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TITOLO I
PRINCIPI
SEZIONE 1
PRINCIPI E FINALITA'
ART. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi ai sensi degli artt. 7 ed 89 D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, degli artt. 2 e 27
del D.Lgs. 165/2001 e dello Statuto Comunale.
2. Il regolamento disciplina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune
di Melito di Porto Salvo, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto delle strutture organizzative, i criteri
generali per l’affidamento degli incarichi di responsabilità degli Uffici e dei Servizi, le modalità di accesso al
lavoro.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dalle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle norme cui esso fa riferimento e rinvio e dai CCNL EE.LL.
4. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte
salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 150/2009 e s.m.i., che costituiscono
disposizioni di carattere imperativo.
5. Le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro
sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
6. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti il rapporto di lavoro. Ai
sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. vengono determinati gli ambiti di diretta competenza della
contrattazione collettiva, le materie escluse dalla stessa e quelle in cui la contrattazione è consentita, ma
esclusivamente entro i limiti stabiliti dal legislatore stesso nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici.
7. Gli aspetti generali del regime di premialità dei dipendenti RISULTANO DISCIPLINATI DAL PRESENTE
REGOLAMENTO in applicazione delle disposizioni di principio introdotte dai titoli II e III del Dlgs. n. 150/2009,
con particolare riferimento alle norme armonizzatrici di cui agli artt. 16 e 31 del decreto legislativo stesso;
8. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione del Comune in materia.
ART. 2 Finalità
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Melito di Porto Salvo, in coerenza con i principi
sanciti dal D.Lgs. n. 165/01, dal D.Lgs. 150/09 di riforma del lavoro pubblico, e dalla legislazione in materia,
persegue le seguenti finalità:
a) rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli organizzativi e gestionali
che garantiscano la duttilità della struttura;
b) assicurare la più ampia trasparenza intesa, sia come accessibilità da parte del cittadino/utente dei servizi
agli atti ed alle informazioni che lo riguardano, sia come rendicontazione sociale dell’attività;
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c) responsabilizzare gli incaricati delle Posizioni Organizzative attraverso la valorizzazione del ruolo
manageriale e della piena autonomia gestionale, nonché attraverso il sistema premiante;
d) assicurare la crescita della qualità dei servizi attraverso l’efficiente impiego delle risorse, l’ottimizzazione
dei processi, il miglioramento della qualità e quantità delle prestazioni, sia con riferimento ai servizi resi
direttamente che per quelli esternalizzati, oltre che per i servizi resi per il tramite degli enti eventualmente
partecipati;
e) valorizzare le risorse umane dell’ente premiando il merito e promuovendo la crescita professionale;
f) assicurare condizioni di pari dignità nel lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella
formazione e nell’avanzamento professionale e di carriera.
ART. 3 Ambito di applicazione
1. Le norme del regolamento si applicano a tutto il personale avente rapporti di lavoro con il Comune, di
ruolo o a tempo determinato, per quanto espressamente previsto.
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento i rapporti di lavoro autonomo, relativi a
prestazioni d'opera, di servizi od all'esercizio di professioni intellettuali, che sono regolate dalle norme del
libro quinto, titolo terzo, del codice civile.
SEZIONE 2
PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Art. 4 Modello Organizzativo.
La struttura organizzativa dell’Ente, in relazione ad un gestione per programmi e per obiettivi politico
amministrativi, è improntata a flessibilità e si articola, di norma, in Uffici/Settori, Servizi e Unità
Organizzative che costituiscono elemento di individuazione delle competenze ai vari livelli e vanno adeguate
dalla Giunta Comunale in relazione a nuove o mutate esigenze dell’Ente.
Gli Uffici sono unità organizzative di massima dimensione , tese al raggiungimento di precisi risultati e dotate
di complessità organizzativa, che godono di ampia autonomia amministrativa e gestionale.
I Servizi sono articolazioni dotate di autonomia operativa. Costituiscono le strutture di minore dimensione
nelle quali può essere suddiviso un Ufficio dal quale dipendono funzionalmente.
Sono inoltre istituiti Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo.
La struttura organizzativa può essere integrata funzionalmente tramite la costituzione di Unità di progetto,
anche a carattere temporaneo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici che richiedano competenze
interdisciplinari, l’apporto di competenze di più unità organizzative e/o qualificate risorse esterne. Le unità di
progetto hanno durata determinata in relazione al raggiungimento degli obiettivi per la cui realizzazione
sono state costituite.
Art. 5 Comitato di Coordinamento
Il coordinamento generale e il raccordo delle funzioni è assicurato da un Comitato di coordinamento,
presieduto dal Segretario Generale e composto dai Responsabili degli Uffici. Si riunisce con cadenza
trimestrale, o ogni qual volta l’Amministrazione lo ritenga necessario. Svolge funzioni consultive e verifica
l’attuazione dei programmi , rassegnando al Sindaco relazioni trimestrali sul conseguimento degli obiettivi
assegnati a ciascun responsabile.
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ART. 6 Principi organizzativi generali
1. L’assetto organizzativo del Comune di Melito di Porto Salvo si conforma ai principi di economicità
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
2. In funzione di tali principi il Comune attua:
a) la piena autonomia operativa dei Responsabili degli Uffici incaricati delle Posizioni Organizzative e delle
funzioni dirigenziali nell’ambito degli indirizzi politico – programmatici, in attuazione del principio di
separazione delle competenze e delle responsabilità tra organi istituzionali ed organi gestionali;
b) la responsabilizzazione degli incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali dell’ente e,
con particolare riferimento all’obbligo di vigilanza sul comportamento del personale assegnato e sulla
produttività degli uffici di competenza;
c) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo;
d) l’integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna, prevedendo gli
opportuni strumenti di coordinamento;
e) la razionalizzazione dei sistemi di misurazione delle performances individuali ed organizzative, previa
istituzione di un organismo indipendente di valutazione;
f) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari
delle altre amministrazioni pubbliche;
g) la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale.

ART. 7 Programmazione delle attività operative
1. Le attività del Comune, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 che disciplina il ciclo di gestione della
performance, si uniformano ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi, in conformità agli
strumenti normativi ed alle modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2. I Responsabili degli Uffici incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali dell’ente,
nell’ambito delle competenze attribuite, definiscono la programmazione delle attività per il raggiungimento
degli obiettivi di gestione, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
3. Per garantire una programmazione condivisa ed assicurare il perseguimento degli obiettivi gestionali,
vengono definite forme di interazione e di collaborazione tra gli organi di governo e i Responsabili degli Uffici
e delle funzioni dirigenziali dell’ente, nel rispetto dei diversi ruoli e prerogative. (Es. PEG /PRO ovvero
specifici atti di indirizzo)
ART. 8 Efficienza, Funzionalità ed Economicità
1. La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla
realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed
interventi, ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di funzionalità.
2. A tali fini la gestione delle attività dell’ente è soggetta a costante verifica e controllo nelle forme previste
dal presente regolamento, dagli artt. 147, 196, 197, 198 e 198bis del D.Lgs 267/2000 – TUEL, dalla disciplina
regolamentare in materia di contabilità.
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SEZIONE 3
ORDINAMENTO – INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
ART. 9 Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi è informata ai principi della democrazia e
della partecipazione, del decentramento e della razionalizzazione delle procedure.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura del Comune ed il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politicoistituzionali, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
ART. 10. Attività di indirizzo politico-amministrativo e attività operativa e gestionale
1. Nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall’art. 4 del D.Lgs. n.
165/2001 e dal presente Regolamento, agli organi di governo del Comune competono:
a) Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
b) Le funzioni di valutazione e controllo.
2. Le funzioni di indirizzo politico-amministrativo si esplicano, in particolare, attraverso:
a) la definizione di obiettivi strategici, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali dell’attività
amministrativa;
b) l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e
la loro ripartizione tra le unità organizzative, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ovvero piano
di risorse e obiettivi (P.R.O.) ovvero ancora mediante singoli atti di indirizzo;
c) l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni
e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
Annualmente la Giunta, sulla base di una proposta elaborata di comune accordo con i Responsabili di
Settore, ciascuno per la propria competenza, adotta, entro i tempi stabiliti dal Regolamento di Contabilità, il
Piano triennale della Performance, con aggiornamento annuale, contenente gli obiettivi di gestione
concordati e coerenti con il Programma di Mandato del Sindaco. Gli obiettivi delineati dal Piano della
Performance verranno, poi, tradotti operativamente nel corso dell’anno, anche nell’ambito del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ovvero del piano di risorse e obiettivi (P.R.O.) e perseguiti dai singoli Settori,
anche in forza di direttive specifiche degli Assessori di riferimento.
