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CAPO I
n Is pOSIZ!ON! GENERALI

Art. 1
Oggetto , princi pi e finalità

Il modello organizzativo dell' Ente, come definito dal presente regolamento, persegue m
part icolare le seguent i finalità:

e.

a.

g.

c.
d.

realizzare un assetto dei servizi funzionali alla attuazione degli obiettivi e dei
programmi defin iti dagli Organi di Direzione Politica;

b. ottimizzare le prestaz ioni e i servizi nell' interesse dei cittadini ammin istrat i; .
realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane;
incent ivare l' autonomo e responsabile esercizio delle funz ioni di responsabilit à
della dirigenza e delle posizioni organizzative;
accrescere l'efficienza e la qualità del!' organizzazione e la sua capac ità di
rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata;
assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza ai pubblico interesse
dell 'azione amministrativa;
accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell ' organizzazione
anche al fine di favorire l'i ntegrazione con altre pubbliche istituzioni.

Art. 2
Indirizzo politico e gestione: distinzioni

Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui gli
Organi Politici esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare , nonché funzioni di controllo , verificando la rispondenza dei risultati
del!' att ività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti .
Ai Dirigenti , nel rispetto delle attribuzioni del Segretario generale, competono tutt i gli atti di
gest ione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane ,
strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
I Dirigenti sono responsabili dei risultati dell' attività stessa e dell 'utilizzazione di tutte le risorse
messe loro a disposizione.
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CAPO II
SCHE NIA DELLE RELAZIONI TRi~;o. ORGANI POLITICI E

ORGANI DIRIGENZIALI

Art. 3
ii mod ello della Direzione ne! rapporto Poli tici - Dirigenti

In armonia con i principi generali che ispirano il presente Regolamento e la legislazione di
riforma della organizzazione delle pubblic he ammin istrazioni, il modello organizzativo dell'Ente
assume a canone fondamentale il principio di direzione in sostituzione di quello gerarchico per
riqualificare il rapporto tra gli Organ i di Direzione Politica e la dirigenza
Il modello della direzione, assunto come guida dal presente regolamento, si sviluppa secondo il
seguente percorso:

a. gli Organi di Direzione Politica definiscono, attraverso propri momenti decisionali e
di indirizzo, la programmazione delle attività, la individuazione degli obiettivi e la
determinazione delle scale di priorità;

b. la dirigenza , mediante la adozione di autonome decisioni sia di contenuto
pubblic istico che di natura privatistica, organizza le risorse disponib ili per il
consegu imento degli obiettivi assegnati nel rispetto delle direttive di indirizzo e
programmazione ricevute ;

c. gli Organi di Direzione Politica accertano e apprezzano i risultati conseguiti dalla
dirigenza e assumono le conseguenti decisioni secondo la disciplina del presente
regolamento c delle previsioni in materia dei contratti collettivi di lavoro .

Art. 4
La direttiva di indirizzo politico

Le relazioni tra gli Organi di Direzione Politica e la dirigenza vengono regolate mediante
l' utilizzo dello strumento della direttiva di indirizzo politico.
La direttiva di indirizzo politico ha per oggetto la indicazione delle scale di priorità , degli
obiettivi gestionali e dei criteri guida per la direzione . I soggetti destinatari della direttiva di
indirizzo politico, nell'ambito della propria autonomia gestionale, come definita dal presente
regolamento, individuano di concerto con gli Organi di indirizzo politico, i mezzi, gli strumenti e
i percorsi ritenuti più utili per il conseguimento degli obiettivi assegnati assumendo le
conseguenti responsabilità di risultato.
Le direttive possono essere emanate dal Sindaco dalla Giunta Comunale o dai singoli Assessori
per le materie di propria competenza.

Art. 5
Specificazione della funzione di indirizzo politico

Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate dagli strumenti di programmazione e
di bilancio di competenza del Consiglio e per il perseguimento delle finalità proprie dell 'Ente,
compete alla Giunta:

a. la definizione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, degli obiett ivi generali
dell ' azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere
nelle varie aree di intervento nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo;

b. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie ,
nell' ambito dello stesso Piano Esecutivo di Gestione;

c. la emanaz ione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d'anno ad
integrazione ed ulteriore specificazione del Piano Esecutivo di Gestione;
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d. la verifica della rispondenza dell 'attività gestionale e dei risultati conseguiti agli
obiettivi e agli indirizzi stabilit i:

e. la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausil i
finanziari nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di
autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

f. la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze
proprie della dirigenza;

g. la formulazione di indirizzi e linee guida per la organizzazione interna delle Aree e
dei Settori e, in particolare, per la istituzione delle eventual i strutture decentrate sul
territorio;

h. la approvazione di atti general i orig inati dai rapporti tenuti, nell'ambito dei poteri di
rappresentanza del Comune, con soggetti pubbl ici c privati, organ izzazioni di
categoria e sindacati;

1. la formulazione di proposte al Consiglio Comunale;
J. le altre attribuzioni espressamente previste dalle leggi c dal presente regolamento;
k. la determinazione della composizione della delegazione di parte pubblica per la

contrattazione decentrata integrativa e la nomina del Presidente e dei componenti;
l. la graduazione delle posizioni dei Dirigente.

Il Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli obiett ivi e degli indirizzi generali
approvati dalla Giunta Comunale, attribuisce gli incarichi dirigenziali, emana le direttive e gli
indirizzi di sua competenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle
nomine, designazioni ed altri atti analoghi che gli sono attribui ti da specifiche disposizioni.
Gli Assessori, nell ' esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza istituzionale e
sulla base delle determinazioni della Giunta Comunale, promuovono l'attività delle strutture
organizzative che svolgono compiti attinenti alle materie ad loro rispettivamente delegate e le
indirizzano al perseguimento degli obiett ivi prefissati.
Essi. inoltre. devono essere messi nelle condizioni di poter svolgere compiutamente le funzioni
di indir izzo e di contro llo.
A tal fine. i Dirigenti devono consentire agl i Assessori la visione degl i atti che vengono prodotti
da l Settore cii riferimen to. o che allo stesso pervengano. Il Dirigente del settore Finanze. deve
consent ire agli assessori di visionarc attraverso apposite password e uscrnamc le dispon ibilità
finanziar ie previste nel bilancio c nel PEG.
L 'i nosservanza cii tale obbligo cleve essere sanzionata nei termini previsti dal le norme

contrattuali e regolamentari.
Spetta, in ogni caso, alla Giunta di adottare, anche su proposta del Segretario generale, tutti i
provvedimenti necessari per assicurare ad ogni Area e Settore le condizioni organizzative idonee
per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi prefissati.
La Giunta non può revocare, riformare, riservare a sé o altrimenti adottare provved imenti o atti di
competenza dei Dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, la stessa, il Sindaco o i singoli Assessori
per le materie di propria competenza possono fissare un termine perento rio entro il quale il
Dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle dirett ive di indirizzo e programmazione da parte del competente Dirig ente, il
Sindaco sentita la Giunta, può nominare, previa contestaz ione, un altro Dirigente quale
commissario ad acta .
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è rideterrninata, almeno
con prop rio provved imento
agli artt . 2,4 e 5, del D.Lgs .

CAPO III
SCHElVIA ORGANIZZATIVO E TIPOLOGIE STRUTTURALI

PRESENTI NELL'ORGANIGRAMlVIA

Art.é
Criteri di org anizzazion e

L' Ente è organizzato secondo i seguenti criteri:
a. valorizzazione prioritaria delle funz ioni di programmazione, coordinamento , indirizzo

e controllo;
b. funzionalità rispetto ai programmi ed agli obietti vi, secondo crit eri di efficienza,

efficacia ed economic ità; a tal fine, periodicamente e comunque all 'atto della
definizione dei programmi di gest ione e dell 'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione dell'assetto organizzativo;

c. articolazione delle strutture per funzioni omogenee, dist inguendo tra strutture
permanenti e strutture temporanee , nonché tra strutture di line e strutture orizzonta li;

d. semplificazione delle catene di comando, tendenziale superamento della gerarchia e
decentramento delle decis ioni, secondo i principi della direzione per obiettivi;

e. amp ia adattabilità alle dinamiche dell'ambiente di riferimento, assicurando un
adeguato marg ine alle decisioni da assumersi con le capacità e i poteri del pr ivato
datore di lavoro , secondo la disc iplina del D.Lgs. 165/2001 ;

f. collegamenti orizzontali, attraverso contatti diretti , sistemi informativi
interfunzionali, comitati temporanei, ruoli di integrazione, team di progetto;

g. garanzia di trasparenza e di imparzialità, anche attraverso la istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad
un 'unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della
legge n. 24111990;

h. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli Uffici al pubblico con le
esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della
Unione Europea ;

l. responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell ' attività
lavorativa , anche attraverso il coinvolgimento, la moti vazione e l'arricchimento dei
ruoli ;

J. formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze
necessarie nei diversi ruoli organizzativi;

k. sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni;
l. previs ione di controlli intern i, final izzat i a verificare l'efficienza e la economi cità;
m. periodica verifica dei servizi resi e del grado di soddisfazione dell 'utenza.

Art.7
Organizzazione del Com une

L'articolazione strutturale dell'Ammini strazione Comunale
annualmente, anche con atto confermativo, dall a Giunta
organizzativo generale adottato ai sensi e per gli effetti di cui
30/03/200 l n. 165.
Nella prima applicazione del presente strumento regolamentare, l' assetto organizzativo generale
dell 'Ente è rideterminato, in coerenza con gli obiettivi defin iti nel contesto del programma
polit ico di mandato e nell 'ambito dell'atto di pian ificazione economico-finanziaria annuale e
pluriennale, conformemente all'allegato schema ridefinitorio che, sub allegato "A", cost ituisce
parte integrante della presente disciplina.
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A decorrere dal secondo esercizio successivo alla prima applicazione del presente regolamento
sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la Giunta Comunale avrà comp etenze organizzative
esclusivamente per quanto attiene alla determ inazione delle unità organizzative di mass ima
dimensione (Aree e Settori), mentre j Dirigenti avranno comp etenza organizzativa in relazione
alla definizione, con propri att i determinativi assunti ai sensi dell 'art. 5 comma 2 del D.Lgs .
30/03/20 01 n. 165 delle unità organizzative intermedie e/o di base ricomprese nell'ambito dei
Settori, in funzione del perseguimento degli obiettivi affidati. Tal i facoltà organizzative
dovranno formare oggetto di specifica valutazione nell'ambito degli strumenti valutativi delle
prestazioni dirigenziali ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. 30/07/1999 n. 286.
Il provvedimento organizzativo generale della Giunta Comunale deve , ove possibile,
accompagnare, quale documento collegato da assumersi in unica approvazione, l'atto di
programmazione operativa dell 'Ente di cui all'art. 169 del D.Lgs . 18/08/2000 n. 267 , e,
comunque, deve essere adottato di norma, entro il ventesimo giomo successivo all 'approvazione
dell'atto pianificatorio medesimo.
Ne! corso della gest ione, altresì, possono essere assunt i ulteriori provvedimenti giuntali di
organ izzaz ione integ rativi e/o modificativi delì'assetto strutturale formu lato ai sensi delle
precedenti disposizioni, per il migl iore conseguimento degli obiettivi e la più utile realizzazione
dei programmi assunti nell'ambito della pianificazione esecutiva della gestione (Piano Esecutivo
di Gestione).

Art.8
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Ente si articola in:
a. strutture permanenti, che assicurano l'esercizio di funzioni e attività di carattere

istituzionale e/o continuativo;
b. strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti a termine,

anche di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolg imento, per periodi definiti,
di funzioni di integrazione tra più strutture.

Art.9
Strutture organizzative permanenti

Le strutture organizzative permanenti dell 'Ente sono :
• I Sistemi di Staff
• Le Aree
la I Settori
Q I Servizi

Gli Uffici
I Sistemi di Staff sono Uffici di assistenza e ausilio agli Organi di Direzione Politica e di
direzion e generale tecnica, nonché di ge stione dci servizi.
Le Aree funz ional i raggruppano tutti i Settori che producono servizi omogenei.
I Settori sono unità organizzative deputate ad ass icurare la sintes i coordinamentale e
i ' integrazione degli interventi in un contesto omogeneo di materie di competenza dell 'Ente.
I Serv izi costituiscono art icolazioni sia delle Aree, sia dei Settori, che dei Sistemi di Staff. Ad
essi è affidata la gestione di attività omogenee.
Gli Uffici costituiscono un 'ulteriore articolazione delle attività all ' interno dei Servizi più
complessi.
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Art.If
I Sistemi di Sta ff

Questi Sistemi, di norma, ricomprendono i seguenti Uffici
0. . Urp - Comunicaz ione - Trasparenza - Prust - Agenda 07 e seguenti
b. Polizia Urbana - Pum
c. PiLJEuropa

Art.Ll
Segreteria Generale

Alia Se greteria Ge nerale sono assegnati il coordinamento delle aree, i! S~!'Y !3i~ E !ett~ :- n.~~,

i' li fficio ga re, ii nucleo d i valutazione , l' uffi cio dei gruppi cons iliar i del Co nsiglio
Comunale, dell a pr~s~ d~ :~~:~~ del Consiglio e ! 'tJff~ cic di di rett a collabo rnzione con gii
Assesso r i.
Oltre alle funzioni proprie, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere assegnate
ulteriori funzioni e servizi con le relative attribuzioni delle risorse umane e finanziarie .

Art. 12
Ufficio di controiio di gestione

In coerenza con le finalità e modalità individuate dall 'articolo 147 comma l e dal titolo III Capo
IV del D.Lgs . n. 267/2000, il controllo di gestione è finalizzato a verificare il grado di
conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano
Dettagliato degli Ob iettivi attraverso idonee tecniche di rilevazione dei risultati, nonché a
valutare il rapporto tra costi sostenuti e risultati conseguiti mediante l 'utilizzazione di indici e
misure di efficienza ed economicità. La rilevazione dei risultati conseguiti è basata anche su
standard di qualità o su analisi del livello di soddisfazione dell ' utenza .
L 'Ufficio del controllo di gestione, di seguito denominato Ufficio, strutturalmente e
funzionalmente incardinato nell'ambito della seg reteria generale, è responsabile della
progettazione e della attuazione del controllo di gestione.
L 'Ufficio si configura come una struttura tecnica, la cui azione è ispirata ai metodi propri
delI'economia aziendale e del management pubblico. La sua missione consiste nel fornire
informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell 'attività di direzione, anche
attraverso l' utilizzo delle moderne tecnologie di rete. L 'Ufficio collabora con i Dir igenti
destinatari delle informazioni prodotte, con la struttura dedicata alla contabilità economica ed
analitica, con il Nucleo di Valutazione e con il Collegio dei Revisori .
L 'Ufficio assiste il Segretario Generale e i Dirigenti nell'elaborazione del Piano Esecutivo di
Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi.
L 'Ufficio predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi
andamenti gestionali e, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il rapporto consuntivo del
controllo di gestione. Le stess e informazioni sono inoltre rese disponibili e costantemente
aggiornate attraverso la rete int erna.
La responsabilità di tale Ufficio può essere attribuita a personale interno o esterno in possesso di
comprovati requisiti professionali.
La dotazione organica dell ' Ufficio, su proposta del Responsabile sarà stabilita dalla Giunta,
contestualmente all 'approvaz ione del PEG.
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Art.13
Ufficio dj·Gabinettn dei Sindaco

Il Sindaco dell'Ente si avvale di un "Ufficio di Gab inetto" per l'assolvimento dei propri COmpiti
istituzionali.
L' Ufficio di Gabinetto, oltre ai compiti specifici assegnati dal Sindaco, pro vvede, tra l'altre,
al!' espletamento di compiti di raccordo politico-amministrativo tra gli Organi di Direzione
Politica e le strutture dell'Ente nonché con il Consiglio Comunale; intrattiene rapporti, Cl

prevalente contenuto politico, con i rappresentanti di organismi, locali , nazionali e internazionali
nonché con le formazioni sociali e le comunità locali ; cura l'istruttoria relativa alle nomine di
competenza del Sindaco.
L'Ufficio di gabinetto del Sindaco svolge funzione di supporto per le relazioni di
collegamento con i cittadini e con Organi di rappresentanza istituzionale, politica sociale
ed economica. L 'Ufficio del Sindaco inoltre raccorda l'attività del Sindaco con quella
della Giunta del Consiglio Comunale, del Segretario generale de Segretario Generale e
dei Dirigenti e gìi aitri Organi Istituzionali dell 'Ente. Lo stesso inoltre, si occupa del
cerimoniale.
Di tale Ufficio fa parte anche il segretario particolare del Sindaco con compiti e f .rnzioni
attribuite da quest'ultimo.
I! Sindaco per le attività di comunicazione può avvalersi di un proprio portavoce e dell 'Ufficio
Stampa dell 'Ente.
Il Sindaco può avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di supporto dell'Ufficio di Gabinetto,
di qualificate professionalità esterne. Gli incarichi sono deliberati dalla Giunta, su proposta del
Sindaco, e sono disciplinati da una specifica convenzione che ne definisce i contenuti, gli
obiettivi, i compensi e la durata che non può eccedere la permanenza in carica del Sindaco.
Le funzioni di Capo di Gabinetto vanno assegnate ad un Dirigente o ad un funzionario a tempo
indeterminato in servizio presso l'Ente oppure a personale esterno in possesso di comprovati
requis iti professionali adeguati al ruolo da svolgere secondo la disc iplina dell 'art. 46 del presente
Regolamento.
L'eventuale assunzione di personale esterno per la direzione dell 'Ufficio di Gabinetto è proposta
dal Sindaco ed il relativo rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto a tempo determinato di
durata non superiore a quella del mandato amministrativo e che, in ogni caso , si risolve con la
cessazione dell ' incarico del Sindaco. Il trattamento economico è defin ito con le modalità indicate
nell 'art . 46 del presente Regolamento.
La Giunta definisce, su proposta del Sindaco, la dotazione di risorse umane dell 'Ufficio di
Gabinetto, il relati vo trattamento economico nonché la dotazione di risorse finanziarie . La
dotazione organica di tale Ufficio può essere costituita da personale dipendente dell 'Ente,
ovvero , purché l' Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato

Art.14
Uffici di diretta collaborazione con gli Assessori

Su proposta dei singoli Assessori, la Giunta, con prop rio delibera, per lesercizio delle funzioni
previste dall ' art. 90 del TUEL può istituire Uffici di Staff alle dirette dipendenze degli stessi.
Con la predetta delibera saranno definiti i requis iti per la individuazione dei responsabi li, la
dotazione di risorse umane degli stess i, il relativo trattamento economico nonché la dotazione di
risorse finanziarie. La dotazione organica di tali Uffici può essere costituita da personale
dipendente dell 'Ente, ovvero , purché l 'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art.15
Uffici delia Presidenza del Consiglio e de! Consiglio Comunale
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Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o del Consiglio Comunale stesso lo. Giunta
con proprio atto può istituire l'Ufficio a servizio dei predetti Organi. Con l' atto deliberativo lo.
Giunta Comunale definisce la dotazione organica di tali Uffici affidandone lo. direzione alla
Segreteria General e dell 'Ente.

