
certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le 
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o 
il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della 
consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. 
 
3. Il dipendente o un suo difensore delegato può accedere a tutti gli atti istruttori preliminari riguardanti il procedimento a 
suo carico che hanno portato alla contestazione dell’addebito. 

CAPO III - CONTENZIOSO DEL LAVORO 
 

Articolo 110 
Contenzioso del lavoro: competenze Area Amministrativa. 

 
1. All’Area Amministrativa è affidato il compito di assicurare lo svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e di supporto 
a quelle giudiziali relative a vertenze in materia di rapporti di lavoro che possano insorgere fra il personale e il Comune, 
come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 165/2001, dal presente regolamento e dal contratto collettivo nazionale quadro in 
materia di procedure di conciliazione e arbitrato. 

 
2. L’Area Amministrativa, in materia di contenzioso per il lavoro, è competente per tutta la fase conciliativa preliminare al 
vero e proprio giudizio. La difesa nel giudizio di primo e secondo grado è affidata a professionista abilitato al quale verrà di 
volta in volta attribuito specifico mandato. 
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3. L’Area Amministrativa esplica la propria  attività di consulenza e assistenza a favore degli altri uffici dell’Ente, anche al 
fine di prevenire l’insorgere di controversie in materia di lavoro. 

 
4. Al fine di cui al comma precedente il responsabile dell’Area dell’Ente che ritiene sussistano i presupposti per il sorgere 
di una controversia imminente con un proprio dipendente può formulare quesiti all’Area Amministrativa. 
 
5. In risposta a quesiti formulati per iscritto, l’area Amministrativa provvede con consulenze e pareri scritti fornendo linee 
interpretative per l’applicazione uniforme e coerente delle disposizioni contenute nel  CCNL e nei contratti decentrati e 
individuali di lavoro, anche sulla base della giurisprudenza formatasi in materie analoghe. 

 
6. Detta attività verrà compiuta dall’Area che si occupa di contenzioso nel rispetto delle normative vigenti al fine di 
assicurare una condotta omogenea e comune fra gli uffici del comune in materia di rapporti di lavoro. 

7. Nel caso in cui non sia possibile evitare il sorgere di una controversia il Sindaco conferisce mandato al responsabile 
dell’Area Amministrativa di rappresentare l'amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione e al Segretario comunale 
di rappresentare l’amministrazione con potere di conciliare e transigere la vertenza dinanzi il Collegio stesso. 

8. Nel caso di incompatibilità o di impedimento del responsabile dell’area amministrativa e del Segretario comunale il 
Sindaco provvede con proprio atto a conferire mandato a dipendenti ritenuti idonei. 
 
9. In ogni occasione in cui viene comunicato un atto di diffida, l’Area Amministrativa provvede ad effettuare la valutazione 
sulla fondatezza della pretesa anche alla luce di eventuali precedenti all’esame della giurisprudenza. 
 
10. Nel caso in cui si pongono rilevanti questioni l’Area potrà investire, al fine dell’acquisizione di un parere, il Segretario 
Comunale. 
 

    Articolo 111 
La fase conciliatoria 

1. La controversia viene di norma introdotta con la notificazione della richiesta per il tentativo obbligatorio di 
conciliazione, a meno che non venga prodotto ricorso in via d’urgenza per il quale il tentativo è differito ad un momento 
successivo ex art. 669 octies, comma 4, c.p.c. 

 
2. Il Sindaco provvede con proprio atto alla nomina del rappresentante dell’amministrazione nel collegio di conciliazione 
individuandolo nel responsabile dell’Area Amministrativa o in altro dipendente ritenuto idoneo nel caso di incompatibilità 
o impossibilità di quest’ultimo, e il Segretario comunale quale rappresentante dell’amministrazione con potere di conciliare 
e transigere la vertenza dinanzi il Collegio entro 30 giorni dal ricevimento della notifica o ricevimento della raccomandata 
della richiesta per il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
 
3. Il tentativo di conciliazione può essere avviato dall’Amministrazione Comunale. 

 
4. L’Area Amministrativa, pervenuta la richiesta, provvede a richiedere, ove necessario, all’unità organizzativa ove il 
dipendente presta servizio, documentazione e/o chiarimenti sulla vicenda, tanto, al fine di depositare le proprie osservazioni 
scritte qualora non vengano accolte le richieste dell’istante, contestualmente all’atto di nomina sindacale a rappresentare 
l’amministrazione con il quale si conferisce il potere di conciliare 

 
5. L’atto di nomina del rappresentante dell’amministrazione, munito del potere di conciliare, deve essere redatto in forma 
scritta su carta intestata regolarmente protocollata e sottoscritta e può contenere dei limiti al procuratore entro i quali dovrà 
ritenersi vincolato ad operare. In presenza di limiti espressi di mandato, la conclusione di una trattazione al di fuori degli 
stessi potrà ritenersi o meno vincolante per l’amministrazione secondo gli ordinari principi civilistici della rappresentanza 
senza potere  (artt.1398-1399 c.c.) . 