3. Il controllo e la valutazione si incentrano soprattutto su:
a) la promozione della cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della
trasparenza e dell’integrità, anche attraverso la valutazione del comportamento organizzativo.
b) il grado di conseguimento degli obiettivi, dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa;
c) la rispondenza dei risultati conseguiti in base agli obiettivi programmati, agli indirizzi impartiti ed alla
soddisfazione dei bisogni della collettività;
d) l’efficienza e l’economicità della gestione e dell’attività amministrativa;
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e) il rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.
4. Il Sindaco attribuisce ai Responsabili degli Uffici gli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni
dirigenziali, ed emana le direttive e gli indirizzi nelle materie di sua competenza. Il Sindaco esercita in via
esclusiva, l’attività di indirizzo in relazione al sistema integrato di controllo, monitoraggio e valutazione.
5. I Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali esercitano la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e, in particolare, assolvono ai compiti indicati dall’articolo
107, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. oltre alle funzioni definite dall’art. 40 del
presente Regolamento.
6. Gli organi di governo dell’Ente non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti
adottare provvedimenti od atti di competenza dei Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni
Organizzative e delle funzioni dirigenziali; resta salvo quanto stabilito dall’art. 43 del presente Regolamento.
ART. 11 Processo negoziato della pianificazione della gestione
1. Ai fini della predisposizione ed adozione del Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance,
ciascun Responsabile di Settore incaricato della Posizione Organizzativa e delle funzioni dirigenziali, secondo
le direttive emanate dall’Assessore o dagli Assessori di riferimento, nel rispetto della disciplina del presente
regolamento, elabora un’ipotesi di programma operativo e gestionale nel quale sono dettagliatamente
indicati i tempi e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessari all’attuazione dei progetti e al
conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore.
2. Nell’ambito del processo negoziato di pianificazione della gestione di cui al presente articolo, il Segretario
Comunale, in forza del potere riconosciuto, sentiti i Responsabili di Settore redige l’ipotesi finale di
Peg/Piano della Performance per sottoporla alla Giunta comunale ai fini dell’approvazione e,
successivamente, all’organo preposto alla sua validazione.
ART. 12 La disposizione di indirizzo
1. Le relazioni tra gli Organi di governo e i Responsabili di Settore incaricati di Posizione Organizzativa e delle
funzioni dirigenziali vengono regolate mediante l’utilizzo dello strumento della disposizione di indirizzo.
2. La disposizione è un atto di alta direzione, di indirizzo e di coordinamento che può essere emessa per il
perseguimento di obiettivi specifici o per fornire chiarimenti e risposte a relazioni interne degli uffici, che
non vincola le scelte amministrative ,tecniche e gestionali rientranti nella sfera di responsabilità dirigenziale.
3. I soggetti destinatari della disposizione di indirizzo, nell’ambito della propria autonomia gestionale,
individuano i mezzi, gli strumenti ed i percorsi ritenuti più utili per il conseguimento degli obiettivi assegnati
assumendo le conseguenti responsabilità di risultato.
ART. 13 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1. L’organizzazione generale del Comune riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione delle risorse
umane promuovendo la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del personale nella gestione
delle attività dell’ente, assicurando a tutti pari opportunità.
2. Gli incarichi e le nomine sono definiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alle competenze
professionali possedute ed ai risultati raggiunti.
3. Compatibilmente con le esigenze organizzative di lavoro e di servizio, i Responsabili di Settore incaricati
delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali favoriscono l’impiego flessibile del personale
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dipendente in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e di quello impegnato in attività di
volontariato, nel rispetto delle norme legislative e amministrative che regolano la materia.
4. I Responsabili di Settore impiegano le risorse umane assegnate tenendo conto delle esigenze funzionali e
produttive di ciascun servizio, ma anche della professionalità propria dei singoli dipendenti, in un quadro di
massima flessibilità dell’assetto organizzativo e di costante adeguamento agli obiettivi dell’Ente.
5. I Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali, nel quadro
delle politiche di organizzazione e gestione del personale, garantiscono la valorizzazione e l’accrescimento
della professionalità dei dipendenti attraverso interventi di formazione ed aggiornamento, anche mediante
organizzazione di corsi interni promossi e tenuti dagli stessi o da funzionari incaricati.
6. L’amministrazione comunale cura l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti favorendone la
partecipazione a corsi, seminari o convegni tenuti anche all’esterno dell’Ente.
7. L’amministrazione promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa ed individuale,
come prevista dal Piano della Performance, attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo
logiche meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance con
l’attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera.
8. La gestione del personale è rivolta alla migliore utilizzazione delle risorse umane, garantendo pari
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
9. Nell’ambito dei rapporti tra l’Amministrazione ed il personale vengono attivate le relazioni sindacali in
base alla legislazione nazionale ed alla contrattazione collettiva. Il sistema delle relazioni sindacali è definito
in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare efficacia ed efficienza dei
servizi erogati alla comunità, con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita
professionale del personale.
SEZIONE 4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ART. 14 Organigramma funzionale
1. L’assetto macro strutturale dell’Ente è contenuto nell’organigramma, approvato con periodicità almeno
triennale dalla Giunta Municipale.
2. L’amministrazione, previa adozione di apposito atto deliberativo, apporta modifiche all’organigramma
ogni qualvolta ne ravvisi l’esigenza.
ART. 15 Le Unità Organizzative – Uffici e Servizi
1. La struttura organizzativa dell’ente si compone di Uffici dotati di autonomia funzionale, a loro volta
eventualmente organizzati in uno o più Servizi.
2. I Servizi sono unità organizzative semplici, dotate di autonomia operativa, che gestiscono le attività
nel’ambito della materia specifica e ne garantiscono l’esecuzione ottimale.
ART. 16 Articolazione della struttura organizzativa
1. Il numero degli Uffici, la loro eventuale articolazione interna e le rispettive attribuzioni sono definiti
tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività,
dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile del Settore, della quantità e qualità delle risorse umane,
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finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di
economicità.
2. Gli Uffici e la loro articolazione interna, vengono individuati nell’organigramma deliberato
dall’Amministrazione.
3. Gli Uffici quali unità organizzative, coincidono con le Posizioni Organizzative di cui all’art. 8 del CCNL
31.03.1999. Le funzioni agli Uffici sono attribuite dalla Giunta con apposito atto.
SEZIONE 5
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE
ART. 17 Principi generali di organizzazione
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi ha carattere strumentale rispetto al conseguimento delle finalità
istituzionali e si informa ai criteri del buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza,
semplificazione delle procedure, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.
2. L'apparato organizzativo interagisce tra i diversi organi dell'ente e la collettività amministrata in forza delle
attribuzioni e delle funzioni conferite al Comune per legge o derivanti dai programmi dell'amministrazione.
3. L'ordinamento delle strutture è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile che consente la
mobilità interna del personale e tiene conto delle linee di indirizzo espresse dagli organi del Comune.
4. La responsabilità dei dipendenti è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio
delle funzioni attribuite.
ART. 18 Criteri di organizzazione
Il Comune è ordinato secondo i criteri seguenti:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di
supporto;
b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed
interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della
segretezza di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
c) trasparenza di ciascun procedimento, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell'utenza;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa.
ART. 19 Potere di organizzazione
1. L’istituzione e la soppressione di Uffici, o l’istituzione o il trasferimento di Servizi tra Uffici o ancora la
modifica di attribuzione delle competenze, sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale
2. Il Responsabile o i Responsabili dei Settori interessati, attivano nel merito il Segretario Generale che,
ritenendo fondata l’istanza, dispone l’istruttoria della relativa proposta a carico del competente Settore
Personale.
3. L’assegnazione e la modifica delle funzioni nell’ambito di ciascun Ufficio, sono disposte con deliberazione
della Giunta Comunale, per motivate esigenze organizzative.
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4. Nell’ambito della disciplina del presente regolamento, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici in
cui sono articolati gli Uffici, i Servizi e le Unità di Progetto, nonché le misure inerenti alla organizzazione del
lavoro ed alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte dai Responsabili delle unità organizzative,
secondo l’ordine delle rispettive competenze, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, nel
rispetto della contrattazione collettiva nazionale;
5. Eventuali ulteriori funzioni che dovessero essere conferite al comune per legge verranno attribuite dalla
Giunta Comunale nell’ambito dell’organizzazione esistente,secondo le procedure sopra definite.