A.t.16
Le Aree Funzionali

La istituzione delie Aree con lo. relativa individuazione dei Settori di appartenenza, lo. modifica
delle funzioni attribuite alle stesse è di competenza della Giunta, anche su eventuale proposta de l
Segretario Generale.
Il Responsabile di Area è scelto dal Sindaco, sentito il Segretario Generale, nell 'ambito dei
Dirigenti di Settore inseriti nella stessa Area.
I! Responsabile di Area deve:

19 assicurare, nel rispetto dell 'autonomia dei singoli Responsabili di Settore, un 'azione
coordinata dei Settori che costituiscono l'Arca stessa con lo scopo di conseguire
efficacemente obiettivi comuni . Tale compito si svolge mediante la conferenza dei
Dirigenti dell 'Area interessata, presieduta dal Capo Area .

, Provvedere a proporre , in collaborazione con i Dirigenti, gli obiettivi di Area e a
quantificare le risorse necessarie alloro perseguimento;

• Provvedere a rappresentare i Settori dell'Area nella conferenza dei Capi Area e nei
rapporti con il Sindaco, lo. Giunta e il Segretario generale;

• Provvedere ad emanare indirizzi , per quanto riguarda il coordinamento delle att ività,
che i Dirigenti hanno il dovere di rispettare.

Art.17
I Settori

La istituzione, lo. modifica e l'eventuale soppressione dei Settori e le relative funzioni ad essi
assegnate compete alla Giunta Comunale anche su proposta del Segretari o Generale.

La responsabilità del Settore è affidata ad un Dirigente individuato dal Sindaco secondo le
modal ità previste dall 'art. 43 (Conferimento incarichi dirigenziali) del presente Regolamento.

Art.18
I Servizi

I Servizi sono il punto di riferimento per lo. microorganizzazione.
La loro istituzione, modifica o soppressione rientra nella competenza dei Dirigenti .

I Servizi sono affidati, di norma, con provvedimento dirigenziale ad un dipendente appartenente
aìla categoria "D".
Nel caso in cui il Servizio può essere dotato di una autonoma gestione delle risorse umane e
finanz iarie, in quanto caratterizzato da elevate responsabilità di prodotto e di risultato, al
Responsabile è attribuita lo. Posizione Organizzativa così come disciplinato dall 'art. 8 del CCNL
31/0311999 e successivi, nonché dal capo IV del presente regolamento.

Art. 19
Gli Uffici

La istituzione, lo. modifica e soppressione degli Uffici compete, anche su proposta del
Responsabile del Servizio, al Dirigente.
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Di norma la responsabilità degìi Uffici è affidata a personaie appartenente alla Categoria "C".

Art. 20
Strutture Temporanee

Le strutture organizzative temporanee sono unità organizzative istituite:
a. per la elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di

interesse Comunale caratterizzati da innovatività , strategicità e temporaneità (unità di
progetto);

b. per la integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi
interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati (unità di integrazione
temporanea);

c. per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico ai servizio di una o
più strutture (unità di Stafftemporanea).

Art.21
Unità di progetto

Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere
istituite unità di progetto sia intersettoriale che all' interno di un singolo settore. Le
attività possono essere svolte durante o fuori l'orario di Ufficio a seconda del tipo di
finanziamento (derivato o proprio).
Le unità di progetto si caratterizzano per:

a. elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico funzionali;
b. interazione con le altre strutture;
c. durata limitata nel tempo.

Su proposta dei Dirigenti dei settori interessati, il Segretario generale costituisce l'unità
di progetto assegnando risorse finanziarie e strumentali. Per l' individuazione del
personale provvede il Dirigente delle Risorse Umane su proposta dei singoli Dirigenti .
Tali assegnazioni, unitamente all 'obiettivo da perseguire e ai tempi di realizzazione,
sono contenute nella deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
ovvero in successive deliberazioni di variazione dello stesso.
Le unità di progetto operano sotto la direzione del Dirigente della struttura di diretto
riferimento.
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CAPO IV
POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ALTE PROFESSIONALITA'

Defini zione di posizione organizzativa

il presente Capo disci plina i criteri per lindividuaz ionc. il confer imento. la valutazione c 1::1
revoca degli incarich i di pos izione organizzati va, e di alte responsabilità nel rispetto di
quan to previsto dagli artt. g. I) c I() dci Contratto Col lettivo Nazionale d i Lavoro ciel
::; i .O:;. i 9l)l). e ne! rispett o di quanto previsto cb li" art. l() del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavo ro dci 22.01.2004.
LG posizione organ izza tiva le un ruolo individuato allintcrno dci Settori che prevede lo
svolgimento cii funzioni di direzione di unità organizzativc comp lesse, caratterizzat e cb
elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa.

, ~ :.. ' .

.: : "
j

'_ -, l

Art. 23
Requisit i ric hiest i pelol' ntrr ibuzione dell' incari co di posizione org anizz at iva,

L'i nca rico di posizione organizzativa può essere conferit o al personale dipend ente a tempo
indeterminato cb al mcno ? anni inquadrato in categor ia D in possesso dei requisit i richiesti. o
per le posizioni orgaui zzativc di supporto agl i organi anche a tC111pO determinato:

Art. 24
Individuaz ione de II'area de lle posizioni organizza tive

Il dirigente del Settore Risorse Umane Servizi Genera li. ricevuta dai Dirigenti di c iascu n
Settore una ipotes i organ izzativa delle attività di lavoro che richiedono, per la loro
complessità. una responsabilità diretta di prodotto e di risultato, elabora, informate le 00.5S.
una proposta congruente con le necessità segnalate, da sottoporre alla Giunta . L'attivit à di
lavoro. per la quale si richiede l istituzione di un' arca di posizione organi zzat iva. deve
rispondere aduna delle seg uenti tipologic di atti vità:
TI PO A) Tale posizione di lavoro deve essere rife ri ta alla direzione di servizi complessi.
dota ti di un numero di personale, comunque assegnato. assegnatari di risorse stru mentali e
finanziarie. anch e tramit e appositi atti di delega di funzioni, con responsab ilità diretta di
risultato:
Ti PO 8) Tale posizione di lavoro deve esse re correlata ad att ività particola ri per il cui
svolgimento è necessario il possesso di alta professionalità, acquisita anche nello stesso Ente,
median te esper ienze lavora tive rilcvabi li dal curr iculum professionale. e parti cola ri
spcc ia lizzaz ioni correlate a l possesso di diploma di laurea c/o scuole universitar ie c/o
iscrizione ad albi professionali:

· TIPO C) Tale posizione di lavoro è rifer ita ad attivi tà di staff c/o di studio, ricerca, ispcttivc di
vigilanza c contro llo previste da specifiche disposizioni norrnativc.

_~~ ~· L 15
f unzion i e competenze del le posizioni organizza tive

L' incarico di posizione organizzativa comport a. nell' ambito delle delegh e assegnate c dell e
direttive impartite da l Dirigente. che resta comunque responsabile delle att ivita svolte c dci
risul tat i conseguit i. le segue nti funzio ni e competenze :

· ìa gestione delle atti vità volte al raggiungimento degli obiettivi assegnat i:
· la gestione delle risorse umane e strume ntali assegnate dal Dirigente alla struttura di

competenza:
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!1 responsabilit à dci procedimenti amministrativi attribuiti. ai sensi della L. 24 ìi9(t dal
Dirigente:

. i adozione in prirl1:1 p c rSOI1:J.. (OD C()!~ !1i~SS~ responsabilit à di firma. di ogni provvedimento
esp ressamente de lega to da l Dirigente. conformemente a lle vigenti disposizioni di legge.

Art, 26

i Dirigenti responsabil i elc i Settori interessati conferiscono con proprio atto di gestione Sii
incarichi cii posizione organizzativa al personale eli categoria D del proprio Settore.
Gli incarichi sono assegnati per la durata di un anno c sono rinnovabili.
Il dirigente adotta un provved imento motivato di attribuzione cicli' incar ico di P.O. prcvia
istruttoria volta ad effettuare una valutazio ne comparativa dei curricula elci dipendent i
assegnati ::11 Settore in possesso dei requisit i necessar i.

Art. 27
Assegnazione degl i obiett ivi

In seguito all'approvazione del PEG. il Dirigente assegna al dipendente titolare di P.O.gli
obiettivi da raggiungere.
Gl i obicttivi sono correlati ali"attiviti ordinaria, specialistica. professionale nonché a i progetti
innovativ i e strategici contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di riferimento.

AI't. 28
Ret ribuzi one di po sizione e retr ibuzione d i r isu lt a to

[I trattamento economico accessorio corrisposto al titolare di P.O. ò composto da una
retribuz ione cii posizione e da una retribuzione di risultato.
L"importo della retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% ad un mass imo
del 2)<% della retribuzione di posizione attribuita. ':;, ;;:_::>, !;;-.; ; ' ;:;. 'i. é:i '>.. ":' r; :;-::; :;,." 1_.

Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale. Tali trattamenti assorbono tutte le
competenze accessorie e le indennit à previste dai vigenti contratti colletti vi nazionali"
compresi i compensi per lavoro straordinario.
Entro trenta giorni dal termine dell'anno il titolare di posizione organizzativa redige una
relazione dettagl iata sullartivit à svolta e sui risultati raggiunti con riferimento agli indicatori
individuat i. Il Dirigente responsabile integra la suddetta relazione con un giudizio di merito
sullarti vit à svolta dal titolare della posizione organ izzativa, completandola con una. relazione
sulla valutazione fi na le dci risultat i raggiunti e certificati dal nucleo di valutazione.

Art, 29
Revoca dell' in carico di po siz ione organizzat iva

!! Dirigente responsabile, a seguito di specifico accertamento di inademp ienze o risultat i
negativi da parte dci dipendente eon funzioni di posizione organizzativa, può revocare; in ogni
momento l"incarico affidato con provvedimento motivato e prcvia assicurazione dci principio
dci contraddittorio.
L"incarico di posizione organizzativa può essere altresì revocato dal Dirigente responsabil e
anticipatamente rispetto alla sua scadenza per motivate ragioni cii natura gestionale ed
organizzativa

Art. 30
Defin izione di alta professionalità
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L-alta professionalit à C U~~ incar ico ~ termine con il quale si intende valorizzare specialisti
portatori di competenze elevate è innovative oppure s i intende riconoscere e mot ivare
I"ass unzione di pa rticolari responsobil it j nel campo dd la ricerca. dcll analis: c deiia
\ alutazionc propos itiva di problcrnatichc complesse di rilevant e interesse per ii
co nscgu irncnto dci programma el i governo dell' Ente. csp licitato nei dccumca to di
programmaz ione definito strategi co.

Art. 31
Requ isit i r ichiesti pe r l' inca r ico di alt a professionali t à

L' incarico di alta professional ità è conferi to ai personale dipendente a temp o indeterminato di
ca tegoria D in possesso dci seguenti requ isiti:
a) rilevante esperienza lavorat iva matura ta nell' Ente. oppure anche presso altri ent i pubblici c
az ienda private in posizioni di lavoro che richied ono particola ri spccia lizzazioni: l' esperienza
richiesta è di almeno cinque anni c deve essere stata maturata in posizi oni lavorative ch e
rich iedono le competenze necessa rie per svolgere I"incarico in questione:
bi dipl oma eli laurea c prepa razione culturale correlata a titoli accademici (lauree
specialistiche. mastcr. dottorati di ricerca cd altri titoi i equi valenti) nonché corsi di
agg iornamento. anche con abil itazion i O iscri zioni ad albi professionali .

Art. 32
lnd ivid uazione dell' a rea de lle alte profess ien nlit à

Con la stessa procedura che individua larca delle posizioni orga nizzat ivc, vengono
indi vid uare le aree delle alte professionalità.

Art. 33
Funzion i c competenze delle alte professional ità

L"incar ico di alta professionalit à è definito da l Dirigente cd esso deve comp ortare anche lo
svolgimento di funzioni. CO Iì connessa responsabilit à di fi rma. espressamente delegati dal
Dirige nte.

Art. 34
C on fer im ento degli inca richi di alta professionalit à

I dirigenti dei Settori interessati conferiscono con proprio atto eli gestione gli incarichi di alta
profc ssional it à al personale di categoria D in possesso dci requ isit i necessa ri. Gli incar ichi
sono assegna ti di norma per la durata di un anno e sono rinnovabili . Gli att : di gestione
devono essere resi pubblic i. Il dirige nte adotta un provvedimento motivato di attribuzione
dcl l incaric o di alta profcssional ità.. prcvia istruttoria volta ad effettua re una va lutazionc
com parativa dci cur ricula dei dipendenti assegnati al Settore in possesso dei requi siti.

Ar t. 35
Assegn azione de gli obiettivi

Il Dirige nte assegna gl i obiett ivi che sono correlati ali" attività ordinaria. ai progetti innova tivi
e ai progett i strategici eventualmente contenuti nel Piano Esecut ivo di Gest ione dell' anno di
riferimento .

Art. 36
C riteri per la det erminazione della ret r ibuzion e di posizione ai titolari di posizioni

organizzat ive e di alte pro fessionalità
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Tipo A) Funzione di direzione di unit à organizzativa:
a) numero un it à lavorat ive assegnate:

tino a '-1

oltre
b) somma annua cb gestire:

fino ad E 100.000.00
fi no ~ E 500.000,00
oltre

Tipo B) Attività con contenuti di alta profess ionalità:
a) per ogni spcc ializzazionc

n Iy . ,

1"\ ì ":;
i- - • • '

p. 5
p. 7

p. 5

b) per servizio di alta profcssional it à prestato:
per ogni anno p. 2

Tipo C) Attivit à di staff di studio, ricerca e controllo:
a) Per Staff p. 2.5
b) Per Studio: .«, i , : ':.,: p. 2 ~ 5

c) Per control lo p. 2.5
La retribu zione di posizione nella misura massima prevista c/o <~l' ::': ' :' i ; ,~. ' . ;'.!', va
attr ibuita alla Posizione Organizzat iva c al l'alta professional ità che cu mula punti non
inferiori a IO.
La retribuzione di posiz ione si riduce del del 20'};, rispetto alia misura massima se si cumula
Ull punteggi o non inferiore a 7,5. Con un punteggio inferio re a 7,5 la retribuzione di
posizione si riduce del 4()' Ycl rispetto alla misura mass ima.