   
6. Nel caso in cui il contenuto della domanda conciliativa esuli dalla giurisdizione del giudice ordinario il difetto dovrà 
essere rilevato nelle osservazioni da produrre unitamente alla nomina del rappresentante dell’Ente in seno al collegio. 
 
7. La conciliazione della lite  da parte di chi rappresenta il Comune non può comunque dar luogo a responsabilità 
amministrativa così come per legge. 
 
8. Fallito il tentativo di conciliazione o comunque decorso il termine per il suo completamento il responsabile dell’Area 
Amministrativa ha facoltà di verificare con il lavoratore interessato la possibilità, in alternativa al ricorso all’autorità 
giudiziaria, di deferire la decisione ad un arbitro unico, scelto di comune accordo ai sensi dell’art. 2 del CCNL - quadro 
ovvero richiedere la designazione alla segreteria della camera arbitrale stabile ai sensi e per gli effetti del predetto contratto. 
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9. Qualora si procede in via giudiziale l’amministrazione provvede ad affidare incarico a professionisti esterni. Il 
responsabile dell’Area Amministrativa è delegato, in tal caso, a mantenere i rapporti tra il professionista e l’Ente 
interessato. 

 
 

TITOLO XI -COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI 
OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CH I 

LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG). 
 

CAPO I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO 
 

Articolo 112 
Costituzione e Funzionamento 

 
1.E’ costituito presso il Comune di Castel di Lucio,  ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato 
dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito denominato “CUG” oppure Comitato). 
 
2.La composizione, la durata in carica, i compiti e le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinati da apposito 
Regolamento approvato dal Comitato stesso. 

 
Articolo 113 

Obbligo di riservatezza 
 
1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso della sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle 
norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali. 
 

Articolo 114 
Collaborazioni e risorse 

 
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il comitato può: 
• promuovere indagini, studi, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati avanti analoghe finalità; 
• avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzioni di gruppi di lavoro secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; 
• avvalersi delle strutture dell’Ente in relazione alle loro competenze; 
• promuovere incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori od altri soggetti. 
 
2. Il Comitato qualora ne ricorrano le condizioni chiederà all’Ente la documentazione e le risorse necessarie od utili per il 
corretto ed adeguato svolgimento dell’attività dello stesso. L’Ente mette a disposizione del Comitato la documentazione e 
le risorse utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell’attività. 
 

Articolo 115 
Rapporti tra il CUG e la contrattazione decentrata 

 
1 Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare 
oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ente e OO.SS. 
 
 

TITOLO XII - PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 
 

Articolo 116 
Piano triennale delle azioni positive 

 
1. Il Piano di azioni positive, di cui all’art. 48 del D.Lgs 11/04/2006 n. 198 e s.m.i.  ha la finalità di: 

- Rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel 
lavoro tra uomini e donne; 

- Promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse risultano 
sottorappresentate; 
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- Favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste  divario 
fra generi; 

- Favorire la conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; 
- Migliorare il ruolo delle donne nell’organizzazione complessiva dell’Ente; 
- Valorizzare le professionalità esistenti all’interno dell’ente per la copertura di posti vacanti anche nelle 

posizioni di vertice prima di accedere a personale esterno; 
- Migliorare le condizioni di lavoro garantendo condizioni prive di comportamenti molestanti e/o mobbizzanti; 
- Garantire un ambiente di lavoro sicuro e una gestione dei rapporti di lavoro ed interpersonali improntati al 

rispetto della persona; 
- Monitorare l’utilizzo ed il mancato utilizzo dei congedi parentali da parte dei dipendenti dei due sessi, 

informandone periodicamente il Comitato dell’ente; 
- Assicurare flessibilità nell’orario di lavoro, nel rispetto del CCNL. 

 
2. Il piano ha per l’Amministrazione carattere obbligatorio con previsione, in caso di mancato adempimento, 

dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 6 comm 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001. 
 

 
TITOLO XIII - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI 

 
CAPO I - ADEMPIMENTI 

 
Articolo 117 

Trasferimento di funzioni a seguito di definizione del nuovo assetto organizzativo 
 
1. In tutti i casi in cui il nuovo assetto organizzativo determini uno spostamento della titolarità di funzioni, è posto a carico 
del funzionario cui sono state sottratte l’obbligo di trasmettere tutti i relativi atti dell’archivio corrente in suo possesso a 
mezzo di apposito elenco. A carico di quest’ultimo è posto l’obbligo di collaborare, fornendo chiarimenti ed elementi di sua 
conoscenza con il titolare delle funzioni in ogni occasione di richiesta. La violazione degli obblighi previsti dal presente 
articolo costituiscono grave violazione dei doveri d’ufficio.  
 