6. Nelle ipotesi di modifica sopra riportate, ove necessario, il Piano Esecutivo di Gestione viene adeguato.
ART. 20 Funzioni e servizi in forma associata
1. Nel caso in cui funzioni o servizi siano svolti in forma associata mediante convenzione tra più enti locali, al
Settore competente per materia sono affidati i compiti di gestione relativi alla partecipazione del Comune
alla medesima convenzione, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabilite.
2. Nel caso in cui la convenzione preveda la delega di funzioni al Comune - che opera in luogo e per conto dei
deleganti - da parte degli altri enti partecipanti all’accordo, il responsabile di Settore tempo per tempo
incaricato delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali assume la responsabilità del e delle
funzioni delegate.
3. Al predetto responsabile, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni, si applica la
disciplina dell’area delle Posizioni Organizzative. La relativa maggiore spesa è ripartita fra tutti gli enti nei
termini previsti dalla convenzione.
ART. 21 Attività e servizi in gestione a terzi
1. Per le attività ed i servizi affidati a terzi e non direttamente gestiti dall’ente, il Settore competente in
materia cura i rapporti funzionali con il soggetto gestore al fine di verificare la rispondenza dell’attività o
servizio agli indirizzi, criteri ed obiettivi indicati dall’Amministrazione, ed alle modalità operative definite nel
relativo disciplinare. Il Settore esercita, in particolare, il controllo della qualità dell’attività o del servizio
affidato al terzo gestore e dell’esatto adempimento degli obblighi del medesimo soggetto.
2. Per le attività ed i servizi svolti da società di capitali alle quali partecipa l’ente, il responsabile provvede a
rimettere all’attenzione del Sindaco eventuali rilievi ed osservazioni in merito alla qualità dell’attività o
servizio prestato.
TITOLO II
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE 1
Dotazione organica e accesso
ART. 22 Determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale
1. La Giunta, in applicazione dei principi di unitarietà e flessibilità, determina, con proprio atto organizzativo
assunto ai sensi dell’articolo 2,c.1 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., la dotazione organica complessiva
dell’ente.
La dotazione organica dell’Ente viene determinata sulla base e previa individuazione degli effettivi fabbisogni
di professionalità ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell’art. 6, c. 1 e 4 del D.lgs. n.
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165/2001 e dell’art.91, c.1 del TUEL, o anche attraverso sistemi di revisione, razionalizzazione e
riprogettazione dei procedimenti amministrativi e/o di ulteriori elementi tecnici di apprezzamento.
2. La dotazione organica dell’ente è costituita da un assetto globale ed unico di posizioni funzionali distinte
esclusivamente per categoria professionale e determinate indipendentemente dall’articolazione strutturale
dell’amministrazione. Il complesso delle posizioni funzionali che costituiscono la dotazione organica dell’ente
rappresenta il ruolo organico unitario e complessivo dell’amministrazione.
3. L’Amministrazione procede periodicamente o all’occorrenza alla ricognizione dei fabbisogni del personale,
attraverso la deliberazione del programma triennale del fabbisogno del personale, ai sensi degli artt. 39
legge n. 449/1997, art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 art. 91, c. 1 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
4. Il programma di cui sopra è adottato, di norma, in concomitanza con l’approvazione del bilancio di
previsione e costituisce presupposto per la rideterminazione, anche parziale, della dotazione organica.
5. La Giunta provvede con proprio atto alla ricognizione della dotazione organica ogniqualvolta si verifichino
variazioni alla stessa.
6. Ai sensi degli art. 35, comma 7, D.Lgs 165/2001 e dell’art. 4, comma 3, D.L.101/2013, convertito in L. n.125
del 30.10.2013, l’avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica: a) dell’avvenuta
immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, nella stessa amministrazione,
di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza.
7. L’equivalenza è determinata ai sensi di legge, secondo le previsioni dell’art. 52 c.1, D.LGS 165/2001,
dell’art. 3 CCNL 31.03.1999, e della declaratoria delle mansioni di cui all’allegato “A” CCNL 31.03.1999.
Si intendono equivalenti le posizioni lavorative dovute all’interno della medesima categoria (A, B, B3,
C, D1, D3), che richiedano competenze comuni, verificabili attraverso:



l’equivalenza dei titoli di studio richiesti per l’accesso;
un nucleo di conoscenze e competenze comuni alle posizioni lavorative richieste nel bando di
concorso.

Sono escluse dal concetto di equivalenza le posizioni di lavoro per le quali sono necessarie abilitazioni
professionali, iscrizioni in albi pubblici, o requisiti di legge specifici per l’esercizio dell’attività
lavorativa.”
Art. 23 Modalità di accesso
1. L’accesso agli impieghi avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento in coerenza con i
principi contenuti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. La Giunta comunale, in sede di programmazione del fabbisogno del personale, può riservare a
progressioni di carriera fino al 50% dei posti di ciascuna categoria e profilo professionale da coprire
annualmente mediante accesso dall’esterno.
1. L’assunzione dei dipendenti e l’accesso alle categorie professionali previste dalla dotazione organica
dell’Ente avvengono mediante:
a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli e colloquio, per titoli ed esami o selezione pubblica
consistente nello svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo
professionale, con eventuale riserva al personale interno, nei limiti di legge;
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b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri dei Servizi per il lavoro che siano in
possesso dei titoli di studio e qualifiche richiesti dalla normativa vigente al momento della pubblicazione
dell’offerta di lavoro;
c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite per l’assunzione di persone disabili in base
alla L. 12.03.1999 n. 68.
d) mobilità esterna di dipendenti a tempo indeterminato provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni
mediante selezione pubblica per titoli e colloquio;
e) nomina “intuitu personae” , previo avviso pubblico per la presentazione dei curricula, per il reclutamento
di collaboratori da assegnare agli uffici di staff degli organi politici;
f) selezione per curricula o per curricula e colloquio per assunzione di dirigenti o funzionari direttivi o
responsabili di servizio a tempo determinato, in applicazione all’art. 110 D.Lgs. n. 267/2000;
g) immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei tramite utilizzo delle proprie graduatorie vigenti, anche in
condizioni di equivalenza, ai sensi del D.L. 101/2013;
h) utilizzo temporaneo di dipendenti a tempo pieno o parziale di altre Amministrazioni Locali, secondo le
modalità consentite dalla normativa vigente;
i) stabilizzazione del personale temporaneo secondo requisiti e modalità di accesso disciplinate dal D.L.
101/2013 nonché da speciali norme di legge ;
l) utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24/12/2003, n.
350 ;
m) selezione pubblica per l’assunzione di personale a tempo determinato, anche attraverso agenzie di lavoro
interinale;
2. Le procedure concorsuali e selettive devono svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità,
l’economicità e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati.
3. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi precedenti è reclutato il personale a tempo
parziale.
4. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla
professionalità del relativo profilo e nella valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio secondo
criteri predeterminati.
5. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente, ha luogo per il
reclutamento del personale della cat. A e B/1 mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
6. Le materie d’esame per l’accesso ai singoli posti sono indicate nei singoli bandi di concorso.
8. Le modalità per l’ammissione dei concorrenti, l’espletamento dei concorsi ed i criteri per la valutazione dei
titoli e delle prove sono predeterminati dalle norme del regolamento dei concorsi, alle quali
l’Amministrazione e le commissioni giudicatrici hanno l’obbligo di attenersi.
Art. 24 Efficacia graduatorie
Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni conservano efficacia per 3 anni decorrenti dalla data di
affissione all’albo pretorio della determina di approvazione, fatta salva la diversa durata stabilita dalla legge.
Art. 25 Mobilità interna
1. Per mobilità interna si intende l’assegnazione del dipendente ad una sede di lavoro diversa da quella di
appartenenza o la destinazione ad una posizione di lavoro diversa da quella a cui è stato assegnato che non
comporti modificazione della categoria contrattuale di appartenenza.
2. La mobilità interna, disposta d’ufficio o su domanda dell’interessato, deve rispondere ad esigenze di
servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- razionalizzazione dell’impiego del personale;
- riorganizzazione dei servizi ed uffici;
- copertura di posti vacanti.
3. Alla mobilità interna intersettoriale provvede con proprio atto il Segretario Comunale, nel rispetto del
piano triennale del fabbisogno del personale e sentiti i responsabili di servizio interessati.
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4. Alla mobilità interna al medesimo servizio provvedono i Responsabili di Servizio cui i dipendenti sono
assegnati, con proprio ordine di servizio comunicato al Segretario Comunale.
5. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi viene, altresì, data comunicazione al Sindaco ed
all’assessore competente in materia di personale.
SEZIONE 2
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ART. 26 Principi gestionali ed organizzativi del lavoro
1. L’attività di organizzazione del lavoro rientra nelle competenze dei Responsabili di Settore incaricati delle
Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali che la esplicano con i poteri propri del privato datore di
lavoro.