Art. 37
Valu tazione dei ris ult a t i

Entro trenta giorni dal termine dcllincarico iI titolare di alta profcssiona lit à redige una
relazione dettagliata sullatti vità svolta e sui risulta ti raggiu nti. Il Dirigente responsabile
integra la suddetta relazione con un giudi zio di merito sull'attività svolta dal titolare dcllalta
professionalità . La relazione è inviata alla Dirigente Settore Risorse Umane Servizi Generali ,
al Controllo di Gestione. ed al nucleo di va lutaz ione anche per la certifi cazione dci risultati ai
sensi dell'art. IO c. 4 dci CCNL del 22/0112004. per gli ademp iment i connessi a lla
corresponsione dell' indennit à di risultato.

Art. 38
Revoca de ll' incarico d i alta professional ità

Il Dirigente responsabile, a seguito di specifico accertamento di inadempi enze o risultati
negat ivi da parte del dipendente con funzioni di alta professionalità, può revocare in ogru
momento l inca rico affidato con provvedimento motivato e prcvia assicurazione del principio
dci co ntradditto rio.
L'inca rico di alto. professionalit à può essere altresì revocato antic ipatamente rispetto a lla sua
scadenza per mot ivate ragioni di natura gestionale cd organizzativa.
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CAPO V
STRUTTURE Di PROGRAlVIlVIAZIONE , COORDINAlVIENTO j

CO NTROLLO, CONSULTAZIONE

Art. 39

AI fine di assicurare il coordinamento tra i Settori appartenenti alla stessa Area funz ionale è
istituita la conferenza dei Dirigenti di Area . La conferenza è presieduta dal Capo Area e le
funzioni sono indicate nell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 40
Conferenz a dei Capi Area

AI fine di garantire il coordinamento tecnico dell ' attività dei Capi Area, in particolare in
relazione all 'attuazione di programmi di lavoro interaree, è istituita la Conferenza dei Capi Area .

La Conferenza è presieduta dal Segreta rio Generale ed è composta dai Capi Area.
Le modalità di funzionamento e di attuazione delle decisioni della Conferenza sono stab ilite dal
Segretario Generale

Art. 41
Conferenza dei Dirigenti

In via eccezionale e per motivate e comprovate esigenze organizzative è data facoltà al
Segretario Generale di convocare la conferenza dei Dirigenti dell 'Ente. Alla stessa partecipa con
funzion i consultive il Segretario Generale .

Art. 42
Servizio di controllo interno

Il Servizio di contro llo interno è un organo tecnico e consultivo, e svolge i seguenti compiti :
• Controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legitt imità,

regolarità e correttezza dell 'azione ammin istrativa;
Il Valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale;
• Controllo strategico ovvero valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute m

sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione di
indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti.

Art. 43
Nucleo di Valutazione

AI fine di organizzare i controlli interni, di cui al precedente articolo è istituito il "Nucleo di
Valutazione"

Art. 44
Co mposizione

"Il Nucleo di Valutazione"è composta da tre componenti così come di seguito indicat i:
a. Un esperto, interno o esterno all'Ente, in materie giuridico amministrative:
b. Un esperto, interno o esterno all 'Ente, in materie di organizzazione de1Ìa P.A. e/o
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gestione delle risors e umane:
c. Un esoerto. interno o esterno all' Ente. in materie economico - finanziarie ed, in

particolare ~el controllo economico dell'a gestione e deìla pianificaz ione esecutiva .
Con l'atto di nomina la Giunta Comunale provvede anche a designare il Presidente del
Nucleo stesso .
Non possono essere nominat i componenti de! Nucleo coloro che per la funzio ne o
profession e svolta vengono a trovars i in situazioni di incompatibilità .

Art. 45
Nomina e revoca

Il Nucleo di Valutazione è nominato dalla Giunta, per un periodo non supenore alla
durata del mandato elettivo.
La Giunta può revocare, a mezzo di delibera motivata, l'incarico conferito ad uno o più
membri del "Nucleo di Valutazione", anche prima delia sua scadenza naturale.
In caso di revoca di un soio componente del "Nucleo di Valutazione" è necessario
procedere alla sost ituzione dello stesso entro il termine di tre mesi dall 'atto di revoca,
pena lo scioglimento automatico del Collegio.
Non possono far parte del Nucleo di Valutazione il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco degli Amministratori e
dei Dirigenti dell 'Ente, nonché coloro che si trovano in condizioni che la legge qualifica
come ostative all ' accesso alle cariche amministrative.
Il Comune può istituire il Nucleo in forma associata con altre pubbliche amministrazioni
locali , previa approvazione di specifica convenzione.

Art. 46
Procedimento di valutazione

La valutazione del personale con incarico dirigenziale ha periodicità annuale, ma può essere effettuata prima di
tale scadenza se vi è un rischio grave di risultato negativo.
La procedura di valutazione costituisce il presupposto per l'applicazione delle norme in materia
di responsabi lità dirigenziale c per il conferimento del trattamento economico accessorio al
personal e con incarico dirigenziale.
Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della ' predefin izione e pubblicità dei
parametri di controllo, della partecipazione al procedimento da parte del valutato e della diretta
conoscenza dell ' attività del valutato da parte del Nucleo di Valutazione.
La valutazione delle prestazioni avviene sulla base di una plural ità di fattori tra loro correlati e
distinguib ili in due macroclassi:

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili formalizzati
attraverso la definizione del piano dettaglio degli obiettivi (PDO) predisposto dal
Segretario Generale e dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato dalla Giunta
e opportunamente correlato alla Relazione previsiona!e e programmatica ed al
Bilancio di prevision e approvato dal Consiglio Comunal e;

b. Prestazioni e competenze manageriali ed organizzative sintet izzab i!i nell'insieme
de lle capacità, esperienze e conoscenze che defin iscono gli atteggiamenti ed i
comportamenti dei soggetti considerati.

Ai fini della valutazione i fatto ri considerati devono essere ponderati attribuendo un peso
prevalente al grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto al livello delle prestazioni e
competenze.
La valutazione è adottata dal Nucleo di Valutazione come regolato dal presente regolamento . La
dec isione definitiva sulla valutazione è effettuata dal Sindaco, sentita la Giunta, sulla base degli
elementi forniti dall 'organo di valutazione.
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Art. 47
Funzionamento e compenso

Il Nucleo di Valutazione risponde al Capo dell 'Amministrazione, riferisce alla Giunta della
propria attività con cadenza quadrimestrale, mediante dettagliati rapporti, in cui vengono indicati
i rilievi sull' andamento delle attività e le proposte per il miglioramento della gestione.
Svolg e, di regola, le proprie funz ioni in modo collegiale, ma, anche individualmente, può
procedere a verifiche dirette a richiedere atti, documenti o informazioni agli Uffici dell 'Ente.
Nel!' esercizio e per le finalità del controllo il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti
amministrativi, fatta eccezione per gli atti che per legge ne sono sottratti, e può richiedere,
oralmente o per iscritto, informazioni agli Uffici pubblici e ai Servizi dell'Ente, agli Organi di
Governo del Comune , al Segretario Generale i quali sono tenuti a forn ire la massima
collaborazione.
Il Nucleo di Valutazione può, inoltre, effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti o
attraverso il Segretario Generale.
Il compenso dei componenti del Nucleo di Valutazione viene stabilito dalla Giunta Comunale e
assume come parametro di riferimento il compenso dei Revisori dei conti, e viene liquidato
trimestralmente, dai Responsabile dei Servizi finanziari, a cui è assegnato l'apposito capitolo di
spesa del Bilancio, dietro presentazione di regolare fattura.
I! Nucleo di Valutazione deve riunirsi con cadenza periodica almeno mensile su convocazione
del Presidente e delle riunioni viene redatto apposito verbale. Esso è validamente riunito e decide
con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 48
Sede ed Organizzazione

I! Nucleo di Valutazione svolge la propria attività presso il Comune con i mezzi, il personale, le
strutture messi a disposizione dell 'Ente.
Potrà essere coadiuvato tecnicamente da professionalità esterne, Enti o Università, anche a
mezzo di apposita convenzione, senza oneri a carico dell 'Ente.

Art. 49
Comitato dei Garanti

I! Comitato dei Garanti, istituito ai sensi dell 'art. 22, del D. Lgs. n. 165/200 l e previsto dall ' art.
15 del CCNL-Area Dirigenziale sottoscritto il 23 .12.1999, è composto da 3 membri che
posseggano i requisiti necessari per lo svolgimento dei compit i loro assegnati.
I! Comitato, nello specifico, è così composto:

Il primo membro-Presidente è nominato dal Sindaco su indicazione concorde degli altri
due membri. In mancanza la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale.

Il secondo membro è il Segretario Generale;
Il terzo membro è eletto dai Dirigenti al loro interno .

I! Comitato dei Garanti ha sede presso il Comu ne di Benevento - Palazzo Mosti - Via
Annunziata.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale del Comune di Benevento messo a
dispo sizione dal Segreterio Ge nerale .
Il Comitato resta in carica tre anni e comunque sino a scadenza del mandato del Sindaco ed è
eventualmente rinnovabile comunque sempre entro la scadenza del mandato del Sindaco; esso
opera collegialmente e decide a maggioranza.
L ' adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, del D. Lgs . n. 16512001 è subordinata al
conforme parere del Comitato dei Garanti . In tal i casi l'Amministrazione provvederà ad attivare
il Comitato mediante richiesta scritta, motivata e corredata della documentazione necessaria al
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compiuto esame del caso, ed inviata tramite raccomandata a.r. al Presidente, il qual e provvederà
a convocare con modalità di data certa i restanti membri. Il Comitato deve esprimersi entro 30
giorni dalla richiesta del!'Ammini strazione ; decorso inutilmente ta le termine si presc inde dai
parere.
Il Comitato dei Garanti, per la formuiazione del parere di propria comp etenza, potrà richi edere
ulteriore documentazione inerente la questione sottopostagli e dovrà preventivamente sent ire le
parti interessate (Amministrazione e Dirigente).
Fermo restando quanto indicato al precedente comma 6, il Comitato che, per due volte nel corso
del pro prio per iodo di vigenza, non formu lasse, nei termini previsti , il parere richiesto , sarà
cons iderato automaticamente decaduto e si procederà ad una nuova cost ituz ione con le modalità
di cui al pres ente articolo.
I! compenso, previsto per il solo Presidente del Comitato e, nei casi eccezionali di sostituzion e
del Segretario Generale, per il suo sostituto, viene stabi lito con deliberazione della Giunta
Municipale, con la quale si provvede anche ad assumere il relativo impegno.
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CAPO VI
SEGRETARIO GENERALE

Art. 50

Il Segretario Generale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli
iscritti all 'albo naz ionale. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle dispos izioni di legge o di
regolamento.

Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla norma .
In particolar modo i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli Organi dell'Ente, previsti dal comma 2 artico lo 97 del D.Lgs . n. 267/2000 sono
resi nei modi di segu ito riportati:

a. la sovrintendenza in generale alla gestione dell 'Ente, garantendo il
persegu imento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia;

b. la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto àali'art. 169 del D.Lgs .
267/200 0 da sottoporre all' approvazione della Giunta che deve essere effettuata
entro il termine massimo di gg. 15 dall 'approvazione del bilancio di previsione
da parte del Consiglio Comunale;

c. la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'art. 197,
comma 2 lett .a) del D.Lgs n. 26712000, da effettuare entro il termine di gg . 15
dall 'approvazione del PEG ;

d. il coordinamento e la sovrintendenza delle att ività dei Dirigenti preposti alle
struttu re di massimo livello dell 'Ente, con i poteri di risoluzione dei conflitti di
competenza;

e. l' adozione delle misure per l'interconnessione sia tra Settori di questa
amministrazione, che di altre amm inistrazioni;

f. l'adozione degli atti di competenza dei Dirigenti inadempienti, previa diffida;
g . l'annullamento, la revoca, la riforma e la riserva, relat ivamente agli att i dei

Dirigenti.
h. la presidenza degli orga nismi collegiali della dir igenza:
l. I"eventuale appa rtenenza. al la delegazio ne di parte pubblica trattante con le

organizzaz ioni sindaca li.
J. ogni altra competenza attr ibuitagl i dal presente regolam ento.
k. la supervisione sulla predisposizione dei report ciel controllo di gestione e

elella relazione sullo stato di attuazione elei programmi.
l. gli Organi legittimati a richiedere l' ass istenza alla segre taria generale sono quelli

di indirizzo politico. nonch è i Dirigenti.
m. il parere richiesto deve essere reso da parte del Segre tario Gene rale nel termi ne

massimo di gg . IO. trascorso il quale. il parere si inte nde positivo.
11. tutti gl i atti de liberativi di competenza de! Consiglio Comunale c della Giunta

Co munale sono sottoposti, da par te dci Segretario Generale. alla verifica di
conformità alle leggi. Statuto c Regolamenti. Dopo che gli stess i sono sta ti
adottati . il Segretar io Generale provvede a cert ificarne la esecut ivit à.

Art. 51
Vicesegretario

Il Sindaco può nominare un vicesegretario, conferendo l'incarico a Dirigenti dell'Ente o ad
esterni , anche con contratto a tempo determinato di diritto privato .

La revoca dall'incarico è assunta con provved imento del Sindaco .
Al Vicesegretario competono compiti di collaborazione con il Segretario nell' eserciz io delle sue
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funzioni, oltreché la sua sost ituzione in caso di vacanza, assenza ed impedimento.
Il Dirigente a cui è conferito !' incarico di Vicesegretario conserva la direzione dei
Settore/Servizio cui è preposto .
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CAPo vn
LE COlVIPETENZE DEI RESPONSABILI

Dì SETTORE

Art. 52
Qualifi ca dirigenziale.

La dirigenza dell 'Ente è ordinata in un 'unica qualifica. I Dirigenti si differen ziano tra loro in
ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di
posizione organizzati va.
La graduazione delle funzioni dei Dirigenti è stabilita dalla Giunta Comunale nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti.
I Dirigenti sono preposti alla direzione dei Settori e delle Aree e ne sono responsabili .

Art. 53
Competenze dirigenziali

I Dirigent i assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l' ott imale
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 .
Compete al Sindaco, al Segretario generale, alla Giunta e al!' Assessore di riferimento emanare
dirett ive general i ai Dirigenti, per la gestione e l' azione amministrativa.
Le funzioni dei Dirigenti sono definite dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e
dagli atti degli Organi di Governo dell 'Ente.
La dirigenza, in conformità all 'indirizzo politico-ammini strativo stabilito dagli Organi di
Governo , alla cui formaz ione collabora, partecipa alle procedure per la ripartizione delle risorse
(Peg), ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica e finanz iaria, mediante l'esercizio di
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e l'adozione di atti,
compresi quell i che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno.
Oltre ai poteri generali di gestione del personale loro assegnati, ai Dirigenti compete , tra l' altro:

l . l' individuazione dei responsabili di procedimento;
2. l'individuazione e la nomina dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici ;
3. l'attribuzione di mansioni superiori in conformità a quanto previsto dall 'art. 52 del

D.Lgs. 165/2001, e dal vigente C.C.N. L.; ·
4 . la verifica periodica della produtti vità dei singoli e della unità organizzativa nel suo

complesso;
5. l' attribuzione del trattamento accessorio al personale loro assegnato;
6. la concessione di ferie, permessi, aspettative, part-time;
7. la determinazione dell 'orario di lavoro del personale assegnato nell' ambito dell'orario di

serviz io, nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro. Eventuali esigenze di
coordinamento sono assicurate in sede di conferenza di Servizi;

8. la contestazione degli addebiti, l' istruttoria e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari,
nel!' ipotesi in cui la sanzione disciplinare da applicare sia quella del rimprovero verbale
o della censura; in ogni altra ipotesi al Dirigente spetta la segnaiazione del fatto
all' Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

9. Ferma restando la facoltà di delegare, con appositi atti delegatori , specifiche att ribuzioni
dirigenz iali ai titolari di posizioni organizzative cui sia stata affidata la relativa
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L.
3 l marzo 1999 (contratto ordinamentale), i Dirigenti possono avvalers i, altresì, in caso di
assoluta necessità ed urgenza di provvedere in relazione a specifiche e comprovate
ragioni di servizio, delle facoltà di delega previste e disciplinate dall ' art . 17, comma I
bis, del D.Lgs. n. 165/200 l , come introdotto dalla legge n. 145/2002.
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Inoltre, spetta ai Dirigenti :
3.. l ' emissione delle ordinanze per Ciascun Servizio di competenza, nel rispetto

delle att ribuzioni degli Organi sovraordinati:
b. le attestazion i, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,

. . 1: . 1 • • ~ • • ~ •

iegaiizzazioni ed ogni altro atto cost ituente mamrestazione 01 giuaizro e di

conoscenza;
c. l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione:
d. l' attività propositiva, di collaborazione e di supp orto agli Organi dell'Ente, in

particolare per quanto concerne la pred isposizione degli att i di natu ra
prog rammatoria;

e. 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, e successive modifiche
ed integrazioni; può comunque essere esercitata la facoltà di assegnare tale
responsabilità ad altro dipendente;

f. la responsabil it à dc! trattamento c~ c : dat: personali ai sensi dci D.Lgs . n.
196/2003;

Gli att i di gest ione di competenza dei Dirigenti assumono la denominazione di Determinazioni.
Nel caso in cui il Dirigente debba astenersi dal partecipare all 'adozione di dec isioni o ad attività
perché possono coin volgere interessi propri ovvero di parenti ent ro il 40 grado o convivente, le
relati ve funzioni vengono svolte da altro dirigente individuato dal Segretario Generale.