 
TITOLO XIV - MISSIONI : DISCIPLINA PER L'UTILIZZO D EL MEZZO 
PROPRIO (art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010) 
 

Articolo 118 
Autorizzazione e indennizzo 

1. Il dipendente può essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio con diritto di indennizzo, nei seguenti casi: 
a) quando il luogo della missione non è servito da servizio di trasporto pubblico; 
b) quando l'orario del servizio di trasporto pubblico non è compatibile con le esigenze della missione; 
c) quando l'utilizzo del mezzo proprio permette un più efficace espletamento dell'attività garantendo, ad esempio, un più 
rapido rientro in servizio, comportando un risparmio di spesa nel pernottamento, nel rimborso della spesa per pasti, 
nell'espletamento di un numero maggiore di interventi; 
d) quando per il raggiungimento del luogo della missione è necessario fare ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, 
noleggio auto, ecc., comportanti incrementi dei costi. 

2. L'ammontare dell'indennizzo per l'uso del mezzo proprio del dipendente è determinato in misura corrispondente alla 
somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici (costo del biglietto di andata e ritorno). 

TITOLO XV 

NORME FINALI 
 

Articolo 119 
Norme finali 
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1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché 
ogni altra precedente disposizione in materia di personale ove in conflitto con le norme in esso contenuto. 
 

Articolo 128 
Pubblicità del regolamento 

 
1. Copia del presente Regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi 
momento. 
 
2. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili di Area e alle Rappresentanze Sindacali. 
 

Articolo 120 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della 
Giunta Comunale. 
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ALLEGATO “A” 

CATEGORIE : DECLARATORIE E PROFILI PROFESSIONALI 
 

CATEGORIA A  
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso 
esperienza diretta sulla mansione; 
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; 
- Problematiche lavorative di tipo semplice; 
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti; 
 
Esemplificazione dei profili: 
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna-ritiro della 
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali 
interventi di natura complessa. 
- lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità 
o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: addetti alle pulizie, custodi, commessi, portieri, uscieri, operai 
N.U., interratori, affissatori, autisti, centralinisti, necrofori, addetti biblioteche, operai qualificati, operatori d'appoggio dei 
servizi socio-assistenziali.  

CATEGORIA B  
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente 
accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto; 
- Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; 
- Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili; 
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) 
di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta. 

Esemplificazione dei profili: 
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, 
fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in 
partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni. 
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, 
conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di 
vista operativo altro personale addetto all'impianto. 
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi 
complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori 
CED, conduttore di macchine complesse (macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio 
professionale, operatore socio assistenziale, addetti all'assistenza domiciliare; messi notificatori; applicati; operai 
specializzati; guide ai musei.  

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del CCNL 31/3/1999 per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 
come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è 
fissato nella posizione economica B3. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria B3 di ingresso i seguenti profili:  Collaboratori professionali, operatori 
informatici; computisti; disegnatori; assistenti tecnici; operai altamente specializzati con connessa responsabilità d'indirizzo 
(capi operai, capi cuochi, etc.) autista scuolabus.  
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CATEGORIA C  
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
-Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un 
grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; 
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni 
possibili; 
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità 
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura 
diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza 
relativamente alla unità di appartenenza. 
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle 
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, 
l'elaborazione e l'analisi dei dati. 

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e 
locale, educatore asili nido e figure assimilate, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, tecnico, contabile. 

CATEGORIA D  
 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
-Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di 
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento; 
-Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi; 
-Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata 
ampiezza delle soluzioni possibili; 
-Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di 
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con 
gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Esemplificazione dei profili: 
- lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico 
finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. 
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione 
e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di 
edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. 
- lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche 
dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. 
- lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività 
amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con 
riferimento al settore di competenza. 

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: istruttore direttivo 
amministrativo, tecnico, contabile, di vigilanza, assistente sociale. 

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del CCNL 31/3/1999 per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 
come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è 
fissato nella posizione economica D3. 

Fanno parte della categoria D3 di ingresso, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: Funzionari 
direttivi; laureati professionali (procuratori legali, ingegneri, architetti, giornalisti, ecc.); analisti di sistema. 
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ALLEGATO “B” 

 

 
Comune di Castel di Lucio  

Provincia di Messina 
 

DOTAZIONE ORGANICA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. 43/ 2002 
 

 

Cat. di 

accesso 

 

Profilo Professionale 

 
Posti di 
nuova 

istituzione 

 
Posti coperti da 

personale di 
ruolo a tempo 
indeterminato 

 
Posti 

vacanti 

 
Posti 

complessivi 

D3 Funzionario direttivo 
Amm.vo(1)  

- 1 0 1 

D3 Funzionario direttivo 
Contabile (2) 

- 0 1 1 

D3 Funzionario direttivo Tecnico 
(3) 

- 0 1 1 

D Istruttore direttivo 
Amministrativo (4)  