ART. 27 Il personale
1. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed è assegnato alle strutture del Comune secondo
criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
2. La titolarità del rapporto di lavoro dà diritto all'inquadramento nella categoria contrattuale, ma non ad
una specifica posizione di lavoro.
3. L'inquadramento definisce il livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento
della responsabilità di unità organizzative.
4. I Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali rispondono
dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. Il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di dipendenza gerarchica: in tal modo si presuppone il
riconoscimento di un’autorità e di una responsabilità finalizzate alla definizione di un’organizzazione che
prevede posizioni di lavoro con relativa assegnazione di personale e sottopone a verifica e valutazione le
prestazioni rese. L’organizzazione suddetta viene razionalmente definita dall’Ente nel rispetto delle regole
del rapporto d’impiego e del contratto di lavoro e nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati
dall'Ente.
ART. 28 Posizioni di lavoro e responsabilità del personale
1. Ciascun dipendente dell'Ente è inquadrato in una categoria conformemente alle disposizioni contrattuali.
2. Nel rispetto delle norme contrattuali, della categoria, la posizione di lavoro assegnata può essere
modificata in ogni momento.
3. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità,
della correttezza e dell’efficienza 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. 29 Ferie, permessi, recuperi
1. Compete al Responsabile di ciascun Settore la concessione, ai dipendenti assegnati alla propria struttura,
di ferie, permessi retribuiti, permessi brevi e relativi recuperi, aspettative e congedi, nonché l’applicazione di
ogni altro istituto riconducibile alla gestione del personale dipendente affidato.
ART. 30 Orario di lavoro
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1. L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio degli uffici e di apertura degli stessi all’utenza, interna
ed esterna, nonché, in genere, alle esigenze organizzative, gestionali, funzionali dell’Amministrazione
comunale. Il Sindaco, con proprio Decreto determina l’orario di apertura al pubblico dei Servizi.
2. I Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali sono
competenti ad articolare l’orario di lavoro nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, delle disposizioni
vigenti, ed in osservanza degli accordi sindacali.
ART. 31 Soggetti legittimati alle relazioni sindacali
1. La delegazione trattante è costituita dal Segretario Comunale dal Responsabile del Settore Personale e dai
Responsabili di Settore di volta in volta individuati in relazione agli argomenti trattati in sede negoziale. La
Giunta comunale individua nell’ambito di cui sopra, il Presidente della delegazione trattante di parte
pubblica;

SEZIONE 2
INCOMPATIBILITA’ - ESCLUSIONI
ART. 32 Incompatibilità - Cumulo di impieghi e incarichi
1. Fermi restando i principi di incompatibilità stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, l’autorizzazione ad
assumere gli incarichi e le collaborazioni esterne retribuiti conferiti da altre amministrazioni pubbliche, enti,
istituti o fondazioni potrà essere concessa al dipendente esclusivamente quando:
a) la natura dell’incarico rientri nella qualificazione professionale del richiedente e sia configurabile come
forma di arricchimento professionale;
b) non sia in contrasto o incompatibile con gli interessi del Comune e dell’ambito specifico di attività del
dipendente;
c) non sia inconciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio o il decoro del comune.
2. A tal fine la richiesta di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’insussistenza di
ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso. In particolare devono essere
chiaramente indicati:
a) le prestazioni oggetto dell’incarico;
b) la durata, l’impegnativa oraria, le modalità di svolgimento ed il compenso previsti;
c) l’Amministrazione Pubblica ovvero l’ente, l’istituto, la fondazione o il soggetto privato, che intende
conferire l’incarico o della società richiedente nel caso di docenza per corsi di formazione, di incarichi di
limitata consistenza o di natura sociale, con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
3. L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata esclusivamente per incarichi o
consulenze che rispondano ai seguenti criteri e requisiti:
a) non comportino un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del dipendente.
b) siano esercitati al di fuori dell’orario di servizio;
4. I titolari di attività di lavoro autonomo o professionale in caso di assunzione presso l’ente possono
mantenere la titolarità di tale attività, limitatamente al periodo di prova.
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In tale periodo possono essere autorizzati a portare a compimento esclusivamente i lavori già avviati a
condizione che non si determinino situazioni di incompatibilità con l'ufficio ricoperto.
5. Lo svolgimento di tale attività è autorizzato dal Responsabile di Settore, previa verifica delle condizioni di
cui al comma precedente, in base all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
6. Qualora la richiesta di svolgimento di attività lavorativa al di fuori del rapporto di servizio riguardasse il
Responsabile di Settore, l’eventuale autorizzazione, previa verifica delle condizioni di cui ai commi
precedenti, è disposta dal Segretario comunale.
7. Qualora successivamente al rilascio dell'autorizzazione sopravvengano mutamenti nelle condizioni
oggettive sopra indicate, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al Responsabile di Settore
competente per consentire di valutare la sussistenza dei presupposti originari del rilascio dell’autorizzazione
medesima.
8. Qualora nel corso dell’espletamento dell’incarico sopraggiungano cause di incompatibilità o prevalenti
interessi pubblici, è facoltà dell’Ente revocare l'autorizzazione, determinando la conseguente cessazione
dell'incarico ovvero la sospensione dello stesso.
9. La revoca e la sospensione delle autorizzazioni rilasciate sono disposte dal Responsabile del Settore di
appartenenza del dipendente.
ART. 33 Part-time – Esclusioni
1. Ai sensi dell’art. 4 – 2° comma del CCNL 14.09.2000, sono individuate le posizioni di lavoro di particolare
responsabilità escluse dal part-time.
2. Non può richiedere il part-time il seguente personale in quanto, avente mansioni caratterizzate da
particolare responsabilità:
a) Dipendenti inquadrati nella cat. “D” incaricati di Posizione Organizzativa di cuiall’art. 8 CCNL 31.03.1999;
c) Dipendenti inquadrati nella cat. “D” con responsabilità di servizio che beneficiano dell’indennità prevista
dall’art. 17 – co. 2 – lett. f) del CCNL 01.04.1999.
TITOLO III
FUNZIONI DI RESPONSABILITA’
SEZIONE 1
SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO
ART. 34 Il Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale, il cui ruolo e funzioni sono disciplinati dall’art. 97 del D.Lgs. 18agosto 2000 n. 267,
è nominato o revocato con atto monocratico del Sindaco.
2. Il Segretario Comunale coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico- amministrativa
circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie, anche su incarico del Sindaco, studi,
verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco e all’Amministrazione in merito agli aspetti di
legittimità e legalità delle attività assolte dai diversi Settori, segnalando eventuali difficoltà, ritardi od
omissioni nell’espletamento dell’azione amministrativa.
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3. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco,
ma il soggetto in carica continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del
Sindaco che lo ha nominato, fino alla riconferma ovvero alla nomina del nuovo Segretario Comunale.
4. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Comunale, per grave violazione dei doveri d’ufficio.
5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore incaricati
delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali. Al Segretario spetta, altresì, l’attribuzione ai Settori
delle competenze per l’istruttoria di singoli atti qualora insorgano conflitti di competenza interni.
6. Il Segretario Comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali
nell’interesse dell’ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
ART. 35 Ulteriori funzioni del Segretario Comunale (modificato dalla Deliberazione GM n. 59.2016)
1. Nell’ambito dell’attività di programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico – amministrativi
e sociali, dell’attività di gestione del Comune ed in considerazione dell’attuale organizzazione interna e di
quanto disposto dall’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., sono attribuite al Segretario Comunale le
seguenti ulteriori funzioni:
a) sovrintendenza alla gestione delle attività del Comune, coordinando, in posizione gerarchica, l’azione dei
Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali, al fine di
perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
b) coordinamento e sovrintendenza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo del
Comune, da parte dei Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni
dirigenziali;
c) convocazione e coordinamento delle riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintendenza l’attività dello
stesso;
d) coordinamento e presentazione, alla Giunta Comunale, del Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 169
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., del Piano Dettagliato degli Obiettivi previsto dall’art. 197 c.2, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., predisposti dai Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e
delle funzioni dirigenziali;
e) coordinamento e presentazione alla Giunta Comunale, sulla base delle proposte dei Responsabili di
Settore, del Piano triennale ed annuale della Performance;
f) coordinamento e presentazione alla Giunta Comunale, sulla base delle proposte dei Responsabili di
Settore, del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
g) promuovere e realizzare, per quanto di diretta competenza, le attività di controllo di cui all’art. 147 c. 1
,lett. a) , b), d) del D.Lgs. 267/2000, in particolare:
a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, per assicurare la legittimità, regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
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b. il controllo di gestione per verificare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa, al
fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c. Il controllo strategico, per porre l’amministrazione in grado di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani,programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico,
intermini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
f) lettera abrogata dalla Deliberazione GM n. 59.2016
g) lettera abrogata dalla Deliberazione GM n. 59.2016
h) lettera abrogata dalla Deliberazione GM n. 59.2016
i) Svolgere le funzioni di Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, avvalendosi del Settore
Personale e Organizzazione.