Art. 54
Responsabilità e valutazione dei Dirigenti

I Dirigenti nell ' esercizio delle funzioni loro assegnate sono responsabili:
• dell 'osservanza e dell 'attuazione degli indirizzi degli Organi di Governo;
• dell 'osservanza e dell 'attuazione delle direttive impartite dal Sindaco, dall 'Assessore

di riferimento e dal Segretario Ge ne rale;
• del raggiungimento degl i obiettivi fissati ;
• del risUltato dell' attività svolta dagli Uffici cui sono preposti, dei rendimenti e dei

risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in relazione anche alle
decisioni di natura organizzativa e gestionale del personale, del buon andamento,
dell ' economicità, del! 'i mparzialità e della legittimità delI'azione delle strutture
organizzative cui sono preposti;

• della validità e correttezza tecnico- amministrativa degli atti , dei provvedimenti e dei
pareri proposti, adottati e resi .

I risu ltati dell ' att ività de i Dirigenti sono accertati dal Nucleo di Valutazione.

Art. 55
Conferimento degli incarichi dirigenzial i

Ogni Settore è, di norma, affidato alla responsabilità direzionale del relativo Responsabile, il
quale, ascritto ad idonea qualifica dirigenziale e, comunque, in possesso dei necessari requisiti
per l'accesso alla med esima, assume la riferibilit à delle attività interne ad esso e compie gli atti
di rilevanza esterna necessari per il ragg iungimcnto degli obietti vi di competenza o propone agli
Organi Comunali elettivi elo burocratici gli atti che non rientrino nelle proprie attribuzioni.
Le attribuzioni dirigenziali di responsabilità di Settore, nell'ambito del periodo di mandato
dell 'Amministrazione che provvede all ' affidamento, di norma annualmente: ovvero per diverso
periodo ritenuto congruo in relazione agli obiettivi attribuiti e alle funz ion i assolte, con apposito
motivato provvedimento del Sindaco, sentita, anche informalmente, la Giunta Comunale e tenuto
conto dell ' es igenza di continuità dell ' azione amministrativa in relazione all' attuazione di
appositi programmi ed al conseguimento di specifici obietti vi e risultati, sono conferite a
dipendenti , anche assunti a tempo determinato, in possesso, oltre che di adeguata qualifica
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dirigenziale o, comunque, dei necessari requisiti di servizio e culturali, di congruo spessore
professionale e di idonee attitudini, con riguardo alle specifiche esperienze lavorative ed ai
~isultati conseguiti, secondo le disposizioni, anche contrattuali, vigenti per i' impiego presso le
pubb liche amministrazioni locali .
Gli incarichi di responsabilità di Settore sono rinnovabili. Il rinnovo è disposto con specifico
provvedimento sindacale evidenziante la valutazione dei risultati conseguiti, dal Responsabile
interessato, nel periodo di riferimento , in relazione al perseguimento degli obiett ivi assegnati ed
all' attuazione dei programmi defin iti, nonché al grado di efficacia, efficienza ed economicità
raggiu nto nell' assolvimento delle attribuzioni allo stesso affidate .
Il conferimento degli incarichi dirigenzial i di preposizione settorial e ed il loro eventu ale rinno vo
sono disposti, di regola, fatte salve particolari necessità di provvedere in corso di gestione,
contestualmente all'adozione dell'atto di pianificazione esecutiva di cui all ' art . 169 del D.Lgs . n.
267/2000, e, comunque, non oltre, di norma, il ventesimo giorno successivo all'approvazione
dello stesso da parte della Giunta Comunale .
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per il
conferim ento di incarichi di direzione di Aree funzi onali, quali definite ai sensi del precedente
art . 16 del presente regolamento . A tal fine le funzioni coordinamentali di direzione di Area
possono essere cumulate con quelle direzionali di responsabilità settoriale.
Nell' attiv ità di affidamento degli incarichi dirigenziali si applicano le disposizioni di cui agli artt.
19 e 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dalla legge 15/0712002, n. 145,
conformemente al particolare ordinamento dell ' Amministrazione Comunale, fermo restando che
il termine massimo di conferimento dell'incarico dirigenziale è, comunque, pari al mandato
amm inistrativo in corso all'atto dell 'affidamento.

Art. 56
Sostituzioni dei Dirigenti. Assenze

In caso di assenza o impedimento (temporaneo) di un Dirigente incaricato di una funzione di
direzione, il Sindaco può provvedere al conferimento della reggenza ad altro Dirigente, ovvero a
funzionari esperti di categoria "D" appartenenti al medesimo Settore .
Qualora non sia possibile, o non sia ritenuto utile, procedere alla sostituzione dei Dirigenti
secondo le modalità previste dal precedente comma, le funzioni possono essere affidate dal
Sindaco al Segreta rio Generale.
I Dirigenti informano il Segretario Generale in merito all'utilizzo delle assenze retribuite con la
specificazione delle relative sostituzioni propo ste. .
L'incaricato ha diritto a percepire il compenso aggiuntivo allorché sostituisce il Dirig ente assente
per qualsiasi causa, ad esclusione delle ferie .

Art. 57
Revoca dell'incarico

Gli incarichi dirigenziali potranno essere revocati con provvedimento del Sindaco, sentita la
Giunta Comunale. nell 'ipotesi in cui venga meno l'intuitu personae, in particolare:

a. per inosservanza delle direttive del Sindaco ;
b. per inosservanza delle direttive della Giunta o dell' Assessore di riferimento;
c. per inosservanza delie direttive e delle disposizioni del Segretar io Generale;
d. in caso di mancato raggiungimento degl i obiettivi assegnati nel PEG, al termine di

ciascun anno finanziario;
e. per responsabilità particolarmente grave o reiterata;
f. neg li altri easi disciplinati dalla normativa vigente e dal contratto collett ivo di

lavoro.
La revoca deve essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalle norme contrattuali.
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L'incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato dal Sindaco m caso di
ridefiniz ione dell' assetto organizzativo dell 'Ente .
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CAPO IX
PROCEDURE PER L ~ADOZIONE

DELL E DELIBERAZIONI E DELLE DETERlVHNAZlONI

Art. 60

Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e de! Consiglio sono predisposte dal
Dirigente competente, anche secondo le direttive e gli indirizz i dei membri dell ' organo collegial e
e. sottoposte al Segretario Generale per verificame la conformità alle leggi, statuto e regolamenti
cos ì come previsto dall 'art.38 lettoc) del presente regolamento.
La proposta di deliberazione cont iene il parere di regolarità tecnica e, laddove vi sia rilevanza
contabil e, quello di regolarità contab ile.
Il parere di regolanti tecn ica è dato da l Dirigente su proposta àel dipendente che ha istruito la
pratica.
Le proposte di deliberazione di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale complete di tutti i
pare ri, nonch é della firma dell' Assessore reiatore, dovranno esse re depos itate in Segreteria
Generale almeno 48 ore prima dcIla seduta di Giunta salvo comprovata urgenza.
Si prescinde dai suddetti pareri per le proposte di mero indirizzo politico. Le stesse saranno
proposte dal Sindaco o dagli Assessori preposti alle singole materie.
I pareri tecnici e contabili debbono essere resi entro 5 giorni .
Di tutte le proposte di deliberazioni dei Settori che disciplinano materie di contrattazione o di
concertazione va data preventiva informativa alle rappresentanze sindacali, con possibilità di
prenderne visione presso il Settore di competenza.

Art. 61
Le determinazioni

Gli att i di gestione di competenza del Segretario Generale e dei Responsabili dei Settori e dei
Servizi assumono la denominazione di dete rminazioni.
La determinazione dovrà essere repertoriata per ogni singolo Settore o Servizio a cura
dell ' Ufficio competente, con numerazione progressiva, in ordine cronologico. Nel caso in cui
l' atto abb ia riferimenti di natura finanz iaria viene trasmesso al Settore Finanze per l' apposizione
del visto di prop ria competenza. Copia di ogni determinazione viene trasmessa, contestualmente
alla sua adozione, alla Segreteria, entro il termine massimo di IO giorni. che ne curerà
l' archiviazione . La determinazione viene cons ervata, in origina le, agl i att i del Settore competente
che l' ha emessa .
In calce alle determine deve essere appos to preventivamente il parere di regolarità tecnica da
parte del dipendente nominato Responsabile del proc edimento , che ha istruito l'atto. Le
determinazioni, poi , comportanti impegni di spesa, divengono esecutive con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, mentre le altre determinazioni
sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione, e trasmesse direttamente dal setto re
comp etente a lla segrete ria generale. lì visto cii regolarità contabile deve essere apposto con
tcrn pcst i v it à e com unque non oltre ii decimo giorno dalla data di ricezione de lle dctc rminc. salvo
casi del tutto eccezional i e debitamente motivati . Trascorso infruttuosamente detto termine la
determ inazione diviene esecut iva. Qualora si riscont ri una irregolarit à di natura ccn tabilc ii
provvedimento viene inviato nel termine suddetto al Settore che lo \12 adottato con invito ad
operare le dovute modifiche ovc poss ibile. In tal caso il termine resta sospeso .
Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni , si appl icano le norme vigenti per
l'accesso alla documentazione amm inistrativa previste dall 'apposito regolamento.
Di tutte le proposte di determ inazioni dei Settori che disciplinano materie di contrattazione o di
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concertazione va data preventiva informativa alle rappresentanze sindacali, con possibilità di
prenderne visione presso il Settore di competenza.

Art. 62
Rapporti dei Dirigenti con il Consiglio Comunale e le Commissioni

I Dirigenti partecipano, su richiesta del Sindaco, dell'Assessore di riferimento o del Segretario
Generale alle riunioni del Consiglio delle Commissioni e della Giunta.
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CAPO X
DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE

Art. 63
Dotazione Organica

La Giunta Comunale determina, con proprio atto di natura regolamentare assunto ai sensi e per
gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 89 comma 2, lett e), del D.Lgs . n. 267 /2000 e
del l' art . 35, comma 7 del D.Lgs. n. 165/200 l, la dotazione organica complessiva dell'Ente in
funz ione delle esigenze di flessibile adeguamento delle strutture organizzative ai compiti cd ai
programmi dell' Amministrazione Comunale. Tale atto accede direttamente al presente
Regolamento sull 'ordinamento degli Uffic i e Servizi dell 'Ente di cui costituisce parte integrante.
La determinazione dotazionale di cui al precedente comma è di tipo complessivo, unicamente
distinta per categoria contrattuale, ai sensi dell'art. 2 comma l lett .c), n. 5) della legge 23 ottobre
1992 n. 421, dell 'art. 2, comma l , del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell 'art. 89 comma l letto e),
del D.Lgs n. 267/2000.
La dotazione organica è rideterrninata conformemente ai prospetto di definizione
qualiquantitativa della stessa che, sub allegato "B", accede al presente atto per costituirne parte
integrante ed essenziale.
L'Amministrazione Comunale, di norma, annualmente verifica ed eventualmente varia la sua
dotazione organica previa ..,.': . '~ '.:· ... , /.i; ·, ; l' ,:c·;, ".; ., ....:-' .... .; ~.': ' . · : ~ L ; ! ·· ;,,,, ~ '~ .' l' .: .' .:;: t·,

Art. 64
Inquadramento

I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro .
II dipendente esercita le mansioni proprie della categoria di appartenenza, come definite dal
contratto collettivo di lavoro , dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o
disposizioni interne.

Art. 65
Profili Professionali

La determinazione complessiva dei profili professionali, come la loro modificazione e
soppressione spetta al Dirigente competente in materia di Gestione delle Risorse Umane ed
Organizzazione che vi prov vede annualmente, previa consultazione della conferenza dei
Dirigenti, e previa concertazione con le .;":, '>:>:; .; .-:-::~ S-; .! .',_: . , con proprio atto definitorio e
ricognitivo generale dei profili professionali che l'amministrazione dinamicamente impiega.
Nelle more i profili professionaìi esistenti sono quelli risultanti dai contratti individuali di lavoro.

Art. 66
Cambio di Profilo Professionale

La modifica del profilo professionale di un dipendente all' interno deila categoria di appartenenza
può avvenire :

a. per domanda del dipendente interessato;
b. per esigenze organizzative connesse a modifiche dell ' organizzazione del lavoro che

possono comportare l'istituzione, la soppressione di attività o la variazione di
mansioni;
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c. per inidoneità psicofis ica a svolgere le mansion i previste dal profi lo di appartenenza.
L'inserimento nel nuovo profilo professionale avv iene a condizione che il dipendente sia in
possesso di titoli cu lturali elo professionali adeguati al nuovo profilo, e che vi sia disponibilità
~ella determinazione comp lessiva del profilo richiesto così come annualmente rideterrninata ai
sensi dci precedente arti colo. Il camb io del profilo professionale è disposto dal Dirig ent e
Gestione delle Risorse Umane. In caso di necessità il dipendente può anche frequenta re idonei
corsi per poter acquisir e il nuovo profilo .

Art. 67
Disciplina delle mansioni

II dipendent e deve essere adibito alle mansioni ascritte ed ascriv ibili al profilo profess iona le di
appartenenza, ovvero a quelle della categoria di inquadrame nto in quanto professionalmente
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collett iv i, in
armo nia con il principio della più ampia flessibilità in materia di utilizzazione delle prestazioni
lavorative, fatta eccez ione per le categorie "D" e "B" in quanto non si ravvisa equ ivalenza di
mansioni tra le categorie "D" e "D3"e le categorie "B" e "B3" . Il dipendente può essere altresì
adibito a mansioni corrispondenti alla quaìifica superiore che abbia successivam ente acquisito
per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto
di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fin i
dell'inquadramento del lavorato re o dell 'assegnazione di incarichi di direzione o di
responsabilità.
Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio , può essere adibito a svolgere mansioni superiori
seco ndo le previsioni di legge :

l . nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mes i, prorogabili fino a
dodici, qua lora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;

2. nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del
posto , con esclusione dell 'assenza per ferie , per la durata dell 'assenza.

Si considera svolgimento di mans ioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto
il profilo qualitativo, quantitativo etemporale, dei comp iti prop ri di dette mansioni . Parimenti va
cons iderato svolgimento di mansioni super iori anche l' att ribuzione dei compiti previsti nella
posizione infracategoriale "B3" e "D3" rispetto all' inquadramento nelle categorie "B" e ""D".
Nei casi di cu i al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al
trattamento previsto per la qualifica superiore.
All 'affidamento delle mansioni superiori provvede il Dirigente da cui l'interessato dipende
funzionalmente. Spetta comunque al Sindaco, sentito il Segretario generale, affidare con proprio
atto mansioni superiori corr ispondenti a posizioni apicali.

" ". i;.:,

;, , . . .. ,: i, ' "

Art. 68
Distr ibuzione delle risorse umane

," •.~. " ." . '-~ : '

La Giunta Comunale, procede annualmente, con proprio provvedimento da assumers i
contestua lmente, ove possibile, all'approvazione del!' atto pianificatorio generale di cui all' art .
169 dei D.L GS. 18/0812000 N. 267, e comunque, entro, di norma, il ventesimo giorno
dall 'adozione dello stesso alla distribuzione generale e complessiva delle unità di personale
dipendente, nonché, eventualmente , dei posti vacanti di cui si prevede la copertura nell 'ambito
dell' eserc izio oggetto della predetta pianificazione, assegnandole ai Settori ed, eventualmente,
alle Aree funzionali, nonché ai Servizi elo ai diversi Uffici assunte nell ' amb ito della
pianificazione esecutiva. A decorrere dal secondo esercizio successivo aìla prima applicazione
del presente strumento normativo, la Giunta Comunale avrà comp etenze esclusivamente per
quanto att iene all 'assegnazione delle risorse umane ai Settori o eventualmente Ar ee, mentre i
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Dirigenti avranno competenza alla distribuzione delle risorse stesse , con propri atti determinativi
assunti ai sensi dellart.S, comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, all'interno delle unità
organizzative intermed ie e/o di base ricomp rese nei Settori (o Aree), in funzione del
perseguimento degli obiettivi affidati. Tali faco ltà di gest ione ed organizzazione delle risorse
uman e dovranno formare oggetto di specifica vaiutazione nell'ambito degli strumenti valutativi
delle prestaz ioni dirigenziali ai sensi delle dispos izioni recate dal D.Lgs. 3O/O7/1999 n. 286.
Il provvedimento giuntale di cui al precedente comma ha natura di atto organizzat ivo, adottato ai
sens i degli artt . 2,4 e 5, del D.Lgs. n. 165/200 l .
L 'attribuzione delle risorse umane disposta ai sensi delle precedenti prescrizioni, dovrà tenere
conto delle esigenze connesse al perseguimento degli obietti vi assegnati dagl i Organi di
Governo , ed in particolare, delle direttive e degli indirizzi coll egialmente formulati nell'ambito
dell' atto di programmazione esecutiva di cui al comma l (PEG).