- 3 1 4 

D Istruttore direttivo contabile 
(5) 

- 1 0 1 

D Istruttore direttivo tecnico (6 ) - 1 1 2 
D Comandante Polizia 

Municipale (7) 
- 1 0 1 

D   Assistente sociale (8) - 0 1 1 
C  Istruttore Contabile (9) - 1 0 1 
C Istruttore Amministrativo(10)   - 1 0 1 
C Vigili Urbani (11) - 2 0 2 
B3 Autista scuolabus (12)  - 1 0 1 
B3 Operatore terminalista (13) - 1 0 1 
B Esecutore- Messo (14) - 1 0 1 
B Fontaniere letturista (15) - 1 0 1 
B Esecutore – Cuoco (16)  0 1 1 
B Custode casa Comunale e  

Cimitero(17) 
- 0 1 1 

A Operaio comune (18) - 1 0 1 
A Operatore N.U. (19) - 1 0 1 
A Operatore N.U. autista (20)  0 2 2 
 TOTALI - 17 9 26 

Nota  
  (1): Pinto Antonina  
  (2): Posto vacante 
  (3): Posto vacante a seguito trasferimento dip. Di Rosa Michele 
  (4): Conti Rosa, Regina Maria e Tata Maria Rita – N. 1 vacante a seguito pensionamento dip. Veneziano Maria  
  (5): Rinaldi Franca  
  (6): Pappalardo Giuseppe – N. 1 vacante a seguito trasferimento dip. Alberti Placido  
  (7): Amato Placido 
  (8): Posto vacante 
  (9):  Viglianti Lucia 
(10): Di Francesca Maria Antonella 
(11): Bonica Stefano, Mammana Placido 
(12): Murgia Francesco 
(13): Giordano Francesca 
(14): Scudieri Luciano 
(15): Salamone Soccorso 
(16): Posto vacante  
(17): Posto vacante, destinato alle categorie protette (L.68/99) 
(18): Iudicello Giuseppe 
(19): Noto Antonino 

    (20): Posti vacanti (1 per  passaggio, tramite selezione interna,  del dip. Murgia alla qualifica di Autista scuolabus e 1 per collocamento a riposo del dip. Ricciardo Salvatore) 
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ALLEGATO “C” 
 

 
Comune di Castel di Lucio  

Provincia di Messina 
 

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 
 

 

Cat. di 

accesso 

 

Profilo Professionale 

 
Posti di 
nuova 

istituzione 

 
Posti coperti da 

personale di 
ruolo a tempo 
indeterminato 

 
Posti 

vacanti 

 
Posti 

complessivi 

D3 Funzionario direttivo Amm.vo 
 

- 1 
(full time) 

0 1 

D Istruttore direttivo contabile  - 1 
(full time) 

0 1 

D Istruttore direttivo 
Amministrativo   

- 3 
(full time)  

0 3 

D Istruttore direttivo tecnico 
  

- 1 
(full time)  

0 1 

D Comandante Polizia 
Municipale  

- 1 
(full time)  

0 1 

C  Istruttore Contabile  - 1 
(full time)  

0 1 

C Istruttore Amministrativo   - 1 
(full time)  

0 1 

C Vigili Urbani - 2 
(full time)  

0 2 

B3 Autista scuolabus  - 1 
(full time)  

0 1 

B3 Operatore terminalista  - 1 
(full time)  

0 1 

B Esecutore- Messo  
 

- 1 
(full time)  

0 1 

B Fontaniere letturista - 1 
(full time)  

0 1 

B Custode Casa Comunale e 
Cimitero 

- 0 1 
 

1 

A Operaio comune  - 1 
(full time)  

0 1 

A Operatore N.U.  - 1 0 1 
C Istruttore 12 

(part-time a 24h) 
0 12 12 

B Esecutore 4 
(part-time a 24h) 

0 4 4 

A Operaio 7 
(part-time a 24h) 

0 7 7 

C Istruttore 1 
(part-time a 15h) 

0 1 1 

A Operaio servizio idrico 1 
(part-time a 18h) 

0 1 1 

A Operaio comune 2 
(part-time a 18h) 

0 2 2 

 TOTALI 27 17 28 45(*) 
(*)N. 18 posti full time-N. 23 posti p.t. a 24 h settimanali – n. 1 posto p.t. a 15 h e n. 3 posti p.t. a 18 ore 
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ALLEGATO “D”  
 
 

 

COMUNE   DI   CASTEL DI LUCIO 
Provincia di Messina 

 

Piano organizzativo generale 
Organigramma Generale e per Aree 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

SINDACO 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
                                                     
                                          
                          
                                                     

  NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 

       

Area 
Amministrativa  

 
Area 

Contabile 

 

  Area  
Tecnica 

 Assetto del 
Territorio 

 
 
  

 
Servizio di 

Polizia 
Municipale 
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ALLEGATO “E”  
 

FUNZIONIGRAMMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA  
 
SERVIZIO 1  
 

1. Assistenza, supporto, gestione e coordinamento attività  degli organi istituzionali; 
2. Segreteria del Sindaco; 
3. Gestione delle delibere di Consiglio Comunale e  di Giunta Comunale, delle determinazioni (Sindacali e dei 

Responsabili di P.O), degli accordi di programmi  e loro diffusione agli uffici; 
4. Raccolta dei Regolamenti dell’Ente; 
5. Contratti di pertinenza dell’area e tenuta del repertorio generale;  
6. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti al servizio e tenuta del registro generale; 
7. Albo Pretorio, notifiche e gestione degli atti depositati; 
8. Gestione protocollo, archivio corrente; 
9. Centralino e fax; 
10. Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale;  
11. Gestione rapporti agenzia segretari e convenzione di segreteria; 
12. Redazione della Relazione allegata al  Conto Annuale del personale  
13. Controllo presenze/assenze e verifica utilizzo istituti previsti dal CCNL; 
14. Tenuta fascicoli del personale e loro aggiornamento; 
15. Funzioni di Presidente della delegazione trattante per la costituzione e utilizzo fondo e per la predisposizione del 

CCDI, nel caso in cui non sia designato il Segretario; 
16. Gestione delle relazioni sindacali e predisposizione atti di attuazione della contrattazione e della concertazione; 
17. Rideterminazioni e  modifiche della dotazione organica dell’Ente e predisposizione piano triennale e annuale delle 

assunzioni; 
18. Aggiornamento organigramma e funzionigramma dell'Ente; 
19. Gestione delle attività inerenti i concorsi  e le selezioni per l’accesso dall’esterno e dall’interno; 
20. Redazione piani formativi per il personale dell’Ente; 
21. Gestione del contenzioso, ad eccezione di quello tributario, e procedure per il risarcimento danni; 
22. Attività preparatoria per la transazione delle liti;  
23. Contratti di pertinenza dell’area;  
24. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all’area; 
25. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all’area; 
26. Gestione gare di competenza dell’area; 
27. Statistica dell’area; 
28. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di indirizzo degli 

organi politici dell’Ente. 
 

SINDACO  
 

Servizio 
Polizia 

Municipale 
 SEGRETARIO 

 

Ufficio 
Procedimenti  
Disciplinari 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

SERVIZIO 1 
- Affari Generali 
- Segreteria/Organi Istituzionali 
- Contratti e Contenzioso  
- Personale (parte giuridica) 
- Protocollo- Archivio corrente e 

di deposito 
 

SERVIZIO 2 
Turismo , Cultura, Sport, Tempo 
libero, Servizi sociali –  SUAP - 
Commercio e attività produttive 
Archivio storico  
Pubblica Istruzione e Assistenza 
Scolastica 

SERVIZIO 3 
- Demografici 

(anagrafe, stato 
civile, elettorale) 

- Statistica 
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SERVIZIO 2  
 

1. Gestione dell’Ufficio turistico; 
2. Programmazione e gestione di attività culturali; 
3. Programmazione e gestione delle manifestazioni e delle ricorrenze istituzionali per feste e solennità civili; 
4. Gestione di attività sportive e ricreative; 
5. Attività di promozione, valorizzazione, e tutela dei beni culturali; 
6. Gestione dei rapporti con le Associazioni e delle sponsorizzazioni; 
7. Gestione Albo delle Associazioni; 
8. Gestione biblioteca e Archivio storico; 
9. Programmazione e gestione dei servizi di assistenza sociale domiciliare e non per anziani, minori, portatori di 

handicap e soggetti svantaggiati; 
10. Interventi a favore di soggetti svantaggiati, di cittadini in condizione di disagio sociale ed economico, di minori in 

condizione di disagio familiare; 
11. Servizi per minori, affidi e attività di prevenzione al disagio giovanile; 
12. Pianificazione e programmazione di interventi integrati sul territorio collegate alla legge 285/97, 328/2000 ecc., 

coordinando e gestendo anche i rapporti con gli enti ed i soggetti che operano nel campo sociale. 
13. Progettazione, ed attivazione di interventi di assistenza economica straordinaria e di sostegno temporaneo, assistenza 

domiciliare, assistenza semi-residenziale e residenziale, sviluppo delle reti di solidarietà e mutualità diffusa tra 
cittadini e famiglie; 