2. Qualora al Segretario venga conferito, l’incarico di Responsabile di Settore, allo stesso competeranno i
poteri di gestione e le competenze di cui all’art. 37.
3. Inoltre, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità attribuite ai Responsabili di Settore, ai sensi
dell’art. 107 del TUEL, il Segretario verifica che venga promossa l’attività di semplificazione amministrativa
dell’Ente, l’opportuna valorizzazione delle risorse umane ed il costante controllo degli equilibri finanziari da
parte dei Responsabili di Settore cui compete per dovere d’ufficio lo svolgimento delle suddette attività.
ART. 36 Vice Segretario
1. Il Vice Segretario, secondo le modalità previste dalla legge, esercita la supplenza o la reggenza in caso di
mancanza del Segretario titolare e, soprattutto, la funzione di coadiutore e principale collaboratore del
Segretario. Il Vice segretario compie tutti gli atti che la legge, il presente Regolamento o il decreto di
conferimento, attribuiscono alla competenza del Segretario Comunale.
2. Le funzioni di Vice Segretario sono svolte, di norma, dal Responsabile dell’Ufficio Legale.
3. In caso di assenza contemporanea del Segretario e del Vice Segretario, il Sindaco,con proprio atto, nomina
temporaneamente un Vice Segretario Vicario scegliendolo tra i Responsabili di Settore
SEZIONE 2
RESPONSABILI DI SETTORE
ART. 37 I Responsabili dei Settori
1. Il Sindaco, nell’affidare gli incarichi dirigenziali, si attiene alle disposizioni di cui agli artt. 8 e seguenti del
CCNL 31.3.1999 per le Posizioni Organizzative, in quanto l’attuale organizzazione dell’Ente non prevede
figure dirigenziali.
2. La direzione di ciascun Settore è quindi attribuita dal Sindaco, con apposito atto di incarico motivato, a
dipendente inquadrato nella categoria D del vigente ordinamento professionale. Il provvedimento di
nomina, di durata non superiore alla durata del mandato del Sindaco, deve indicare l’incaricato per la
sostituzione del Responsabile in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
3. L’incarico è conferito – e può essere rinnovato - in relazione alle funzioni ed attività da svolgere, sulla base
dei seguenti criteri generali:
a) requisiti e capacità professionale, esperienza e competenza, oltre a requisiti culturali ed attitudinali;
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b) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
4. L’incarico può essere revocato, con atto motivato, prima della scadenza, conformemente alle procedure
previste, in caso di mutamenti organizzativi; per ripetuta inosservanza, da parte dell’incaricato, delle
direttive ricevute; per specifico accertamento di risultati negativi; a causa di altre gravi inadempienze agli
obblighi di servizio o palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico.
5. Le posizioni di lavoro di direzione di Settore costituiscono “Posizioni Organizzative”agli effetti del
contratto collettivo nazionale stipulato il 31 marzo 1999.
6. Il trattamento economico accessorio dei titolari delle Posizioni Organizzative, quale indennità di posizione,
deve essere definito nei termini di seguito stabiliti e comunque correlato alla graduazione delle posizioni
conferite in relazione a:
a) complessità delle funzioni attribuite, (entità delle funzioni svolte aventi contenuti di alta professionalità e
specializzazione; livello ed entità delle responsabilità gestionali, amministrative e civili assunte direttamente
per il ruolo conferito ecc.);
b) direzione e coordinamento di unità organizzative, tenendo presente il loro numero e le risorse umane e
strumentali complessivamente assegnate;
c) svolgimento di attività di programmazione, progettazione, studio e ricerca.
7. La qualità delle prestazioni ed i risultati delle attività svolte dai titolari di Posizioni Organizzative sono
soggetti a valutazione annuale in forza del Sistema Unitario e Permanente di Valutazione della Performance,
adottato con delibera della Giunta Comunale. In base ai risultati della valutazione, ai titolari di Posizione
Organizzativa verrà riconosciuta apposita indennità di risultato disciplinata in conformità al contratto di
lavoro vigente.
8. Nel caso in cui la Posizione Organizzativa incaricata ottenga una valutazione non positiva, verrà attivata la
procedura in contraddittorio prevista dal sistema di valutazione vigente.
ART. 38 Graduazione delle Posizioni Organizzative
1. Le Posizioni Organizzative sono graduate ai fini della determinazione del trattamento economico di
posizione, sulla base di un’apposita metodologia e di risorse predefinite, nel rispetto delle relazioni sindacali
previste dai contratti collettivi nazionali.
2. La graduazione delle Posizioni Organizzative, ai fini dell’attribuzione dell’indennità diposizione, è
effettuata sulla base di apposita metodologia approvata dalla Giunta su proposta del Segretario Comunale.
3. L’effettiva graduazione e le successive eventuali modifiche andranno sempre deliberate dalla Giunta su
apposita istruttoria del Settore Personale e Organizzazione.
4. Con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri, la Giunta provvede alla graduazione di nuove
Posizioni Organizzative, ovvero all’adeguamento della precedente graduazione, quando siano intervenute
modifiche organizzative aventi riflessi rilevanti sui fattori previsti dalla metodologia.
Art. 39 Rinnovo e proroga del termine di affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa
1. L’incarico di Posizione Organizzativa, prima della scadenza, può essere prorogato dal Sindaco con atto
espresso.
2. Alla scadenza, l’incarico di Posizione Organizzativa conferito può essere rinnovato dal Sindaco, anche per
un periodo diverso da quello di originario affidamento.
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3. Ove l’incarico di Posizione Organizzativa non venga rinnovato, ovvero in caso di mancato esercizio della
facoltà di proroga del termine di affidamento, al titolare di Posizione Organizzativa può essere conferito un
altro incarico ove le esigenze funzionali ed organizzative dell’amministrazione impongano tale affidamento.
ART. 40 Funzioni dei Responsabili dei Settori
1. Il Responsabile di Settore incaricato della Posizione Organizzativa e delle funzioni dirigenziali è
responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e della gestione delle relative risorse, della
conformità degli atti alle leggi, della qualità e della economicità della gestione.
2. Nell’esercizio di tale responsabilità il soggetto incaricato gode di autonomia di gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura e, in particolare, fermo quanto disposto
dall’art. 107 TUEL 267/2000, esercita i seguenti compiti:
a) predispone la proposta di PEG, per quanto di competenza, onde consentire alla Giunta Comunale di
verificare la coerenza della stessa con gli indirizzi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
b) predispone, sempre per la parte di competenza propria, il Piano Triennale della Performance e del Piano
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, fornendo al Segretario Comunale ogni supporto tecnico necessario;
c) attua, direttamente e con il personale attribuito, gli obiettivi assegnati dal PEG;
d) predispone, propone o adotta gli atti amministrativi per le materie di competenza esercitando i connessi
autonomi poteri di spesa;
e) dirige, coordina e controlla l’attività delle articolazioni organizzative della propria struttura e dei
Responsabili dei Servizi;
f) provvede all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane,finanziarie e strumentali
assegnate;
g) controlla la congruità dei costi e l’andamento delle spese;
h) valuta le risorse umane assegnate, anche ai fini dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione
collettiva di lavoro;
i) gestisce il personale assegnato da un punto di vista organizzativo, funzionale e di sicurezza, esercitando i
poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva
di lavoro;
j) è responsabile dell’attuazione degli obblighi di cui all’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 per il Settore di
competenza, disponendo a tale scopo di apposito budget. Può nominare i preposti, qualora lo ritenga
necessario;
k) è responsabile del trattamento dei dati personali e nomina gli incaricati;
l) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
m) monitora gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione del PEG;
n) individua i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito della propria struttura;
o) esprime i pareri previsti dalla legge anche in relazione alle deliberazioni degli organi collegiali;
p) è consegnatario dei beni mobili, di cui deve rendere conto secondo quanto previsto dall’art. 233 del D.Lgs.