Art. 69
Assegn azione

Il Segretario Generale assegna il personale dipendente ai vari Settori cos ì come programmato
dalia Giunta Comunaie in sede di approvazione del PEG, nel rispetto delle procedure di cui agl i
art icoli successivi.

Art. 70
Mobilità fra Settori

Nel corso dell ' esercizio finanziario, per comprovate esigenze di Ufficio, o a richiesta dei
singoli dipendenti o in conseguenza di applicazioni di norme contrattuali è possibile il
trasferimento del personale da un Settore all'altro.
Il provvedimento di trasferimento, è firmato dal Segretario Generale su proposta de l
Dirige nte Settore Risorse Umane, previa acquisizione del parere da parte dei Dirigenti
dei Settori interessati.
Di tali provvedimenti va data informativa preventiva alle rappresentanze sindacali .

Art. 71
Mobilità all'interno del Settore di appartenenz a

La mobilità all' interno del Settore di appartenenza, per esigenze di Ufficio o a richiesta del
dipendente è disposta con provvedim ento . . del Dirigente del Settore.
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CAPO XI
GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 72
Buoni pasto sostitutivi per i dipendenti

I dipendenti hanno t itolo ad un buono pasto, oltre ai giomi in cui viene effettuato orario con
rientro pomeridiano, nei giorni in cu i si renda necessario pr estare servizio pe r lavoro
straordinario o per recupero, anche nelle ore pomeridiane.
Il buono pasto è subordinato aila effett iva pres enza in servizio, e spetta a condizione che:

l . I dipendenti prestino atti v ità lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore
pomeridiane, con una pausa non superiore a n. 2 ore e non inferiore a 30 minuti.

ì La prestazione lavorativa pomerid iana, immediatamente successiva alla pausa
mensa, non sia inferiore a due ore (> :!! b d'.!~2.t 2. dc! rientro. qua lora sia qucst ult ima
inferiore.

3. La pausa per frui re de l buono pasto deve essere di almeno 30 minuti (obbligatoria).
In ogni caso se la pausa supera i 120 minuti , ii dipendente non ha diritto alla
corresponsione del buono pasto.

Nei giomi in cui è pre vista l'erogazione di servizi pomeridiani, la pausa mensa deve essere
garantita in ogni Ufficio a rotazione.

Art. 73
Part-time

Si ha contratto di lavoro a tempo parziale quando l'orario di lavoro fissato dal contratto
indi viduale cui sia tenuto un lavoratore risulti inferiore a quello indicato nel tempo pieno.
li rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale, misto.
r posti part-time previst i nella dotazione organica o trasformati su richiesta non possono essere
superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni
contrattuali.
Le posizioni di particolare responsabilità di seguito indicate sono incompatibili co n il part-time:

• I titolari di pos izioni organizzative;
• I Responsabili del coordinamento dei Servizi e degli Uffici ;
e Gli/Le assistenti sociali, gli /le educatori/triei asili nido laddove , a giudizio del

D irigente, si crei un rilevante disagio nell' espletamento del servizio;
• I tecnici impegnati nella realizzazione del le opere pubbliche che, per la loro natura,

richiedano una costante presenza in servizio;
e Ogni altra posizione che , a giud izio del Dirig ente, crei rilevanti disservizi.

In caso di necessità, chi ricopre le funzioni suddette potrà richiedere il trasferimento ad altro
Servizio, con cambio del profilo se del caso .
I! rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo pieno a
tempo parziale, entro 60 gg. dalla ricezione della relativa domanda, che deve essere presentata
con cadenza semestrale (giugno-dicembre) e deve indicare l' eventuale attività di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. Si pu ò presci nd ere da questi tempi
qualora l 'Amministrazione non subisca disserviz i o abbia una convenienza dall ' accoglimento
della richiesta anticipata.
Il Dirigente del Settore valutata la richiesta avanzata iii relazione alle esigenze cieli 'Ente ed alla
disciplina normativa :

a. formalizza la trasformazione del rapporto di lavoro ;
b . differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto per un periodo

non superiore a 6 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la costituzione dello
stesso, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla funzionalità del Servizio,
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avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed alla sua pos izione
nell ' organizzazione dell' Ente:

c. nega con provvedimento motivato la trasformazione quand o l'attività di lavoro che
si intende svolgere determini conrlitto di interess e con la specifica attività di settore
svolta .

Fermo restando l' analisi del singol o caso, vi è, altres ì, conflitto di interesse qualora il
dipendente:
intenda assumere la qua lità di socio, dipendente, consu lente di soc ietà, associazioni , ditte , enti,
studi professional i o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel
procurare a terzi licenze, auto rizzaz ioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel Comune
in Uffici deputati al rilascio dei suddetti provvedimenti;
intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi pro vvedimenti
amministrativi di cui sopra ed operi in Uffici deputati al loro rilascio:
intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni , ditte, enti ,
studi professionali la cui att ività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o
altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il Comune per prestazioni da
rendersi nelle materie di competenza dell ' Ufficio cui è preposto;
intenda svolgere att ività libero professionali in campo legale c tributario ed intenda operare in
rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei
confronti del Comune ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti de i quali lo stesso o il Settore di
appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
stab ilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l' amministrazione;
intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell ' ambito
terri toriale di competenza del Comune.

Se richiesto dal dipendente, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato in rapporto a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, oppure prima della scadenza del
biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni lavorative
supp lementari, ma esclus ivamente nei limiti e secondo le previsio ni normative e
contrattualistiche.

Art. 74
Diritto ano studio

Ai dipendenti iscritt i e regolarmente frequentanti cors i di studio di cui all 'art.3 del D.P.R.
23 .08.88, n.395 , sono concessi, permessi fino ad un massimo di 150 ore individuali pe r anno
sco lastico. I permessi sopraindicati possono essere utilizzati per lo svolgimento delle seguenti
attività:

frequenza delle lezioni;
frequenza di seminari, esercitazioni etc .
incontri per la redazione della tesi di laurea;
espletamento di pratiche di segreteria;
incontri didattici con docenti purché relative al corso di studi freque ntato.

I dipendenti che intendono usufruire dei permess i di cui al comma preced ente dovranno
presentare nel periodo 1-30 settembre di ogni anno - tramite l' Uffic io protocollo - apposita
domanda scritta, corredata dal certificato di iscrizione al corso di studi che intendono seguire,
con l'indicaz ione dell 'anno di corso e della durata del medesimo. Nel caso di corsi di studio
pol iennali la domanda deve essere riproposta ogni anno, per gli anni di corso successivi al primo
la domanda dovrà essere corredata oltre che dal cert ificato di iscrizione anche da certificazione
attestante la promozione all 'anno di corso successivo o, in difetto, l'effettiva frequenza per
l'anno scolastico decorso. Per gli studenti universitari tale certificazione sarà sostituita da altra
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att estante il superamento di almeno un esame nell'anno accademico prec edente: quest'ultimo
requis ito non è richiesto per i dipendenti che hanno sostenuto tutti gli esami del relativo corso di
studi e debbano sostenere l' esame di laurea. All' accoglimento delle domande pro vvederà il
Responsabile del Settore personale con appos ita determinazione. Le domande accolte non
possono superare il 3% delle unità in servizio alla data del 30 agosto antecedente ii termine di
scadenza per la relativa presentazione.
Qualora le domande pervenute superino la percentuale sopra indicata, i permessi sono concessi
seguendo i criteri previst i dallart. 24 del D.P.R. n. 333/1990.
Nel caso in cui le domande pervenute alla data di scadenza del term ine suddetto non esauriscano
la percentua le del 3% il Responsabile del Settore personale potrà prendere in considerazione,
fino ad esaurimento della percentuale stessa, anche le domande giunte successivamente, purché
entro il 30 magg io success ivo; in tal caso i permessi spettanti dovranno essere ridotti in ragione
di 1/12 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni di ritardo nella
presentazione della do manda .
Per quanto concerne i cors i di stud io universitari si precisa che ai fini del presente articolo l' anno
accademico è considerato concluso con l'inizio dell 'anno accademico successivo; per quanto
concerne i laureandi, peraltro, le ore di permesso eventualmente non utilizzate alla conclusione
del!' anno accademico come sop ra determinato potranno essere utilizzate fino all'ultima sessione
di laurea relativa al detto anno , dietro presentazione di apposita certificazione.
I dipendenti la cui domanda sia stata accolta dovranno concordare con il Responsabile del
Servizio i tempi e le modalità di fruizione dei permessi, documentando di volta in volta l'utilizzo
dei permessi richiesti.
Le domande potranno essere accolte per un numero di anni pari a quello previsto per il relativo
corso di studi ; per gl i anni success ivi il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane 
qualora non sia stata esaurita la percentuale del 3% - potrà accogliere le relative domande tenuto
conto del "curriculum" degli stud i prodotto dagl i interessati a corredo delle domande stesse.

Art. 75
Assenze da! Servizio

Il dipendente, che per valido moti vo si trovi impossibilitato a presentarsi in servizio, deve dame
comunicazione al Responsabile del Servizio di appartenenza entro un ' ora dal momento in cui
avrebbe dovuto iniziare o riassumere il lavoro ; il dipendente deve indicare la causa dell'assenza
nonché il proprio recapito, qualora questo sia diverso da quello comunicato all 'Ufficio Personale.
Tutte le assenze così comunicate devono essere immediatamente portate a conoscenza
deIl'Ufficio Personale.
Qualora il dipendente non abbia comunicato la propria assenza nei modi e termini stabiliti,
l' assenza è cons iderata arbitraria.

Art. 76
Assenze arbitrar ie

In caso di assenza arb itraria come sopra definita il dipendente, salvi gli eventuali provvedimenti
disciplinari previsti dalla normativa vigente e quanto previsto al successivo articolo, perde il
diritto alla retribuzione .

Art. 77
Assenza pe r ma lattia

Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, il dipendente, fermi restando gli adempimenti previsti
dal precedente articolo , è tenuto a recap itare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di
ricev imento il cert ificato medico di giustificaz ione dell 'assenza entro i due giorni successivi
all ' iniz io della malatt ia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in
un giorno festi vo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: Il periodo di malattia
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indicato nella cert ificazione medica decorre dal giorno in cui questa è stata redatta, salvo diversa
esplicita indicazione.
Tutte le predette certificazioni devono essere trasmesse al Responsabi le del Servizio, unità
organizzativa o Settore di appartenenza; questi deve inoltrare la certificazione ricevuto.
all'Ufficio Personale, previa appos izione sulla stessa del visto e della data di ricezione.
Qualora la certificazione medica venga trasmessa a mezzo posta, è sufficiente che la stessa venga
spedita nei termini stabiliti ; a tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
La mancata trasmissione della certificazione medica nei termini e modi sopra stabiliti comporta
l' applicazione delle sanzioni previste al precedente art icolo; le stesse sanzioni si applicano anch e
alle giornate di assenza per malattia non coperte da certificazione medica.

Art. 78
Controlli ed accertamenti in caso di assenza per malattia

L' Amministrazione dispone il controllo della malatt ia, ai sens i delle vigenti dispos izioni di
legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
Al fine di permettere l'espletamento di tali controlli, i dipendenti sono tenuti ad essere reperibili
ne! prop rio domicilio o nel diverso luogo indicato nella comunicazione effettuata ai sensi del
precedente articolo 26, dalle ore l Oalle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compres i
i domenicali ed i festivi , pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire.
Salve le situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del
dipendente altrove, i dipendenti durante le fasce orarie di reperibilità possono assentarsi dal
domicilio , o dal luogo altrimenti indicato, esclusivamente per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giust ificati motivi; tali necessità dovranno essere
preventivamente segnalate, anche a mezzo telefono, all 'Ufficio Personale indicando i moti vi che
impediscono di effettuare la visita, la prestazione e l'accertamento in orario diverso da quello
previsto per le fasce orarie di reperibilità ; l'Ufficio Personale può richiedere al dipendente di
produrre successivamente la necessaria documentazione giustificativa.
Ogni dipendente che risulti assente alla visita medica di controllo domiciliare, nonché ad una
seconda visita di controllo decade dal diritto a quals iasi trattamento economico per l'intero
periodo sino a IO giorn i e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente vis ita medica di controllo; è fatto salvo quanto
disposto al precedente terzo comma.
Il primo dei dieci giorni a cui applicare la sanzione della perdita totale è costituito dal primo
giorno di malattia. A tal fine devono essere presi in considerazione tutti i giorni di calendario.
Ogni assenza alla visita di controllo domiciliare o ambulatoriale per uno stesso evento morboso,
comporta l'applicazione della sanzione nella misura prevista . Nel caso di eventuali visite di
controllo, successive ad una assenza ingiustificata, qualora confermino lo stato di incapacità
lavorativa dell ' inte ressato , producono l'effetto della inapplicabilità della sanzione dalla data del
controllo stesso. Nell'ipotesi in cui dopo un controllo sanitario che abbia accertato lo stato di
malattia confermando la prognosi del medico curante, ovvero indicandone una diversa, ne venga
successivamente disposto un altro prima della scadenza della prognosi confermata o modificata,
ed in occasione di esso il dipendente risulti assente, la sanzione decorrerà dal giorno in cui viene
rilevata l' assenza. Se l'assenza al secondo controllo viene invece rilevata dopo la scadenza della
prognosi confermata dal precedente accertamento sanitario , la sanzione decorre dal giorno
successivo alla predetta scadenza. Eventuali assenze ingiustificate precedenti il ricovero
ospedaliero comportano l'irrogazione della sanzione prevista fino al giorno precedente l' inizio
della degenza; la sanzione per eventuali assenze successive al ricovero si applica a decorrere dal
giorno successivo a quello di dimissione.
L"impossibilità di effettuare i controlli per errata o mancata comunicazione del domicilio o del
diverso luogo presso il quale il dipendente si tro va sarà equiparata all 'assenza alla visita di
controllo .
Per ogni altra questione non espressamente disciplinata dal presente articolo questa
Amministrazione si att iene a11' interpretazione ed applicazione della normativa vigente in materia
da parte dell 'INPS .
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Le disposizioni del presente artico lo, in quanto applicabili, vengono osservat e anch e in relazione
al personale assunto a tempo determinato.

Art. 79
Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui all'articolo precedente vengono irrogate dal Dirig ente del Settore Gestione
Risorse umane.
I dipendent i, entro dieci giorni dalla comunicazione del prov vedimento che irroga le sanzioni,
possono produrre eventuali giustificazioni in merito debitamente documentate; qualora nessuna
giustificazione venga prodotta nei termini sopra stabiliti il provvedimento diviene definitivo .
In caso di presentazione delle giust ificazioni nei termini stabiliti, sulle stesse si pronuncia il
Dirigente del Personale.

Art. 30
Aspettativa per motivi personali

Il dipendente che intenda ottenere l' aspettativa per motivi personali, di studio o di famiglia, deve
presentare domanda motivata e poss ibilmente documentata ai proprio Dirigente o in mancanza al
Responsabile del Servizio.

Il dipendente è tenuto a prestare servizio fino a quando l'aspettativa gli sia stata concessa.
Il Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane emette il provvedimento concessorio entro
trenta giorni dalla presentazione della richiesta previo parere del Dirigente o in mancanza il
Responsabile del Servizio ove il dipendente presta servizio. Trascorso tale termine senza che sia
intervenuta alcuna decisione, la domanda deve essere considerata come respinta.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi personali non dà diritto ad alcuna retribuzione, salvo i
casi contemplati dalla legge. Tale periodo non è valido né ai fini dell 'anzianità di servizio né ai
fini di previdenza e quiescenza. Inoltre, comporta la proporzionale riduzione del congedo
ordinario e della tredicesima rnensilit à.
L 'aspettativa non può durare più di dodici mesi nel triennio; e può essere fruita al massimo in
due periodi: Il dipendente non può fruire continuativamente di due periodi di aspettativa anche
rich iesti per moti vi diversi , se tra di essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo .

Copia del provvedimento va notificata al Settore di assegnazione del dipendente.