14. Rapporti con associazioni di volontariato, ASL, Ospedali, Case di Riposo e altri Enti e Istituzioni; 
15. Servizi a sostegno della maternità; 
16. Commercio in sede fissa e itinerante; 
17.  Rilascio autorizzazioni per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di attività commerciali pubbliche e private; 
18. Gestione revoca e cessazioni attività commerciali; 
19. Istruttoria pratiche rilascio autorizzazioni alle attività produttive, artigianali ed industriali che si insediano sul 

territorio; 
20. Servizi di assistenza alle imprese, essenzialmente di tipo informativo, riguardanti le attività produttive presenti sul 

territorio, nonché relative alle possibilità di accedere a finanziamenti in rapporto alle progettualità attivate; 
21. Valorizzazione dei prodotti tipici locali in collaborazione con le imprese locali; 
22. Attività di informazioni di primo livello non specialistiche per l’utilizzo di tutti i servizi; 
23. Predisposizione, distribuzione e raccolta della modulistica dei vari servizi; 
24. Comunicazione istituzionale; 
25. Comunicati stampa; 
26. Gestione dell’ accesso agli atti; 
27. Informazione all'utenza relativa agli atti amministrativi, sui responsabili, sullo svolgimento e sui tempi di 

conclusione dei procedimenti e sulle modalità di erogazione del servizio; 
28. Promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di 

normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l’informazione sui diritti dell’utenza nei rapporti con 
l’Amministrazione; 

29. Gestione sito web istituzionale; 
30. Gestione petizioni, reclami e suggerimenti. 
31. Rapporti con gli istituti scolastici; 
32. Attività per l’esercizio del diritto allo studio e all'inserimento scolastico 
33. Assegni e borse di studio; 
34. Gestione del trasporto scolastico e dei disabili; 
35. Gestione della mensa e refezione scolastica; 
36. Attività di progettazione per la richiesta di finanziamenti (regionali, nazionali e comunitari); 
37. Gestione servizi trasporto alunni con scuolabus e pendolari 
38. Gestione servizio mensa scolastica 
39. Gestione pratiche accesso benefici buoni libro, contributi per libri di testo, borse di studio, una tantum e qualsiasi 

altra forma di sostegno allo studio prevista da leggi regionali e/o nazionali. 

 
SERVIZIO 3  

 
1. Anagrafe; 
2. Stato Civile; 
3. Aire 
4. Elettorale; 
5. Leva; 
6. Servizi autenticazione atti  delle dichiarazioni relative all’alienazione  dei beni mobili registrati e rimorchi; 
7. Servizi di statistica; 
8. Gemellaggi; 
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CONTINGENTE PERSONALE A T.I. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 1 Funz. Direttivo Amm.vo – Cat. D3 – Responsabile Area 
N. 2 Istrutt. Dirett. Ammvi – Cat. D; 
N. 1 Istrutt. Amm.vo – Cat. C; 
N. 1 Operatore Terminalista – Cat. B3 
N. 1 Esecutore/Messo Notificatore – Cat. B 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.D. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 5 Istruttori a 24 h settimanali – Cat. C (contrattisti ex LL.RR. 85/95 e 16/2006) 
N. 1 Istruttore a 15 h settimanali – Cat. C (contrattista ex art. 25 l.R. 21/2003) 
N. 2 Esecutori a 24 h settimanali – Cat. B (contrattisti ex L.R. 16/2006) 
N. 3 Operai/ausiliari a 24 h settimanali – Cat. A (contrattisti ex L.R.16/2006) 

 
 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE  
 

1. Polizia amministrativa e giudiziaria; 
2. Polizia stradale;  
3. Prevenzione violazioni al CdS ed ai regolamenti comunali e sanzioni amministrative; 
4. Vigilanza edilizia, ambientale, annonaria ed in materia di igiene e sanità pubblica; 
5. Viabilità; 
6. Vigilanza esecuzione ordinanze; 
7. Anagrafe canina; 
8. Prevenzione del randagismo; 
9. Fiere e mercati; 
10. Tesserini venatori; 
11. Collegamento con altri uffici pubblici; 
12. Predisposizione contratti di pertinenza del servizio; 
13. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti al servizio; 
14. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti al servizio;  
15. Predisposizione gare di competenza del servizio; 
16. Statistica del servizio; 
17. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di indirizzo 

degli organi politici dell’Ente. 
 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.I. UFFICIO DI P.M. 
N. 1 Comandante di P.M. – Cat. D a t.i. e full tim 
N. 2 Vigili Urbani – Cat. C a t.i. e full time 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.D. UFFICIO DI P.M. 
N. 2 Istrutt. Amm.vi – Cat. C a t.d. e part time a 24 h settimanali (ex L.R. 16/2006) 
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CONTINGENTE PERSONALE A T.I. ASSEGNATO ALL’AREA 

SINDACO  

 

Servizio 
Polizia 

Municipale  

SEGRETARIO 

Ufficio 
procedimenti 
disciplinari 

 

 

AREA CONTABILE  

SERVIZIO RAGIONERIA 
E ECONOMATO  

 

SERVIZIO  TRIBUTI  

FUNZIONIGRAMMA AREA CONTABILE  

 
 