267/2000;
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q) è responsabile, per omessa vigilanza, sull’effettiva produttività delle risorse umane e sull’efficienza della
struttura amministrativa;
r) è “titolare” dell’azione disciplinare nei confronti del personale assegnato secondo quanto stabilito dalle
disposizioni normative e contrattuali vigenti;
s) nomina i Responsabili del Procedimento, tenendo conto della professionalità e delle competenze dei
dipendenti assegnati al proprio Settore;
t) presiede le commissioni di gara e di concorso;
u) determina, conclude e stipula i contratti e le convenzioni nell’interesse del Comune e verifica il corretto
adempimento;
v) partecipa alla predisposizione del bilancio e di ogni altro piano, programma o progetto, la cui attuazione è
demandata all’apparato gestionale, restandone responsabile per la parte di competenza;
w) può partecipare, in qualità di esperto del Comune, a commissioni, collegi,consulte ed organismi comunali,
se designato dal Sindaco;
x) assicura la trasparenza dei procedimenti allo stesso assegnati e la performance del proprio Settore
nell’ambito dei piani e programmi.
ART. 41 Pareri ed attestazioni
1. Il Responsabile del Settore esprime parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta Comunale in materie afferenti il proprio Settore di competenza;
2. Il Responsabile del Settore finanziario e contabile appone il parere di regolarità contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale, nonché sulle
determinazioni dirigenziali;
3. I Responsabili di Settore rispondono, in via amministrativa e contabile, dei pareri espressi.
ART. 42 Responsabilità dei soggetti incaricati di dirigere i Settori
1. I soggetti incaricati di dirigere i Settori sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi gestionali e dei
procedimenti loro assegnati, della qualità dei risultati raggiunti, della correttezza tecnico-amministrativa
degli atti e dei provvedimenti proposti od assunti, del livello di efficienza, efficacia ed economicità relativi
all’attività svolta.
2. I Responsabili dei Settori esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative in
modo autonomo nell’ambito delle direttive loro impartite e rispondono direttamente agli organi della
direzione politica ed al Segretario Comunale.
ART. 43 Avocazione e controllo sostitutivo
1. Gli organi di governo dell’Ente non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o, altrimenti,
adottare provvedimenti od atti di competenza dei dirigenti; resta salvo il potere di annullamento per motivi
di legittimità.
2. In caso d’inerzia o di ritardo, da parte del Responsabile di Settore, incaricato della Posizione Organizzativa
e delle funzioni dirigenziali, nell’adozione degli atti rientranti nella sua esclusiva competenza, il Segretario
Comunale diffida il Responsabile, dando termine perentorio entro il quale provvedere. Qualora l’inerzia o il
ritardo permangono, od anche in caso di grave inosservanza delle direttive da parte del Responsabile
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interessato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l’atto è adottato, previa contestazione, dal
Segretario Comunale, il quale informa contestualmente il Sindaco e l’Assessore di riferimento.
3. Nelle ipotesi di cui al commi 2, è attivato, a carico del Responsabile, procedimento di contestazione dei
relativi inadempimenti, ad ogni effetto di legge,di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
4 Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto attiene al sistema di competenza ivi
individuato, anche al caso di esercizio del potere avocativo per urgente ed imperiosa necessità di adozione di
atti e provvedimenti, non altrimenti rinviabilI o fronteggiabilI.
ART. 44 Unità di progetto
1. Il Sindaco può costituire Unità di progetto , finalizzate a studiare e realizzare le soluzioni ai problemi che di
volta in volta si presenteranno nell’attività dell’Ente, composti da Responsabili di Settore e da altri
dipendenti individuati in funzione degli scopi da perseguire.
2. Con proprio provvedimento motivato, il Sindaco nomina il coordinatore dell’Unità di Progetto, individua
gli obiettivi,i contenuti ed i tempi di realizzazione del progetto.
3. In via indicativa, possono essere costituiti Unità di Progetto:
a) per definire progetti interfunzionali ed interdisciplinari complessi da realizzare con l’apporto di uffici
diversi, stabilendo modalità di gestione, attribuzione dei compiti, tempi di realizzazione e risorse necessarie;
b) per studiare e proporre forme di miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e del livello
di soddisfazione dei cittadini;
c) per analizzare situazioni critiche di funzionalità di attività, servizi o procedimenti ai quali concorrono uffici
diversi.
ART. 45 Copertura assicurativa Responsabilità Civile e Patrocinio Legale
1. Ai Responsabili a cui verranno conferiti gli incarichi di posizione organizzativa e delle funzioni dirigenziali
può essere assicurata, da parte dell’Ente, la copertura assicurativa per la responsabilità civile ed il patrocinio
legale, per i danni causati a terzi in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e
all’adempimento di obblighi d’ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.
SEZIONE 3
Funzionari con contratto a termine
ART. 46 Funzionari con contratto a termine
1. Il Comune, in caso di assoluta necessità ed in assenza di professionalità idonee reperibili all’interno
dell’Ente, può assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno, uno o più funzionari
di categoria D cui affidare l’incarico di Responsabile di Settore, previa motivata deliberazione della Giunta.
2. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata nella misura del 5%dei posti della categoria D
previsti dalla dotazione organica.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco
in carica.
ART. 47 Criteri e modalità per l'assunzione di funzionari con contratto a termine
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1. L’individuazione del funzionario con contratto a termine, di cui alla presente Sezione, avviene in base
all’esito di una procedura di selezione pubblica dei candidati, secondo le modalità indicate dal Regolamento
per l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane e dal bando di selezione.
2. Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai
pubblici impieghi e dei requisiti specifici per l’accesso ai profili della categoria D nonché di altri eventuali
requisiti stabiliti dal pubblico avviso.
ART. 48 Trattamento economico e normativo
1. Al rapporto di lavoro a termine, stipulato ai sensi degli articoli precedenti, si applica il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro del personale degli enti locali con rapporto
di lavoro a tempo determinato.
2. La Giunta potrà stabilire, eccezionalmente, una integrazione ad personam del trattamento economico in
misura compatibile con gli equilibri di bilancio, in considerazione della temporaneità del rapporto, dei disagi
conseguenti ad un eventuale trasferimento di sede della residenza, delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali.
ART. 49 Servizio di Staff alle dirette dipendenze di Sindaco e Giunta
1. Il Servizio di Staff svolge compiti istruttori e di collaborazione nei confronti di Sindaco ed Assessori con
riguardo alle funzioni di indirizzo e controllo proprie degli Organi. Il Servizio adempie altresì a funzioni
informative fornendo notizie e dati necessari per procedere alla verifica dei risultati e degli obiettivi fissati
dagli organi di governo.
2. Il Sindaco, per tali funzioni, o per la costituzione del Servizio, potrà individuare personale dipendente,
ovvero, assumere personale a tempo determinato.
3. La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato avviene "intuitu personae"previa verifica dei
"curricula" comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata di tali
contratti non può essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.
4. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Ai sensi dell’art. 90, c.3 del D. Lgs. 267/2000, con
provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi
può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la
produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
SEZIONE 4
EMANAZIONE ATTI
ART. 50 Criteri generali per l’emanazione degli atti
1. Il presente articolo disciplina i criteri generali per l’attuazione delle competenze dirigenziali relative alla
formazione ed emanazione degli atti amministrativi che costituiscono il risultato dei procedimenti attraverso
cui l’Ente realizza le proprie funzioni istituzionali o eroga propri servizi.
2. Le competenze nella emanazione e/o adozione di atti amministrativi sono attribuite, in via generale, ai
Responsabili dei Settori cui gli atti appartengono per materia per contenuto dell’attività svolta, per
collocazione del processo di erogazione del servizio, per responsabilità del risultato.
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3. In caso di difficoltà nell’interpretazione delle competenze su singoli atti o tipologie degli stessi, il problema
verrà posto all’esame del Segretario Comunale, il quale procederà all’assegnazione al Settore.
ART. 51 Natura e forma degli atti dei Responsabili dei Settori
1. Gli atti amministrativi posti in essere dai Responsabili dei Settori nell’esercizio delle loro funzioni,
assumono la denominazione di “determinazioni”.
2. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la motivazione,
l’oggetto, il dispositivo, la data e la sottoscrizione.
3. I requisiti formali di tali atti, ove non specificamente stabiliti da norme di legge o di regolamento, sono
definiti con atti di organizzazione della Giunta in relazione alla tipologia delle determinazioni.
4. Le determinazioni sono immediatamente esecutive all’atto dell’emissione.
5. Le determinazioni non sono sottoposte a controlli preventivi e non abbisognano del parere di regolarità
tecnica.