Art. 81
Responsabilità dei personale

Ogn i dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamen te della
validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio secondo la
disciplina dettata da norme di legge , di contratto e di regolamento.

Art. 82
Polizza assicurativa

II Comune st ipula polizze assicurative a proprio carico per la copertura dei rischi di natura
pro fessionale dei dipendenti, in relazione allo svolgimento di particolari tipi di att ività , ne i
termine previsti dalla normativa vigente .
Per il patrocinio legale tro vano applicazione le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro
e quelle di legge.
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CAPoxn
DiSCIPLINA DELLE AUTORIZZAZiONI AD ESPLETARE

INC ARICHI PROFESSIONALI, CONFERITI AI DIPENDENTi DEL
CO lVIUNE DI BENEVENTO DA ALTRE AlVilVHNI STRA.Z! ON!

PUBBL!CHE O DA SOGGETTI PRIVATI .

Art. 83
Ambito ap plicativo

Ai sensi dell ' art . 53, del O.Lgs . 165/200 1, il presente capo disciplina le modalità per
l'autorizzazione all'es ercizio di incarichi conferiti a dipendenti del Comune di Benevento da
altre Amministrazioni Pubbliche, ovvero da soggetti privat i, allo scopo di ass icurare
l' imparzialità ed ii buon andamento della Pubb lica Amministrazione ed escludere casi di
incompatibili tà sia di diritto che di fatto .

Sono esclusi dall 'ambito applicativo del presente atto :
a. gli incarichi conferiti a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con

prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Sono fatti salvi ,
comunque, i divieti post i dalla Legge 11.2.94, n. 109 e successive modificazion i e
integrazioni;

b. gli incarichi per i qual i è previsto un compenso der ivante :
• dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
• dalla util izzazione economica da parte dell ' autore o inventore di opere

dell' ingegno e di invenzioni industriali;
• da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese

documentate;
• da incarichi per lo svolg imento dei quali il dipendente è posto in posizione

di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
• da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le

stesse distaccati o in aspettativa non retribuita .
c. le attività di lavoro subordinato o autonomo rese a titolo gratuito presso associazioni

di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro .

Art. 84
Incompatibilità

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribu iti che non siano stati conferit i o previamente
autorizzati da ll' Amministrazione. I dipendenti stessi non possono in ogni caso svolgere incarichi
incompatibili con il rapporto di pubblico impiego.
Si considerano incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà e della
occasionalità , fermo restando le incompatibilità di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 165/20 01.

Art. 85
Cr iter i generali per Pautori zzazione allo svolgimento di incarichi

L' incarico autorizzato deve essere esercitato al di fuor i dell' orario di servizio, delle sedi e degli
Uffici del!' Am ministrazione Comunale, senza utilizzare strutture, attrezzature o personale
dell ' Amministrazione stessa.
Il dipendente, nell'espletare l' incarico autorizzato, deve asteners i da attività contrastanti con il
corretto adempimento dei doveri d'ufficio, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mans ioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
Non saranno autorizzati incarichi di collaborazione con Ent i pubblici o soggetti privat i che
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abbiano, o abbiano avuto nel bienn io precedente, un interesse in decisioni o attività inerenti
l' Ufficio presso cui il dipendente interessato presta servizio.
Non saranno altres ì autorizzati incarichi affidati dai titolari o dai legali rappresentanti di person e
fisiche o giuridiche o assoc iazioni non riconosciute o comitati che abbiano in corso, pressa
l' Ufficio in cui il dipendente richiede nte presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad
ottenere l'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili fmanziari ovvero l'attribuzione
di vantaggi di qualunque gener e ovvero autorizzazioni, concess ioni, licenz e, abilitazioni, nulla
osta , permess i od altri atti di consenso comunque denominati.
ln ogni caso il dipendente ha r obbligo di comunicare senza indugio eventuali incompatibilità
sopravvenute successivamente al rilascio de11'auto rizzazione , con le modalità richieste dal
presente regolamento per il rilasc io della stessa.

Art. 86
Procedimento autorizzativo

L' autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conrenre
l'incarico o dal dipendente interessato. L 'istanza deve essere indirizzata al Dirigente del Settore
cui il dipendente è assegnato o, in mancanza, al relativo Funzionario Responsabile. Ove si tratt i
di Dirigenti l'i stanza deve essere presentata ai Segretario generale . In tutti i cas i deve essere
inviata anche al Settore Gestione Risorse Umane.
Il procedimento ha inizio dalla data di ricevimento della richiesta e l'Amministrazione deve
pronunciars i entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso il termine per pro vvedere,
l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche, si intende
accordata ; in ogni altro caso si intende definiti vamente negata .
L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico avviene con apposita determinazione del
Dirigente Settore Gestione Risorse Umane previo parere del Dirigente da cui funzionalmente
dipende l' interessato, o con provvedimento del Segretario general e se si tratta di Dirigente.

Art. 87
Norma transitoria

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di approvazione dei presenti criteri conservano efficacia
fino alla data di ultimazione dell' incarico . Per le autorizzazioni a tempo indeterminato, la validità
delle stesse è limitata a mesi due a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento.
Qualora l'autorizzazione non contenga l'indicazione del termine finale dell 'incarico, questo si
intende autorizzato fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
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CAPO XIII
CO NFERIlVIE NTO DI INCARICHì PROFESSIONALI DA PARTE

DEL CONIUNE DI BENEVENTO A PROPRI DIPENDE NTI.

Art. 88
Oggetto e r iferime nti

Il presente capo disciplina il conferimento da parte del Comune di Benevento di incarich i
professional i, non rientranti tra i compiti e i doveri d'ufficio, a propri dipendenti per lo
svolgimento di particolari tipi di att ività, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/200 l e successi ve
modificazioni e integrazioni.

Art. 89
Condizioni per il confer imento di !oH! incar ico professionale ad un dipendente

Il Comune di Benevento può conferire incarichi professionali di cui all'art. 76 qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni :

a. sussistenza di elementi oggett ivi in base ai quali, per lo svolgimento di particolari
attività che i Settori ed i Servizi devono sviluppare in attuazione degli obiettivi
determinati nel Piano Esecutivo di Gestione o in specifici programmi di attività, non
sia possibile fare ricorso a prestazioni professional i rese dalle strutture organizzative
del Comune a ciò preposte o in via ordinaria da altri dipendenti del Comune;

b. peculiarità della prestazione oggetto dell 'incarico e sua connessione con elementi di
forte professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati soggetti
dipendenti del Comune e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte nel
Comune o esternamente allo stesso;

c. necessità di conferire l'attività oggetto dell ' incarico ad un soggetto dipendente con
ottima conoscenza dell 'assetto organizzativo e procedimentale dcll 'Ente, al fine di
garantire la massima efficacia dell 'intervento realizzato in rapporto alla sua
incidenza sulla struttura e sulle procedure;

d. utilità economica , rilevata anche sulla base di risparm i di spesa, dci conferimento
dell 'incarico e dello sviluppo dell'attività da esso definita ;

e. disponibilità del dipendente ad accettare l' incarico;
f. che il dipendente potenzialmente interessato non usufruisca del part-time.

Art. 90
Procedimento per il conferimento dell'incarico e cr ite ri

Il Segretario generale conferisce l'incarico con apposita determinazione, sentiti il Dirigente del
Settore cui il dipendente è assegnato ed il Dirigente del Settore che intende avvalersi dell 'attività
oggetto d'incarico, nel rispetto delle disponibilità e degli obiettivi assegnati dal Piano Esecutivo
di Gestione, unitamente ad uno schema di disciplinare ne! quale devono essere descritti in
dettaglio le prestazioni connesse allo sviluppo dell 'attività e il corrispettivo.

Art. 91
Obblighi del dipendente incaricato

Il dipendente cui sia conferito un incarico professionale ai sens i del presente regolamento ha
l' obbligo:

a. di svolgere l'attività al di fuori dell ' orario di servizio e, comunque, al di fuori del
complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all 'Ente in virtù del
rapporto di impiego pubbl ico;
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b. di rendere pienamente compatibili lo svolg imento del!' att ività oggetto del! ' incarico e
quella resa in forza del rapporto di impiego pubblico:

c. di non utilizzare i risultati dell' att ività oggetto dell' incarico profess ionale per fini
personali o in relazione ad altri incarichi esterni :

d. di util izzare, per lo svolgimento dell'attività oggetto d'incarico, locali, meZZI o
strutture dell'Ente, previa autorizzazione del Segretario generale .

Art. 92
Controlli

Il Segreta rio Generale e il Dirigente del Settore che si avvale dell'attività oggetto d 'incarico,
adotta ogni misura utile a verificare che l' attività venga svolta nel rispetto degli obbl ighi previst i
in capo al dipendente dal presente rego lamento e dal disciplinare d'incarico.
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CAPO XIV
LA DiSCIPLiNA DELLE ASSUNZiONI

Art. 93
M odalità di accesso agli impieghi

L assunzione cei dipendenti e l' accesso ai singoli profili o figure professionali pr eviste dalla
dotazione organica , nel rispetto della normativa vigente , avviene:

l . per concorso pubblico per esami, per titoli, per t itoli ed esami, per corso-concorso o
per selezione mediante lo svolgimento di pro ve volte all ' acc ertamento dell a
profess ionalità richiesta dal profilo professionale da ricoprire, avvalendosi anche di
sistemi automatizzati ;

2. mediante avviamento degli iscr itti nelle liste di collocamento ai sens i della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i qual i è rich iesto il solo requisito
della scuola del!' obbligo fa cendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità;

3. mediante chiamata numerica degl i iscritti nelle apposite liste costituite dagli
appartenenti al collocamento obbligatorio;

4. mediante selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali o per particolari manifestazioni;

5. per concorso o selezione riservat i al personale interno;
6. mediante contratto a tempo determinato pre via selezione, per il personale

dirigenziale e di alta specializzazione;
7. mediante mob ilità esterna;
8. mediante comando.
9. mediante contratto di formazione e lavoro

L 'Amministrazione può bandire con altri enti locali concorsi unici . I bandi di concorso, che
dovranno essere approvati da ciascuna amministrazione partecipante, stabiliscono le modalità di
espletamento, di ripartizione degli oneri, nonché di utilizzazione della graduatoria finale.
L'Amministrazione può, inoltre, ai sensi dell 'art. 3, comma 61 legge 24 dicembre 2003 n. 350,
effettuare assunzione anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
Amministrazioni del medes imo comparto previo accordo tra le Amministrazioni interessate.
L'Amminist razione può altresì stipulare contratti di somministrazione di lavoro, secondo la
disc iplina della Legge 276/03 , per esigenze e nei casi pre visti dalle disposizioni contrattuali
vigenti.

Art. 94
Trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo

indeterminato

Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato, secondo quanto previsto dall'art. 3
comma 17 del CCNL integrativo del 14/09/2000, da parte dell 'Ente in contratto a tempo
indeterminato nel rispetto dei posti vacanti nella dotazione organica .
Tale trasformazione è comunque subordinata all 'accertamento dei requisiti attitudinali e
profess ionali, da compiersi con apposita, circostanziata e moti vata reìazione da parte de l
Dirigente del Servizio, rich iesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire e acquisiti
durante il periodo di formazion e e lavoro. .
Nel caso in cui l' accertamento suddetto sia di esito positivo la trasformazione è altres ì
subordinata al superamento di un esame teorico e pratico a seconda del tipo di professionalità
richiest a, al quale farà segu ito la formazione di una apposita graduatoria che avrà vali dità
triennale dalla data di pubblicazione .

,"-, ' - . , -- o " · ,--.
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Art. 95
Riass unzione in servizio

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza di posti della stessa fascia funzionale di
quella precedentemente occupata e non può aver luogo se lo. cessazione dal servizio è avvenuta in
applicazione di provvedimenti disc iplinari ovvero di disposizioni che hanno determinato la
risoluz ione del rapporto.
I! dipendente riammesso è collocato nella fascia funzionale cui apparteneva al momento della
cessazione dal servizio, previo congruo periodo di riqualificazione e di adattamento ove ciò
risulti necessario.
L'eventuale assegnaz ione al Settore, ove il dipendente era precedentemente assegnato avviene
previo parere del Dirigente interessato.
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CAPO XVI
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOlVIO IN FORMA DI

PRESTAZIONE PROFESSIONALE, COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE, LAVORO OCCASIONALE

Art. 116

L a111 ministrazionc cornunale. per GSIucnzc alle quali non può fa i" fronte con perso nale ! n
servizio. può conferire incar ichi individua li a sogge tti di provata esperienza, per mezzo di
contratti di lavoro autonomo professionale. contratt i di lavoro autonomo oc cas iona lc. contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.

. ) .

." ' "

. I ,' . ; ~

Art, 1 i7
O ggetto degli in carichi

Formano oggetto degl i incarichi eli cui al presente regolamento le prestazion i professionali rese
in forma di collaborazioni coordinate e continuative. di lavoro autonomo occasioualc. di studio.
cii ricerca e di consulenza non esigibili dai dipendenti dell'Ente a ve essi siano sprovvisti de!la
profcssional ità occorrente.
Tali prestazioni devono essere rese unicamente da soggetti in possesso di particolare e
comprovata spcc ia lizzaz ionc univer sitaria e devono essere collegate ad un obiettivo specifico o a
un progett o determinato e definit o nel tempo.

Ar t. 118
Pr esuppost i giurid ici

l presup posti per poter procedere al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento
sono i seguenti:

a. l oggetto della presta zione deve corrispondere alle competenze attri buitc
dall'ordinamento al Comune e ad obietti vi e progetti specifici e determinati:

b. il Comune deve avere prelim inarmente accertato limpossibilit à oggett iva di
utiliz zare le risorse umane disponibili al suo interno:

c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d. elevono essere prc vcnti varncntc determinati durata, luogo. oggetto e compenso della

collab orazione:
e. deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

DeII"attività svolta neII"espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere
prodotta, al term ine della prestazione . idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni
professionali richieste nei i"atto di conferimento .

Art. 1i9
Conferi men to degli incar ich i

Gli incarichi individuali di collaborazione. studio. ricerca c consu lenza a soggett i esterni. ai sensi
dell'art . l i O. comma 6 del D.Lus.207/20 ()() . venzone conferiti direttamente dal Diris ente del- ~ ""
Settore competente per materia. nel rispetto della normativa vigente nonch é degli indi rizzi
forn iti dagli organi di governo con gli atti di programmazione.
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ì soggetti ai quali posso no essere affidati i predetti incarichi individuali. ai sensi dell a rt . 7.
C0111111J (~ ~ del d.lgs. i6.5 /0 L sono:

d .

b.

c.

persone fisiche. esercenti in via abituale attivit à professionale che necessita di
~ 1' I'ì it~7 i{Ì l1-' () ( l i i, r t-i7i rn 'll' ~rl ., lh i '''\l·r·Yf-...,.' c:c:; t"''I l"\ '"'] ; ·
'. ~ _' . ! . . '. . _ . _ . . L. _ _~ _ _ •• _ _~ [ 1 1.~ 1 1 .

persone fisiche. esercenti in via abituale attivit à profess ionale che non necessita di
abilitazione o eli iscrizione ad albi profession ali:
persone fisiche eserc enti l att ivit à ncll ambito ci i rapport i di collaboraz ione coordinata e

d. persone fisiche ese rcenti l' attività in via occas ionalc.
c Associazio ni del sistema delle autonomie local i c sociali cb loro partec ipate econom iche

e sociali.

Art. 12fl
Procedure comparative per ii confer imento de gli incarich i

Ai fi !~ i ti! t !'~ s ix:~r'':- ~~ z~ c d ~ ;) ~ ~ b b ! : ç i t~ dc!r~Z: C :1C Zì. ; ~1 : ì"';iììi s tr~~i ~\:a c per garantire un elevato iivciio
di professional it à degli incar ichi. il Comune predispone. quand o se ne ravvisi la necessit à. un
bando o avviso. pubblicato sul sito wcb del Comune. affisso all 'albo prctor io e diffuso con ogni
altra modal it à ritenuta eventua lmente idonea a darne pubbli cit à. fi nalizzato a formare un elenco
dci soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favo re.
l! termin e utile per l'invio delle manifestazioni di interesse da parte dci candidati non può essere
inferiore a I() giorni.
L"elenco deve esse re a rticolato per specifiche categorie di attivit à o di spccializzazio ni.
Per le professionali t à non comprese negii elenchi previsti si procederà con spec ifici avvi si al
pubblico.
l! bando c/o lavviso deve contenere :

a. i termin i e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per
ottenere lammissione ali"elenco:

b. la richiesta del curriculum, da allegare alla domanda:
c. la prcdctcrmin azionc dei criteri per la formazi one comparativa deg li elenchi.