1. Predisposizione del bilancio annuale e  pluriennale, RPP con tutti gli allegati previsti dalla normativa; 
2. Predisposizione del Certificato di Bilancio, del certificato di rendiconto e della documentazione da inviare alla 

Corte dei Conti; 
3. Gestione del Bilancio sotto l’aspetto economico, patrimoniale e fiscale; 
4. Gestione delle variazioni di Bilancio, della verifica degli equilibri e dell’assestamento; 
5. Rendiconto della gestione, varie rendicontazioni previste da legge e regolamenti;  
6. Contabilità finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente, nonché tutti gli aspetti fiscali collegati all'attività 

del Comune, e redazione delle dichiarazioni fiscali di legge.  
7. Gestione della entrata e della spesa; 
8. Controlli contabili e di cassa; 
9. Gestione finanziamenti, mutui, altre entrate straordinarie e piani finanziari; 
10. Amministrazione del patrimonio ed inventario; 
11. Economato; 
12. Rapporti col Tesoriere;  
13. Rapporti con il  revisore dei conti; 
14. Gestione economica e previdenziale del personale; 
15. Rilevazione e controllo presenze/assenze e verifica utilizzo istituti previsti dal CCNL (parte economica); 
16. Gestione rapporti agenzia segretari e convenzione di segreteria (parte economica); 
17. Redazione del Conto Annuale del personale; 
18. Organizzazione e partecipazione alle commissioni sulle tematiche inerenti l’area 
19. Contratti di pertinenza dell’area; 
20. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all’area; 
21. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all’area; 
22. Statistica di area; 
23. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di indirizzo 

degli organi politici dell’Ente 
24. Gestione ICI/IMU; 
25. Gestione TOSAP; 
26. Gestione tassa rifiuti; 
27. Gestione imposta pubblicità e pubbliche affissioni; 
28. Gestione affissioni; 
29. Gestione servizio idrico; 
30. Gestione contenzioso tributario; 
31. Prevenzione e controllo evasione tributaria; 
32. Accertamenti e liquidazioni dei tributi comunali; 
33. Rapporti con il concessionario per la riscossione; 
34. Sgravi e rimborsi, conciliazioni; 
35. Assistenza e consulenza agli utenti relativamente ai tributi comunale 
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CONTINGENTE PERSONALE A T.I. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 1 Istrutt. Dirett. Contabile – Cat. D – Responsabile Area 
N. 1 Istrutt. Contabile – Cat. C; 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.D. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 3 Istruttori a 24 h settimanali – Cat. C (contrattisti ex LL.RR. 85/95 e 16/2006) 
N. 3 Esecutori a 24 h settimanali – Cat. B (contrattisti ex L.R. 16/2006) 
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Organigramma settoriale 

 
AREA AMMNISTRATIVA  

 
Servizio Segreteria :   
Unità operative : 
Protocollo 
Centralino 
Archivio 

Attività ausiliarie 
 

Servizio di Direzione Generale   
 

Servizio Contratti    
 
Servizio U.R.P. del Capoluogo   
 
Servizio Socio – Assistenziale  
 
Servizio Personale  
 

 Settore: Servizi Demografici  
 
 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.I. ASSEGNATO ALL’AREA 

SINDACO  

Servizio 
Polizia 

Municipale 

SEGRETARIO 

Ufficio 
procedimenti 
disciplinari 

 

 

AREA TECNICA-ASSETTO DEL TERRITORIO  

SERVIZIO URBANISTICA 
E CIMITERO COM.LE  

 

SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI E 

MANUTENZIONI  
 

FUNZIONIGRAMMA AREA TECNICA  

  
1. Redazione e adozioni del PRG e delle sue varianti; 

2. Gestione dei piani urbanistici attuativi; 
3. Concessioni, autorizzazioni edilizie, oneri concessori  e verifica denunce inizio  e fine lavori; 
4. Provvedimenti di agibilità e abitabilità; 
5. Provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale; 
6. Controllo dell’attività edilizia sul territorio per la prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio; 
7. Verifica statica degli immobili e di incolumità su spazi pubblici; 
8. Gestione pratiche di condono edilizio; 
9. Gestione catasto e aggiornamento della cartografia; 
10. Abbattimento delle barriere architettoniche; 
11. Certificazioni urbanistiche, pareri di congruità urbanistica  e attestazioni agevolazioni IVA; 
12. Sportello unico edilizia; 
13. Rilascio pareri per il SUAP ed altri servizi; 
14. Predisposizione Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale; 
15. Attività di progettazione relativa ai LL.PP. 
16. Direzione e collaudo lavori; 
17. Espropri relativi a OO.PP., occupazioni d’urgenza e temporanee, asservimenti; 
18. Rapporti con l’Osservatorio LL.PP. 
19. Acquisizioni ed alienazioni di aree e immobili; 
20. Verifica e rilascio autorizzazioni a privati ed Enti diversi per manomissioni di suolo pubblico; 
21. Manutenzione ordinaria e straordinaria  e/o conservazione del patrimonio comunale (scuole, immobili comunali, 