6. Le determinazioni che comportano impegni di spesa divengono esecutive con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
TITOLO IV
CICLO DELLA PERFORMANCE - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
SEZIONE 1
PERFORMANCE
ART. 52 Fasi del ciclo di gestione della performance
1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo, agli organi di indirizzo politico amministrativo, nonché
ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
ART. 53 Sistema di pianificazione e controllo
1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei
rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i
seguenti strumenti di programmazione:
• Programma di Mandato;
• Attribuzione ai Settori delle linee strategiche desunte dal programma di mandato;
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• La Relazione Previsionale e Programmatica;
• Il Piano Esecutivo di Gestione;
• Il Piano dettagliato degli obiettivi.
2. Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione dedicata
alla trasparenza.
3. La misurazione della perfomance si realizza attraverso le strutture dedicate al controllo di gestione nelle
modalità definite dall’Ente.
4. La validazione della performance dell’Ente, dei Settori e dei Responsabili di Settore è effettuata
dall’Organismo Indipendente di Valutazione secondo quanto previsto dal sistema di valutazione della
performance approvato dalla Giunta.
5. La valutazione individuale dei dipendenti è effettuata con cadenza annuale dai Responsabili di Settore
incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali, secondo quanto previsto dal sistema di
valutazione della performance approvato dalla Giunta su proposta dell’Organismo Indipendente di
Valutazione.
6. Nella valutazione di performance individuale, non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di
paternità e parentale.
7. Costituisce, in ogni caso, requisito minimo per l’accesso al sistema premiante, una presenza effettiva in
servizio di almeno sei mesi. Per il personale neo-assunto non viene computato il periodo di prova.
ART. 54 Piano della performance
1. Il Piano triennale della performance viene adottato dalla Giunta che ne definisce i contenuti sulla base
dell’istruttoria congiunta di tutti i Responsabili di Settore, coordinati dal Segretario Comunale.
2. Il Piano attiene alla performance organizzativa ed individuale dell’ente e contiene gli indicatori ed i target
intermedi e finali, che devono essere raggiunti in ciascun periodo con riferimento ai generali obiettivi
strategici di medio periodo (piano triennale) e dagli obiettivi operativi di breve periodo (piano annuale)
coerenti con quelli strategici.
3. Il Piano triennale della performance viene adottato ed aggiornato insieme al Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità all’inizio dell’esercizio, in una data compatibile con quella di effettiva approvazione
del bilancio.
4. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione e viene trasmesso,
una volta adottato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche da parte dell’organismo interno di supporto all’O.I.V.
ART. 55 Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale, sono finalizzate al
miglioramento della qualità dei servizi pubblici offerti dal Comune, alla valorizzazione delle competenze
professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza
dell’azione amministrativa.
2. La Giunta Comunale adotta con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione della
performance.
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3. I soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance sono:
a) il Sindaco, titolare della valutazione in conseguenza del potere proprio di conferimento degli incarichi di
responsabilità;
b) la Giunta Comunale quale organo di governo con funzione di collaborazione con il Sindaco;
c) l’Organismo Indipendente di Valutazione;
d) i Responsabili delle Posizioni Organizzative, in quanto operatori della valutazione per il personale
assegnato;
4. Il sistema di misurazione e valutazione adottato dalla Giunta Comunale, individua:
a) Le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della
performance, in conformità alla normativa vigente;
b) Le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio,
nonché con i sistemi del controllo di gestione interno;
c) Gli indicatori collegati agli obiettivi assegnati;
d) Le modalità di effettuazione del monitoraggio della performance.
ART. 56 Relazione sulla performance
1. La relazione sulla performance ha come presupposto la relazione annuale sullo stato del sistema
produttivo ed erogativo dell’Ente predisposta dal Segretario Comunale e approvata dalla Giunta Comunale,
in cui sono contenute le misurazioni, le valutazioni e le rendicontazioni riferite alla performance di cui al
piano annuale.
2. La Relazione sulla performance, adottata a rendiconto dell’anno precedente, analizza, con riferimento al
periodo in analisi, i risultati organizzativi ed individuali conseguiti e, in particolare, completa il processo di
valutazione della performance attraverso i seguenti coerenti passaggi:
a) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento degli obiettivi di performance
definiti nel piano annuale.
b) valutazione di coerenza delle risultanze di conseguimento degli obiettivi con il contenuto del piano
annuale delle performance.
c) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano triennale e con gli
eventi della gestione annuale.
d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato dagli incaricati di
Posizione Organizzativa facenti funzioni dirigenziali.
3. La Relazione sulla performance viene pubblicata sul sito web istituzionale e viene trasmessa, una volta
approvata, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche .
4. La mancata validazione, per qualsiasi motivo, della Relazione ad opera dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, non consente alcun tipo di erogazione di strumenti premiali, in applicazione di quanto disposto
dall’Art.14 comma 6 del D.Lgs. n.150/2009.
ART. 57 La trasparenza

28

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul
sito istituzionale dell’amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa
costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalla amministrazione ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione.
2. L’Amministrazione Comunale adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, secondo
quanto disposto dal D.LGS 14 marzo 2013 n. 33, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste
per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità
c) garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
ART. 58 Controllo di qualità
1. Il controllo sulla qualità dei Servizi è svolto secondo modalità definite dall’Amministrazione in funzione
della tipologia dei Servizi e assicura la rilevazione della soddisfazione dell’utente, la gestione dei reclami e il
rapporto di comunicazione con i cittadini.
TITOLO V
PREMIALITA’ DEL PERSONALE
SEZIONE 1
MERITO E PREMI
ART. 59 Strumenti di incentivazione
1. Per premiare il merito, il Comune può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione:
a) la retribuzione di risultato per i titolari di Posizione Organizzativa
b) gli incentivi al merito ed all’incremento di produttività
c) la progressione economica orizzontale
d) l’attribuzione di incarichi e di responsabilità
e) il bonus annuale delle eccellenze
f) il premio annuale per l’innovazione
g) il premio di efficienza
h) l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale
i) la progressione di carriera.
2. Le forme premiali di cui alle lettere a) e b) sono prescritte ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
19, comma 3, e 31, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.
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3. Gli strumenti premiali previsti dalle lettere b), c), d), e), ed f) sono riconosciuti a valere sui fondi di
alimentazione del salario accessorio.
4. Gli strumenti premiali di cui alle lettere a), g), h) ed i) sono finanziati da specifiche risorse di bilancio.
5. Gli strumenti di premialità di cui alle lettere e) ed f) saranno attivati e finanziati all’atto della relativa
previsione del competente contratto collettivo nazionale di lavoro.
ART. 60 Premi annuali sui risultati della performance
1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, i
dipendenti e i Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali
dell’ente, sono collocati all’interno di fasce di merito che, fermo restando il principio di differenziazione
sancito dal D.Lgs. 150/2009, vengono definite nell’ambito del sistema unitario di valutazione della
performance approvato dalla Giunta Comunale nel rispetto della contrattazione decentrata.
2. Al personale dipendente e ai Responsabili di Settore incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni
dirigenziali che annualmente, in base ai risultati conseguiti in sede di valutazione, si colloca nella fascia di
merito più elevata, verrà assegnata la quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio.
3. Al personale ed alle Posizione Organizzative a cui vengono corrisposte somme di incentivazione di
prestazioni o di risultati derivanti da specifiche disposizioni di legge, in sede di contrattazione integrativa
decentrata saranno stabilite le riduzioni da operare sui compensi di produttività e di risultato
ART. 61 Progressione Economica Orizzontale
1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute le
progressioni economiche orizzontali.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema
di valutazione della performance dell’Ente.
3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
4. Il collocamento per tre anni consecutivi, o per tre anni anche non consecutivi nell’arco temporale di
cinque anni, nella fascia di merito alta, costituisce titolo prioritario per l’attribuzione delle progressioni
economiche orizzontali.
ART. 62 Attribuzione di incarichi e responsabilità
1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale, l’Ente può assegnare
incarichi e responsabilità secondo criteri predefiniti.
ART. 63 Bonus annuale delle eccellenze
1. Il Comune può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale
dipendente e gli incaricati delle Posizioni Organizzative e delle funzioni dirigenziali, che si è collocato nella
fascia di merito alta.
2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato nella fascia di
merito alta ed è erogato nell’anno successivo a quello di riferimento.
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3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle appositamente destinate a
premiare il merito e il miglioramento della performance nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 165/2001.
4. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale per
l’innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso.
ART. 64 Premio annuale per l’innovazione
1. Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un significativo
miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla performance
organizzativa, il Comune può istituire il premio annuale per l’innovazione.
2. Il premio per l’innovazione assegnato individualmente non può essere superiore di quello del bonus
annuale di eccellenza.