Le domande. con i relati vi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica .
composta dal Segreta rio comunale, in qualità cii Presidente c da due Dirigenti dell 'Ente .
L'attività prestata dalla commissione di valutazione. rientrante nei compiti istitu zionali dci suoi
componenti. è a titolo gratuito.
Quando. per qual unque motivo. non dovessero essere presenti ncllcntc i Dirige nti competenti è
possibile nominare. come componenti della commi ssione di valutazione. due o tre membri
esterni. esperti nella materia per la quale deve essere conferito l incarico.

Art. 121
Modalità e crite r i della selezione

Il bando potr à prevedere la se lezione secondo le seguenti modalità:
- mediante la sola valutazione dci titol i e/o elc i curr icula:
- mediante va lutazio ne dci titoli e lo svolgimento di un colloquio.
Nel primo caso. la graduato ria sarà formata a seguito di esame comparativo dei titoli c/o dci
curricula. seco ndo i cr iteri indicati nei bando (o ncllavv iso). mirante acl accertare la maggiore
coere nza dei titoli stessi con le caratt eristiche richieste. tenuto conto della natura altamente
qualificata del la. prestazione .
Nel caso di selez ione per titoli e colloquio. ai tìni clelia graduatoria finale. la commissione
attribuirà alle prove un punteggio massimo ci i 40 punti, cosi ripartiti : t ito li lO punti : colloqui o
30 punt i.
l titol i da va lutare dovranno riferirsi principalmente alla fo rm azi one effett uata, al percorso
culturale segu ito ed al l esperienza professionale maturata in relaz ione ad attivit à lavorativa
ana loga prestata presso soggett i pubblici o privati. Il bando potrà ulteriormente specificare i titoli
da presentare.
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Ncllipotcsi di procedura sclcttiva per titoli c colloquio. ii colloquio si intende super ato con IJ
votazione di almeno 2 1!3D.
.~l tcrrn ine d,-~j colloqu io. la commissione predispone IJ grnduatoria fi nale di merito.
Le modalit à di selezione devo no comun que è~ s cr,-; 0. tt l)~ti: in L~ ~::l procedure ::~ ;~ì. !:;~" iti-\ ·;t delle
manifestazioni di interesse che tenga conto della maggiore esperienza clc spccializ zazio nc dCI
candidato. come risultante da l curr iculum. e della maggiore convenien za dcll'offc r:n econo mica
per l'Ente. laddovc richiesta.

Art. ~ 2 2

rorrnazione deiìa grac uatoria

L:l graduatoria di merito dci candidati de lla procedura sclcttiva (~ formata seco ndo i' aldine
decrescente dei punti de lla valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato
ESSJ è approvata con determina dci Dirigente dci competente Settore. che deve alt resì seguire
tutta la procedu ra. c può esse re utilizzata . fino ad esaurimento. per la ffidamento di ulteriori
inca richi similari . di cui si man.tcsrassc hl ~~ ~çCS S i t2 entro l ·~;-;;~ 0 success ivo J:ia sua

pubblicazione.
L~; graduatoria di merito deve essere pubblicata aliAlbo prctorio e sul siro internet del Comune

A rt. 123
Elementi essenzia li de! contratto

l rapporti di co llaborazione di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante
sottoscrizione di una scr ittura privata che deve contenere i seguenti clementi cssc nzial i:

J . la descrizione delle prestazioni e delle modali t àdi svolgimento:
b. la correlaz ione tra le att ività/prest azio ni cd il progetto o programma da realizzare:
c. i tempi previsti ,; le eventua li penalità:
d. le responsabilità dci collaboratore in relazione alla realizzazione dcllntti vità:
e. il corris pettivo dovuto e le modalit à cII liquidazione dello stesso.

L'anuuin istraziouc cd ii collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbl igo gli adempimenti
prcv idcnziali. assicurariv i c professiona li inerenti alla forma lizzazio ne del rapporto.

A rt. 124
Efficacia degli incari chi e adempimenti successivi

L'eff icac ia de l provvedimento di conferi mento dell'incarico di collaborazio ne 0 condizionata alla
pubblicazione del provvedime nto sul sito wcb del Comune.
Gli adempimenti ulterior i previsti dalla vigente normativa (es. comunicazioni obbligatorie al
Centro per l'Impiego. comunicazione degli inca richi J I Dipartimento della Funzione Pubblica,
ccc .ì restano a carico del Dirigente.

Art. 125

Pubbl icità degl i inc ar ichi (art . 3, comma 54, L. 244/2007 )

Il Comune pubbl ica scmcstra lmcntc sul proprio sito web l'elenco dci soggetti ai qU3.1i ha
conferito incarichi eli cui al presente regolame nto.
L'elenco dovr à riportare i relativi provvedimenti completi di indicazione dci soggetti pcrccrtori,
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
in C::lSO di omessa pubblicazione. la liquidazion e del corrispetti vo per gli incarichi di
collaborazione o consu lenza di cui 2.1 presente comma costituisce illecito discip linare c determi na
responsabilit à erariale del dirigente preposto.

Art. 126
Program mazione ann ua degli inca rich i
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CAPO XVII
PROCEDURE DI ACCESSO ÀGLI IJVIPIEGHI A TElVIPO

DETER~/nNATO

Art. 129

Per le ass unzioni a tempo determinato, fa tta eccezione per il personale dirigente, l' Ente procede a
mezzo di avv iso pubblico con il quale viene indicato il nume ro delle uniti da assume re. la
categoria cd il profilo pro fessionale cb assegnare, i requisiti richiest i e lo. durata del rapporto di
lavoro.
Vengo no anc he indicate le materie in base alle quali viene effettuata la selez ione.

Art. 130
Prove preselettive

Qua lora il numero dei candidati è elevato, viene effettuata una prcsclczionc mediante qUIZ a
risposta multipla sulle materie d'esame. anche a mezzo di dit ta specializzata. [n base a tale
prcsc lczionc si ammette alla prova sclcttiva un quintuplo dei candidati da assumere.

Art. 131
Prove selettive

E' ammesso a soste nere le prove sclctti vc un numero di candidati individuat i a i sensi
dcllartico lo precedente, par i al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire.
Le prove sc lcttivc consistera nno nella soluzione di una prova scritta c di una pratica, atte a
verificare la capacità dci candidato di risolvere casi e problemi concreti, afferen ti le
profess io nalit à da reclutare e relat ivi alle materie specificate nell'avviso di selezione.
Per la valutaz ione del la prova scritta la Commissione dispone di IO punti: essa si intende
superata qua lora il candidato riporti una valutazio ne non inferiore a 7/10.
Per la valutaz ione della prova prat ica la Commissione dispone, parimenti, di l () pun ti: essa s i
intcndc supcrata qualora il candidato riporti una valutaz ione non infcriorc a 7/10.
La grad uator ia di merito è formulata sommando la votazione consegu ita nella prova scritt a e
nella prova prat ica.
Le graduatorie così formate sono valide solo ai fi ni del bando in essere.

Art. 132
G raduatoria di merito

La graduatoria di merito è formulata sommando la votazione conscuuita nella prova scritta c
nella prova pratica.
A pari t à di puntegg io precede in graduatoria il cand idato anagraficamcnte più giovane .
L~ graduatorie cosi formate sono valide solo ai fini dci bando in esse re.
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CAPO XVIII
PROCEDURE DJ RECLUTAlviEiVTOPER LE GESTIOiVE DJ

PROGP.AiYliVI1IPR OGE TTl FlJVAiVZIATl CDiV FOiVDJ COfti]UNITARI
O CDiV IL FOiVDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZA TE

Ambito applicativo

Nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale previste dalla normativa vigente,
(Art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000, art. 3 comma 79 della L. 27.12.2007 n. 244 - art. 36 comma I l
del D.Lgs . 165/200 l), e dal presente Regolamento, l' Amministrazione Comunale si avvale delle
procedure di seguito indicate per il reclutamento del personale ai fini della realizzazione dei
programmi e progetti di cui al presente capo.

Art. 134
Determinazione delle competenze professionali

L'Amministrazione Comunale determina in funzion e delle sue esigenze di servizio e delle
esigenze relative alla gestione di programmi/progetti finanziati con Fondi Comunitari o con il
Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) ed assimilabil i, il numero dei post i da reclutarsi nonché i
requis iti richiesti, che saranno indicati negli avvisi di reclutamento, idoneamente pubbl icizzati
per un periodo pari almeno a lO giorni . La presentazione della domanda di partecipazione deve
avvenire entro il suindicato termine di giorn i l O.

Art. 135
Commissione giudicatrice

Per le procedure semplificate di cui al presente capo, è competente una Commissione, presieduta
dal Dirigente del Settore competente , che in tal caso avvia anche la procedura, e composta da due
funzionari scelt i dal medesimo dirigente tra il personale dell 'Amministrazione. Le funzioni di
segretario della Commissione sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.

Art. 136
Procedure per l'accertamento dei requisiti

- graduatorie - bandi di selezione -

Il reclutamento del personale avviene mediante prove selettive, alle quali sono ammessi, I

candidat i che, in possesso dei requisiti culturali eprotèssionali richiesti, abbiano presentato
domanda nei termini, con le modalità e per le disponibilità di rapporti di lavoro indicati
nell'avviso di reclutamento.
L'Amministrazione, al fine de! reclutamento del personale per tali attività, può pubb licare bandi
per la predispos izione di elenchi di aventi diritto dai quali attingere per le success ive selez ioni.
Le prove selettive e le modalità di attribuzione dei punteggi verranno individuate nei bandi di
selezione.
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CAPO XIX
REGOLAJVIENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI FOR1VIAZIONE,
AGGIORNAlVIENTO E RIQUALìFICAZIONE DEL PERSONALE

Finalità e definizione

La formazione del personale rientra nei comp iti istituzionali dell'Ente ed è finalizzata al
miglioramento della professionalità delle risorse uman e,
Ai fin i di una corretta individuazione e catalogazione delle att ività formative, le stesse S1

dividono in:
l ) Formazione in senso proprio: att ività finalizzata al!a acquisizione di specifiche cd

aggiuntive attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle
funzioni e dei compiti attribuiti ed all 'esigenza di fronteggiare i processi di
riordinamento professionale e di ristrutturazione organizzativa;

2) Aggiornamento: l'attivit à sistematica e corrente indirizzata al mantenimento e
all'adeguamento dci livelli e dei contenuti di professionalità in funzione di
innovazioni tecniche, tecnologiche, amministrative, legislative, ecc. ;

3) Riqualificazione: l'attività mirata cd indirizzata ai dipendenti coinvolti nei processi
di riconversione el o ricollocazione professionale.

Art. 138
Coordinamento

Il coordinamento dell'attività formativa compete al Settore Gestione delle Risorse Umane, che
raccoglie, coordina ed armonizza le proposte contenute nei piani di Settore predisposti dai vari
Dirigenti.

Art. 139
Piano annuale della Formazione, R ìqualiflcazione e Aggiornamento

lì Piano annuale della Formazione, Riqualificazione e Aggiornamento del personale viene
predisposto, entro il 31 gennaio di ciascun anno , dal Settore Risorse Umane annualmente sulla
base dei fabbisogni formativi rilevati nei vari Settori. :_" ;"::-';:;]7.;';;- ', ".:,, ::',~ : ; .',:~~,.: ". ; ::_ -:

-. ! '~ ' '..,._ . ~ i . ~ .' ~ : .

Esso contiene tutte le iniziative formative che interesseranno, per ciascun anno di riferimento, i
dipendenti dell 'Ente, sia con riferimento a quelle intersettoriali, di interesse cioè trasversale a
tutta la struttura Comunale, sia con riferimento a quelle specifiche di ogni Settore, con
particolare attenzione a quelle mirat e ad adeguare il personale ai processi di innovazione.
Per ogni intervento formativo programmato, sia a carattere intersettoriale che settoriale, ii Piano
cont iene altresì il dettaglio degli obietti vi formativi e dei dipendenti interessati .

. . " ,

Art. 140
Modalità di attuazione del Piano

Una volta approvato il Piano di formazione, verrà data priorità alla realizzazione delle iniziative
formative a carattere intersettoriale e, all' interno di queste, a quelle relative a problematiche di
tipo innovativo quali, a titolo esemplificativo: organizzazione, semplificazione, programmazione
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e pianificazione, contro llo di gestione, motivazione delle risorse umane.
Al fine di garantire l' impiego ott imale delle risorse destinate alla formazione, aggiornamento e
riqualificazione del personale, le iniziative forma tive dovranno preferibilmente essere attuate
neila sede Comunale. Ciò consente, infatt i, di garantire una più amp ia partecipazion e dei
dipendenti alle iniziative fo rmative nonché di eìiminare i disagi ed i cost i dei tras ferimenti fuo ri

sede.
L' Ente , sempre nell 'ottica dell'impiego ottimale delle risorse a dispos izione, potrà stipulare
appos ite convenzioni con altri Enti interessati alle iniziative form ative realizzate, per permettere
la partecipazione alle stess e dei loro dipendenti, previo contributo destinato al recup ero di una
quota-parte della spesa sostenuta.
ii Settore Gestione Risorse Umane organizza direttamente i cors i aventi carattere intersettoriale e
settoriali .

Art. 141
Risorse finanziarie

Il bi lanc io di previsione stabilisce l'ammontare del fondo annuale destinato al finanziamento del
programma di formazione, aggiornamento e riquaìificazione del personale, nel rispetto delle
disposizioni contrattuali in materia.
Le somme dest inate alla formazione e non spese sono vincolate al riut ilizzo nell ' esercizio
successivo per le medesime finalità, salve diverse volontà delle parti legittimate alla stipula del
contratto collettivo decentrato integrativo.
Le risorse, come sopra definite, sono gestite dal Settore gestione risors e umane unica competente
ad emanare provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli interventi formativi nonché
ai relativi impegni di spesa, nel rispetto del Piano di formazione, aggiornamento e
riqua lificazione approvato e di cui al precedente articolo

Art. 142
Partecipazione a corsi esterni su richiesta

Pur essendo preferite le iniziative formative organizzate in sede , può essere eccezionalmente
autorizzata, dal Dirigente Gestione Risorse Umane, su richiesta motivata del Dirigente
competente, la frequenza del dipendente a corsi esterni a spese dell 'Ente.
Anche in questo caso la relativa autorizzazione e l'impegno di spesa è di esclusiva competenza
del Settore Gestione delle Risorse Umane .

Art. 143
Affidamento dell' att ivit à di formazione, aggiornamento e riqu alificazione

L'Ente si avvale di apposite strutture format ive esistenti sul mercato e/o di professionisti esterni
per l' affidamento dell 'attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.
Trattasi di strutture e/o soggetti professionalmente competenti, individuati in funzione dei
contenuti specifici dei corsi da attuarsi nonché delle referenze possedute.
L 'attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione può essere svolta anche da personale
interno , di qualifica dirigenziale e non, in possesso delle conoscenze specifiche necessarie
nonch é delle opportune capacità didattiche. In tali casi non è previsto alcun comp enso per i
formatori inte rni, salvo la corresponsione delle prestazioni straordinarie riferite ai docu mentati
period i di tempo oltre l 'orario di serviz io, per i soli dipendenti con qualifica non dirigenziale.

Art . 144
TI "t utor"

Per ogn i iniziat iva formativa realizzata in sede, il Dirigente Gestione Risorse umane nomina un
"tutor" interno possibilmente tra i responsabili dell ' Ufficio Formazione .
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Il tutor ha in particolare il compito di garantire il raccordo tra le esigenze formative dei
partecipant i al corso ed i cont enuti formativi offerti dal docente , di fars i tramite con il docente
stesso degli eventuali approfondimenti rich iesti dai discenti rappresentandone l' interlocutore
diretto, di garantire la distribuzione del materiale didattico forn ito, di assistere cperativamente lo
svolgimento del corso nonché di farsi promotore di eventuali adeguamenti risp etto ",1 programma
già concordato, che si rendessero necessari durante tutto il percors o formativo.

Art. 145
Attestati di partecipazione

Ad ogni partecipante alle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificaz ione verrà
rilasciato da parte dal Dirigente del Settore Gest ione Risorse Umane un atte stato di
partecipazione, che sarà inser ito nel fascicolo personale del dipendente.
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CAPO XX
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 146
Discip lina delle relazioni sindacaii

Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le relazion i
sindacali tendono alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e allincrernento
dell' efficacia, effic ienza e produttività delle att ività dell'Ente nel rispetto degli interessi degli
utenti, _
Le relaz ioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e
prevenzione dei conflitti , nel rispetto delle competenze e responsabilità dei Dirigent i e dell e
autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
All' inte rno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai Dirigenti per le
materie e gli ist ituti di loro competenza.
Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è composta
dai Dir igenti opportunamente designati con delibera di Giunta Comunale.
In ogn i caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti post i dall 'art. 40 del D. Lgs. N .
165/2001.