impianti sportivi, illuminazione pubblica e cimitero); 
22. Gestione concessioni cimiteriali; 
23. Illuminazione votiva; 
24. Autoparco e gestione delle assicurazioni e delle tasse di circolazione di tutti i mezzi comunali; 
25. Gestione del magazzino comunale; 
26. Manutenzione ordinaria e straordinaria  verde pubblico e viabilità comunale; 
27. Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale; 
28. Toponomastica del territorio; 
29. Protezione Civile; 
30. Contratti di pertinenza dell’area; 
31. Regolamenti, proposte di deliberazioni, determinazioni sindacali attinenti all’area; 
32. Istruttoria delle ordinanze sindacali attinenti all’area; 
33. Gestione gare di competenza dell’area; 
34. Statistica dell’area; 
35. Ogni altra attività prevista da norme, statuto regolamenti comunali, disposizioni programmatiche e di indirizzo 

degli organi politici dell’Ente. 
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CONTINGENTE PERSONALE A T.I. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 1 Istrutt. Direttivo Tecnico – Cat. D – Responsabile Area 
N. 1 Istrutt. Dirett. Ammvo – Cat. D; 
N. 1 Esecutore esterno/Fontaniere letturista  – Cat. B; 
N. 1 Autista Scuolabus – Cat. B 
N. 1 Operaio Comune – Cat. A 
N. 1 Operatore N.U.  – Cat. A 
 
CONTINGENTE PERSONALE A T.D. ASSEGNATO ALL’AREA 
N. 1 Istruttore a 24 h settimanali – Cat. C (contrattista ex L.R.  16/2006) 
N. 1 Istruttore tecnico a 24 ore settimanali – Cat. C (contrattista ex L.R. 16/20063) 
N. 1 Esecutori a 24 h settimanali – Cat. B (contrattisti ex L.R. 16/2006) 
N. 4 Operai/ausiliari a 24 h settimanali – Cat. A (contrattisti ex L.R.16/2006) 
N. 1 Operaio servizio acquedotto a 18 ore settimanali – Cat. A (contrattista ex art. 25 L.R. 21/2003) 
N. 2 Operai comuni – Cat. A (contrattisti ex art. 25 L.R. 21/2003) 
 
 



 61

 

ALLEGATO “F” 

 
 

Comune di Castel di Lucio 
 

Provincia di Messina 
******** 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

Art. 1  
Disposizioni di carattere generale 

1.I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e 
imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il 
personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature 
e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio. 

2.I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al 
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre 
forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 
 
3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di 
regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi 
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle 
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Art. 2  
Principi  

1.Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed 
onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, 
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i 
propri comportamenti alla cura dell’interesse pubblico. 

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti 
alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti 
con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere 
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle 
proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le 
responsabilità connesse ai propri compiti. 
 
4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le 
informazioni di cui dipone per ragioni di ufficio. 

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e 
l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. 
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le 
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 
 
6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile 
misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle 
attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. 
Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente 
competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. 
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Art. 3  
Regali e altre utilità 

1.Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli 
d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all’ufficio. 

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il 
quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o 
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. 

Art. 4  
Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria 
adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento 
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 
 
2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo 
vantaggi di carriera.  
 

Art. 5  
Trasparenza negli interessi finanziari. 

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti 
che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:  

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con 
cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti 
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri 
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti 
entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che 
li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività 
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce 
ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.  

Art. 6  
Obbligo di astensione 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri 
ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, 
curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 
Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.  

 
Art. 7  

Attività collaterali  
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è 
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 
 
2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel 
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 
 
3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. 

 
 

Art. 8  
Imparzialità  

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono 
in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano 
normalmente accordate o rifiutate ad altri. 
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2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in 
particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. 

Art. 9  
Comportamento nella vita sociale 

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei 
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti 
intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 

Art. 10 
Comportamento in servizio 

1.Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di 
decisioni di propria spettanza. 

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente 
necessarie. 

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, 
egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto 
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone 
estranee all'amministrazione. 
 
4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in 
relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. 

Art. 11 
Rapporti con il pubblico 

1.Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le 
spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione 
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la 
quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e 
risponde sollecitamente ai loro reclami. 
 
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente 
si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene 
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò 
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e 
comprensibile. 

 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa 
del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si 
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro 
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

Art. 12 
Contratti  

1.Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di 
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione 
o l'esecuzione del contratto. 
 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui 
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali 
egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 
alle attività relative all’esecuzione del contratto.  
 
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di 
appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il 
dirigente dell'ufficio. 
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4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia 
di affari generali e personale. 
 

Art. 13 
Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena 
valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare 
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di 
trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; 
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita 
risposta a reclami, istanze e segnalazioni. 
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