3. L’assegnazione del premio annuale per l’innovazione compete al Sindaco su proposta dell’Organismo
Indipendente di Valutazione della performance, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature
presentate da singoli Responsabili di Settore e dai dipendenti o da gruppi di lavoro.
ART. 65 Premio di efficienza
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 150/09, una quota fino al 30% dei risparmi sui costi
di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle
pubbliche amministrazioni può essere destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale
direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la
contrattazione.
2. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della contrattazione
collettiva integrativa.
3. Le risorse di cui al comma 1) possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da parte
dell’O.I.V.
ART. 66 Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, il Comune può
promuovere e finanziare annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, la partecipazione
dei dipendenti a percorsi di alta formazione presso istituzioni universitarie o altre istituzioni educative
nazionali ed internazionali.
ART. 67 Progressioni di carriera
1. Il Comune, nell’ambito della programmazione di fabbisogno del personale, può indire concorsi pubblici
con riserva a favore del personale interno in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno alla
categoria selezionata e del profilo propedeutico da occupare. Tale riserva non può comunque essere
superiore al 50% dei posti da coprire.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata al riconoscimento di competenze e
capacità professionali sviluppate dai dipendenti e in funzione delle esigenze organizzative del Comune.
SEZIONE 2
LE RISORSE PREMIALI

31

ART. 68 Definizione annuale delle risorse
1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse destinate ai vari istituti di incentivazione sono individuate
nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e sono destinate alle varie tipologie di incentivo.
2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai C.C.N.L., l’Amministrazione definisce eventuali
risorse decentrate aggiuntive finalizzate alle incentivazioni di particolari obiettivi di sviluppo relativi
all’attivazione di nuovi servizio di potenziamento quali – quantitativo di quelli esistenti.
TITOLO VI
VALUTAZIONE E PERFORMANCE
SEZIONE 1
VALUTAZIONE
ART. 69 Il Nucleo di Valutazione. Composizione. (art. sostit. con Delibera GM n. 262 del 06.10.2017)
1. E' istituito presso il Comune di Melito di Porto Salvo il Nucleo di Valutazione, composto da tre
componenti, di cui uno interno, individuato nella figura del Segretario Comunale pro tempore, e due esterni.
Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità il Nucleo di valutazione può essere istituito in forma
associata con altri comuni. le sedute del Nucleo di Valutazione sono valide se registrano la presenza di due
dei tre componenti. Delle riunioni è reso verbale.
2. Le funzioni di Nucleo di valutazione possono essere assicurate tramite persone giuridiche o società, allo
scopo di garantire attività continua di supporto alle fasi di controllo e implementazione del sistema della
performance. In caso di affidamento a società, tali soggetti hanno l'obbligo di individuare nominativamente i
componenti del Nucleo di valutazione, nel numero previsto per i componenti esterni.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione e i soggetti citati al superiore comma 1 sono selezionati attraverso
selezione pubblica e procedure concorsuali - comparative.
4. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati con Decreto Sindacale, anche quando sono
espressione dei soggetti di cui al superiore comma 2 e anche laddove i rapporti con i soggetti giuridici siano
disciplinati da apposita convenzione.
ART. 70 Composizione , requisiti e durata in carica dell’OIV (art. sostit. con Delibera GM n. 262 del
06.10.2017)
1. I componenti esterni del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n.
105/2016.
2. In capo ai componenti non è previsto alcun obbligo di esclusività ove ciò non pregiudichi il corretto
adempimento delle funzioni.
3. I componenti esterni devono essere in possesso in particolare di comprovate esperienze nel campo della
valutazione del personale della P.A. e degli enti locali in particolare.
4. Non possono far parte del Nucleo di valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
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ART. 71 Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (art. sostit. con Delibera GM n. 262 del
06.10.2017)
1. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni ad esso attribuiti dalla norma.
2. Il Nucleo di valutazione monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, segnalando
le criticità e proponendo alla giunta le eventuali modifiche al piano delle performance ed agl iobiettivi
assegnati.
3. Il Nucleo di Valutazione presiede al processo di valutazione dell'intero ente ed effettua direttamente la
valutazione della performance organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene adeguatamente conto
degli esiti dei giudizi espressi dagli utenti e/o dai cittadini. La valutazione delle perfomance individuali ed
organizzative è finalizzata a garantire il miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati e delle
attività svolte, la valorizzazione delle professionalità ed il contenimento e la razionalizzazione della spesa. La
erogazione delle indennità legate alla performance è uno strumento finalizzato al raggiungimento di tali fini.
Nell'ambito della valutazione delle performance si tiene adeguatamente conto del rispetto dei vincoli dettati
dal legislatore. Viene garantita la più ampia trasparenza, nel rispetto dei vincoli dettati per la tutela della
riservatezza dei dati personali, del processo di valutazione e dei suoi esiti. delle scelte che sono compiute
nell'ambito del processo di valutazione è data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e/o ai
destinatari.
4. Il Nucleo di Valutazione valida, al termine del processo, la relazione sulla performance e la trasmette alla
giunta per l'approvazione ; in tale documento esso formula anche i giudizi sul processo di valutazione
nell'intero ente.
5. il Sindaco valuta il Segretario, anche per le eventuali funzioni di responsabilità svolte, e può richiedere per
la sua valutazione il supporto dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione.
6. Il Nucleo di valutazione propone al Sindaco la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa.
7. I titolari di posizione organizzativa valutano i dipendenti assegnati alla struttura gestita, comunicando i
risultati al Nucleo di Valutazione.
Sulla base degli esiti delle valutazioni sono ripartite le incentivazioni della performance, con riferimento in
primo luogo alla indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa , nonché alla produttività del
personale ed agli altri istituti previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi, con specifico
riferimento al bonus delle eccellenze ed al premio per l'innovazione.
Degli esiti delle valutazioni si tiene conto nelle progressioni economiche, nelle progressioni di carriera,
nell'attribuzione di incarichi di responsabilità e nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa. degli eventuali esiti negativi della valutazione si tiene conto nell'accertamento delle
responsabilità dirigenziali e disciplinari.
8. Al Nucleo di valutazione possono essere affidate ulteriori attività, svolte sulla base di quanto previsto da
specifica convenzione.
Il Nucleo di valutazione può essere chiamato a svolgere anche attività finalizzate a implementare il controllo
di gestione e ottimizzare la gestione delle risorse umane per migliorare i livelli di economicità, efficacia ed
efficienza dell'Ente; la valutazione del peso delle posizioni organizzative al fine della graduazione delle
indennità di posizione; l'attestazione che le risorse aggiuntive previste dai contratti siano state rese
disponibili a seguito di razionalizzazioni o siano finalizzate al miglioramento e/o ampliamento dei servizi;
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supporto e assistenza per l'esame delle possibili forme di integrazione del fondo per il trattamento
economico accessorio; supporto e assistenza per la formazione del piano dettagliato degli obiettivi e del
PEG; supporto e assistenza per la formazione del piano dettagliato degli obiettivi e del PEG; supporto e
assistenza per l'implementazione del controllo di gestione; supporto ed assistenza per la gestione delle
relazioni sindacali e per la stipula dei contratti decentrati, anche in ambito territoriale; supporto e assistenza
per i problemi organizzativi e la gestione delle risorse umane.
La durata in carica del Nucleo di valutazione è di tre anni solari, salvo rinnovo per un solo triennio, e solo ove
tale circostanza sia espressamente prevista negli avvisi di selezione rivolti al reclutamento dei componenti
esterni.
ART. 72 Controllo di Gestione
1. Il controllo di gestione è rivolto alla rilevazione quantitativa dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti
e dei proventi ad essi imputabili, al fine di dotarsi di strumenti adeguati a:
a) perfezionare e migliorare l'azione amministrativa;
b) verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi;
c) verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, con finalità di supporto al sistema di
valutazione della performance del personale
2. Il controllo di gestione viene svolto dal Segretario Generale, coadiuvato dal Comitato di coordinamento,
3. Il regolamento di contabilità stabilisce forme e modalità di tenuta della contabilità che consentano la
rilevazione e ripartizione dei costi, e delle eventuali entrate, tra le unità organizzative, e la definizione di
indicatori specifici per misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 73 Disposizioni finali
1. Il presente regolamento, approvato con delibera della Giunta Comunale in conformità ai criteri generali
stabiliti dal Consiglio Comunale, entra in vigore immediatamente dopo la sua l’approvazione, e viene
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.
2. Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni
regolamentari esistenti che dovessero risultare incompatibili con le presenti disposizioni.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà alla compiuta revisione delle
norme regolamentari, al fine di assicurare una loro coerente armonizzazione alle presenti disposizioni.

34