. . . . ...
>~~ ì. ~: ,o' j ~ i: ~ ..... <i.'l;nc c S ;'...; ~ " ~ / : '_: ~ l "~ . '._: i; ;. ·~ - :.;;"(. ' ~ ;: ; ' l :>:. :<<- ~ I; i~ l :. t; :. ': . . ', ~ : ': ; '

. . .. '
. ''';.; ;;..' ;:' .~ :! {:..

Art. 147
Sanzioni disciplinari

Per le sanzioni disciplinari si fa interamente rinvio alle disposizioni di cui al D .Lgs. n. 1651200l
e di cui al vigente C.C.N.L.
Per le sanzioni disciplinari che vanno oltre la censura l'Ufficio competente che gestisce il
procedimento è il Settore 1/\ - Gestione Risorse Umane.
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CAPO)CO
DISPOSiZIONI FINALI

Art. 148
M odifiche aì rego lamento

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale nel rispetto dei
criteri generali adottati con atto di Consiglio Comunale n. 50 del 24/l 1/2004.

Art. 149
Norma transitoria

L'entrata in vigore dei presente Regolamento non incide sui contratti stipulati precedentemente e
fino alla loro conclusione, con particolare riferimento al reclutamento del personale anche extra
dotazione organica, nonché agli incarichi conferiti per il funzionamento degli Organi Coìleg iaii .

Art. 150
Abrogazioni

E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri atti di normazione sub-primaria e in regolamenti
comunali contrastante con il presente regolamento.
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ALLEGATO A)

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

DELL'ENTE
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Sis tem i d i S1aff
Dai Sistemi di staff dipendono direttamente i seguenti Uffici:

Co rnun ìcazicne - Ufficio Stampa con funzioni di programmazione, indirizzo e
raccordo delle attività di comunicazione dell'Ente. UKP, e portavoce de! Sindaco;

Sistemi Partecipati - Attività del Comune riferita alle imprese delle quali detiene una
quota capitale .

Ufficio del controllo d i gestione, è Responsabile della progettazione e della attuazione
del controllo di gestione.

Programmi complessi e Politiche comunitarie - l'Ufficio svolge funzioni di
assistenza all ' Amministrazione sia nell ' individuazione delle iniziative di sviluppo
che maggiormente si adattano alle specificità locali, che nell ' attuazione dei relativi
programmi, nel reperimento dei finanziamenti e nella risoluzione delle problematiche
di programmazione e di pianificazione.

lLR.? Ufficio relazioni col pubblico.
f'o~ j /.7, i<n mu nicipale e Purn - Servizio di informazioni . Partecipazione a planI

coordinati di controllo del territorio in collaborazione con le forze di polizia. Gli
addetti al Servizio di polizia municipale, nell' ambito delle proprie attribuzioni ,
collaborano con le forze di polizia dello stato, previa disposizione del Sindaco,
quando ne venga fatta per specifiche operazioni motivata richiesta dalle competenti
Autorità, come disposto dall'art.3, della Legge 7 marzo 1986 n. 65. Attività
amministrativa connessa ai compiti di Polizia Municipale. Servizio d 'onore in
occasione delle pubbliche funzioni, di manifestazioni, di cerimonie etc ., fornendo se
necessario la scorta d'onore al gonfalone della città. Tutte le altre competenze
previste per il corpo di polizia municipale dalla vigente normativa e in particolare
dalla legge 7 marzo 1986 n. 65.

Segreteria Generale

Dalla Segreteria Generale dipendono direttamente i seguenti Uffici:
Servizio Affa r i Generali - Cura gli affari generali dell'Ente.
Servizio Organi Istituzionali - Cura le attività degli Organi Istituzionali, (Sindaco,

Presidente Consiglio, Consiglio Comunale, Giunta Comunale, delle Commissioni
Consiliari etc .)

Servizio Elettorale
Ufficio gare e con tratti : Gestione gare d'appalto per forniture stesura_e

perfezionamento degli atti ufficiali concernenti i contratti, le gare d 'appalto per
forniture, aste pubbliche, donazioni . Stipulazione contratti di assicurazione.

Ufficio dj assistenza all'attività del Nucleo di Valutazione - l'Ufficio è preposto ad
assistere ai compiti assegnati al Nucleo.

Uffici di diretta collaborazione con gli Assessori - detti Uffici svolgono le funzioni
previste dall' art . 90 del TUEL.

Ufficio della Presidenza de l Consiglio e del Consiglio Comunale - detti Uffici
svo lgono le funzioni pre viste dall' art . 15 de! presente Regolamento.

Ufficio de! Difensore Civico - detto Ufficio svolge funzioni di assistenza e di ausilio
al difensore civico qualora nominato .
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AREA I
Settore Lavori Pubblici

Servizi amministrativi ed esprop ri.
Opere di urbanizzazione primaria (viabilità urbana ed extraurba na, pubblica
illuminazione, fognature e depurazione).
Urbnnizzazione seco ndar ia (Alloggi comuna li, edifici sco last ici, Uffici
municipali e cimitero, Uffici giudiziari , impianti sportivi, teatri, mercati
comunali).

Se Hon: Attività ProduWve f\ gr~ :C D itH r<à S,en iZ1 Der :con t o doel1o S t'1t'D

• Commercio fisso . Commercio ambulante. Sportello unico attiv ità
produttive . Servizio agricoltura. Servizio industria. Serv izio di polizia
Amministrativa: Servizio pubblici eserci zi. Servizio ascensori . Servizio
impianti distributori carburanti. Fiere, mercati.

-il Agricoltur a
Q Servizi per con to d el lo stato: cura I servizi de mografic i (Stato Civile,

Anagra fe, Leva, St atist ica) .

Settore Traffico Mobilità Ambiente e verde:

• Attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia di controllo
dell ' ambiente e relativa pianificazione (Controllo qualità delI'aria - Servizio
idrico integrato - Servizio energia - Servizio ecologia - Servizio controllo
inquinamento acustico - Servizio cartografia) Gestione Servizio verde
pubblico (villa comunale ed altri spazi dedicati a verde) . Programmazione e
progettazione delle aree a verde della città; gestione delle problematiche
relative alla protezione civile. Legge 626/94 sicurezza ambienti di lavoro.

8 T rasporti e viabilità, con riprogettazione dell 'assetto esistente, nell ' ottica di
avvicinare i principali servizi pubblici alle esigenze dei cittadini. Segnaletica
orizzontale e verticale

• Ufficio del Mobility Manager - svolge compiti di supporto e coordinamento
(il cui incarico va assegnato ad alta professionalità) tra i responsabili della
mobilità territoriale e la Amministrazione Comunale, nonché quelli previsti
dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 27/0311998.

• Entrate extratributarie gestione delle entrate (patrimoniali etc .) Tenuta,
aggiornamento e revisione del patrimo nio mobiliare e immobiliare,
gestione locazioni attive e passive; Acquisti e vendite immobiliari .
Redazione e gestione degli inventari dei ben i mobili e immobili. Gestione
delle utenze telefoniche - Catasto e attività connesse.

. .i: ':
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AREAlI
Settore Servizi social i e istruzione

• Assistenza sociale alle fasce deboli (tossicodipendenti, mmon
handicappati ex carcerati etc) Politiche abitative e intervent i in genere di
sicurezza e assistenza sociale di pertinenza del Comune in collaborazione
di altri Enti o Istituti, Invalidi civiii . Pari opportunità. . Politiche
cimiteriali . Servizio all 'infanzia comprendente la gestione degli asili nido .
Attività concernente la scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado .

Settore Urbanistica:

• Studio ed elaborazione di dati relativi all' assetto del territorio e del
tessuto urbano programmazione degli interventi pubblici . Controllo degli
interventi privati relativi all 'utilizzazione del territorio stesso.
Elaborazione degli strumenti urbanistici generali e di attuazio ne
curandone ogni fase di realizzazione. Elaborazione piani e regolamenti di
carattere urbanis tico. Piani particolareggiati attuativi. Piani di zona.
Convenzioni urbanistiche. Sportello unico per l'edilizia. Vigilanza,-- ,

edilizia. Programmi complessivi di ricostruzione legge 13/89. Serviz i
sanitari

Settore Legale

• Legale: Consu lenza legale agli organismi istituzionali e ai Settori
dell 'Ente. Tutela dell 'Ente in tutte le ipotesi e in tutte le fasi di
contenzioso civile ed amministrativo con conseguente preparazione degli
atti, istruzione delle pratiche, e redazione di pareri. Liquidazioni
competenze legali e giudiziali. Tutela in sede pena le.
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AREA III

;:) Attivit à culturali e attività sportive. Gestione diretta e/o indiretta d ~gl ~

impianti sportivi. Politich e ciel lavoro e della formazione.
.......... ~ r ' . ... 'li "t rr; ..... ~ r . hi t:; L [ i:. - Gestic ne ShO vv.cv - A.cqUi siziOne sonware e apparecc la me
hardware - progettazione e gestione delle reti di comUnicaZIOne
telematica dei servizi di te lefonia.

Il Gest ione delle ent rate e delle spese correnti ; finanziamento degli att i;
liquidazioni ed adempimenti IVA

<il Formazione e gestione del Bilancio ; verifiche contabili, assunzione,
gestion e e ammortamento mutui ; conto consuntivo; aziende speciali;
consorz i; privatizzazioni. Corresponsione trattamento economico al
personale Ricongiunzione e riscatto servizi e prat iche di pensionamento.

Cl Entrate tributarie: Ricevimento delle dichiarazioni e denunce ai fin i
dei tributi comunali. Pr edisposizione, redazione e notifica degli avvisi di
liquidazione e accertamento. Irrogazione delle sanzioni amministrative
tributarie.. Formazione e gestione dei ruoli di riscossione compresi gli
sgravi e i rimborsi per indebito e inesigibilità. Atti consequenziali .

.. Economato : Servizi economal i, gestione oggetti smarriti, materiale di
cancelleria, pubblicazioni, riviste, acquisti e gestione e manutenzione di
beni di piccola entità come da rego lamento economale.

Setto re Risorse Umafie e servizi generali

'" P ersonale : Gestione della dotazione organica; concorsi e selezioni,
assunzioni e collocamenti a riposo; aggiornamento professionale, gestione
degl i istituti giuridici ed economici de: dipendenti; provvedimenti
disciplinari, contenzioso nella fase "tentativo di conciliazione" , rapporti
con le organizzazione sindacali ; gestione presenze assenze, Gestione dei
CCNL e CCDI; Liquidazione diritti di rog ito;

~ Servizi Generali: Ufficio protocollo, meSSI , servizio centralino
telefonico.
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NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
DTSTP.TP,UIT.~. PER CATEGORIE

DESCR IZ IONE POSTI PREVISTI

DIRIGENTE 9

CATEGORIA DJ>" .1', l

CATEGORIA DI** 45

CATEGORIA C*** 158

CATECO!RKA 83""'"'''''''' 53

CATEGORIA BI 11 8

CATEGORIA Al**** 91

TOTALE 515 I

*
**

= n. 2 posti part time

= n,. 2 posti part time

=n. 3 posti part time

= n 1 posti part time
== ti . 8 posti part tim e
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ALLEGAT G "C"

Requisiti per l'accesso dall' esterno per la
.... .. "11 r1 .copertura uei posti previsti calia dotazione

organica dell'Ente

Requisiti culturali e professional i

DIRIGENTI Requisiti previsti dall' art . 28 del D.Lgs. n. 165/200 l modificato
dalla Legge 145/2002 o iscrizione albo professionale da almeno
tre anni e possesso diploma di Laur ea.

Categ. Requisiti culturali e professionali

D3 Diploma di Laurea* e, se necessario abilitazio ne all'esercizio
della professione

DI Dip loma di laurea*

C Diploma di scuo la media seco ndaria di secondo grado

Diploma di qua lificazione professio nale
B3

B Diploma di scuola dell 'obbligo

A Assolvimento obbligo scolastico
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ALLEGATG "D"

I·~ ac! is iti 1 ~ nrI\01"'P QS 1r\-n O verticale ...... '"' ~ _,...~4-':K\.; 11l!SLl per ......... ~ ... '-'0.1. ..... ..., ~V J.J. V v~.l 1-.1\.1 1L- llçìl jJU~U
I

previsti nella dotazione organica dell'Ente
I requisiti culturali e professionali e quelli relativi all 'anzianità di servizi o debbono

essere congiuntamente posseduti .

Categ.

DJ

DI

c

B3

Requisiti cultu rali e professionali

Diploma di Laure a" e, se necessario
abilitazione all' eserci zio della professione

Diploma di Laurea" o Diploma di scuola
med ia seco ndaria di secondo grado

Diploma di scuola media secondaria di
secondo grado o Diploma di scuola
dcll ' obbligo

Diploma di qual ificazione professionale
elo diploma di scuola dell ' obbligo

Di ploma di scuola dell ' obbligo

Anzian ità di Servizio

Tre anni di atti vità lavorati va nella categoria "D"
presso l' Ente, ovvero in posizione corrispondente, per
il servizio prestato presso qual siasi pubblica
amministrazione.

Cinque anni di attività lavorativa nella categoria "C"
presso l'Ente, ovvero in posizione corri spondente, per
il servizio prestato presso qua lsiasi pubblica
ammi nistrazione se in possesso di laurea.
Sette Ululi di attività lavorati va nella categoria "C"
presso l' Ente, ovvero in posizione corrispondente, per
il servizio prestato presso qualsiasi pubblica
arrun inistrazione se in possesso del Diploma di scuola
media secondaria di secondo grado .
Tre anni di att ività lavorativa nella categoria di
accesso "B3n presso l'Ente, ovvero 11l posizione
corrispondente , per il servizio prestato presso qualsiasi
pubblica amministrazione.se in possesso del diploma
di scuola media secondaria di secondo grado.
Cinque anni di attività lavorativa nella categoria di
accesso "BI" presso l'Ente, ovvero in posizione
corrispondente, per il servizio prestato presso qualsiasi
pubblica amministrazione se in possesso di Diploma
di scuola media secondaria di secondo grado
Sette anni di attività lavorati va nella categoria di
accesso "BI" presso l' Ente, ovvero 11l posizione
corrispondente, per il servizio prestato presso qualsiasi
pubblica amministrazione se in possesso di Diploma
di scuola dell 'obbligo.

Tre anni di attiv ità lavorativa nella categoria "E"
ovvero in posizione corrispondente , per il servi zio
prestato presso qual siasi pubblica amministrazione.
Cinque anni di attività lavorati va nella categoria di
accesso "An presso l' Ente , ovvero 11l pos izione
corri spondente, per il servi zio prestato presso qualsiasi
pubblica anuninistrazione se in possesso del diploma
di qualificazione professionale.
Sette anni di attività lavorativa nella cate goria di
accesso "An presso l'Ente, ovvero m posizione
corrispondente, per il servizio prestato presso qualsiasi
pubblica ammini strazione, se in possesso del diploma
di scuola dell' obb ligo e per l'accesso al posto non sia
pre visto alcun titolo di qual ificazione profession ale.

Tre anni di attività lavorativa nella categoria "A"
ovvero in posizione corri spondente, per-il servizio
pres tato presso qualsiasi pubblica amministraz ione
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Il Co nsigl io comunale annualmente approva un programma . ai sensi de ll'articol o ~ 2 . comma 2
lette ra b ). dc! testo un ico di cui ~1 decreto legislativo l ~ agost o 2000. ii . 267. ncllambito del
quale c poss ibile l'affidamento da parte degli enti IOCQli di incarichi el i studio. di ricerca ovvero
di co nsu lenze a soggetti es tranei all 'amministrazion e (:lrU , comma 55. !",:U4!20(7),

Ar t. 127
Lim ite di spesa

li limite massimo di spesa annua per incarich i c consulenze compresi quelli a car ico della finanz a
derivata 0 t'issato nella misura ciel 12'~';) della spesa corrente annua prevista in bilancio (titolo I)
(a rU . CO i11i; 13 56. secondo per iodo L.244/2 ( 07),

Art. 128
Esclusion i

ii presente regolamento non si applica al conferimento di incaric hi professionali relativi a; lavori
pubbl ici (progettaz ione prelimi nare. defin itive. esecuti va. di direzione de i lavori, di collaudo,
ccc) P Ci' il quale valgo no le disposizioni di legge.
No n S1app lica, inoltre. J! conferimen to di incarichi di assistenza c patrocinio legale ne ad ogni

a ltra prestaz ione professiona le per la quale la normat iva preveda una disciplina spec iale.

58
Regolamento sull' ordinamento degli uffic i e dei servizi



"Per Diploma di laurea si intende: diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
spec iaiistica nuovo ordinamento (3+2)

"La partecipazione ai master o ai cors i di alta formazione saranno presi in
considerazione solo per l'accesso in categorie in cui è previsto come tito lo di studio il
possesso della laurea così come sopra specificato.
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