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TITOLO I 

 

CAPO I PRINCIPI GENERALI 

  

ART. 1 -  OGGETTO  

 
Il presente regolamento, in conformità allo Statuto Comunale, e nel rispetto dei criteri 
generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi dell'organizzazione 
amministrativa del Comune di Taggia e    disciplina: la dotazione organica, l’assetto delle 
strutture organizzative, l’esercizio delle funzioni di direzione, i metodi di gestione 
operativa, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure 
concorsuali. 
La normazione contenuta nel presente regolamento, assunta in coerenza con lo Statuto 
Comunale, è fonte primaria per l’organizzazione del Comune di Taggia; ad essi dovranno 
adeguarsi le altre disposizioni regolamentari relativamente alle disposizioni organizzative.  

 ART. 2 -  PRINCIPI  

 
 L'organizzazione dei servizi e degli uffici, in conformità alle disposizioni dell'art. 97 della 
Costituzione, deve garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione 
assicurando economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e rispondenza al pubblico 
interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.  
  

 ART. 3 - CRITERI DI ORGANIZZAZIONE  

  
L'organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere strumentale rispetto al 
conseguimento degli scopi istituzionali e si conforma ai seguenti criteri:  
a) "Articolazione e collegamento" – i servizi e gli uffici sono articolati per funzioni  
omogenee, finali e strumentali o di supporto, e tra loro collegati anche mediante 
strumenti informatici e statistici;  
b) "Imparzialità e trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da 
assicurare la massima imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa e garantire 
il diritto di accesso ai cittadini agli atti ed ai uffici;  
c) “Partecipazione e responsabilità – l’organizzazione del lavoro deve stimolare la 
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il 
perseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia 
decisionale;  
d) "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle 
articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di 
appartenenza e delle specifiche professionalità, ed inoltre mobilità del personale 
all'interno ed all'esterno dell'Ente;  
e) “Organizzazione per progetti” - l’organizzazione del lavoro deve privilegiare il metodo 
della programmazione e superare la rigida articolazione ufficiale attraverso una attività 
per progetti;  
f) “Sviluppo sistemi informatici” - l’attività degli uffici e dei uffici deve essere 
adeguatamente supportata dalla realizzazione ed il costante aggiornamento di idonei 
sistemi informatici;  
g) "Armonizzazione degli orari" - gli orari di ufficio, di apertura degli uffici e di lavoro 
devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre 
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amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è 
funzionale all'efficienza ed all'orario di ufficio. 
  
 

ART. 4 -  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  

  
La gestione dei rapporti di lavoro è attuata, dai Responsabili dei settori (quali funzionari 
apicali dell’Ente) con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.  
 Nella gestione dei rapporti di lavoro è necessario:  
a) assicurare la migliore utilizzazione delle risorse umane;  
b) curare costantemente la formazione, l'aggiornamento e lo sviluppo professionale del 
personale;  
c) garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro;  
d) valorizzare le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun 
dipendente;  
e) definire l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le 
capacità umane;  
f) assicurare l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, 
garantiscano condizioni di lavoro agevoli;  
g) individuare criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile 
con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di 
svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n° 266;  
h) perseguire e garantire un’impostazione dell’organizzazione gerarchico-formale, nel 
rispetto ai criteri di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;  
i) incentivare la qualità delle prestazioni lavorative anche attraverso le selettività e la 
concorsualità delle progressioni di carriera e il riconoscimento di meriti e demeriti. 
 

CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

  

 ART. 5  - ASSETTO STRUTTURALE  

  
 La struttura organizzativa del Comune, nel rispetto del principio di flessibilità, è di 
norma articolata in Settori e suddivisa in Servizi e quindi, eventualmente anche in Uffici. 
Possono essere altresì costituite Unità di progetto nei casi e con le modalità di cui al 
successivo articolo 7. 
L'articolazione della struttura è tesa a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al 
mutare delle funzioni, dei programmi e degli obiettivi. Deve pertanto essere assicurata la 
massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le 
varie partizioni dell'Ente.  
  

ART. 6 – SETTORI –SERVIZI - UFFICI  

 
I Settori, articolazioni di primo livello, diretti da funzionari, inquadrati nella categoria 
professionale “D”, titolari di posizione organizzativa, costituiscono le strutture di 
massima dimensione dell'Ente, dotate di complessità organizzativa con riferimento ai 
servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, all'autonomia 
funzionale. Ai Settori sono assegnate risorse umane adeguate per competenza e 
professionalità, e sono affidate funzioni ed attività che esercitano con autonomia 
gestionale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale.  
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I Servizi, posti all’interno dei settori, si articolano secondo criteri di funzionalità, tesi al 
raggiungimento di precisi risultati, con possibilità di aggregazione e disaggregazione 
dinamica in funzione degli obiettivi posti, dell'omogeneità delle funzioni e degli uffici e 
della realizzazione del programma amministrativo.  
Alcuni Servizi previsti dalla dotazione organica, caratterizzati da particolare complessità 
e autonomia, sono diretti da funzionari di categoria professionale “D”, subordinati in 
ogni caso al Responsabile del Settore e titolari di posizione organizzativa. 
La definizione dell’articolazione della struttura organizzativa, e delle sue variazioni, è 
approvata dalla Giunta comunale.  
Gli uffici costituiscono, di norma, una ulteriore articolazione dei Servizi. La costituzione e 
la variazione di tali ulteriori articolazioni organizzative di minore dimensione, all’interno 
dei servizi è disposta dalla giunta, secondo criteri di flessibilità e di razionale 
suddivisione dei compiti.   
 

ART. 7 - UNITA’ DI PROGETTO  

 
Possono essere istituite Unità di Progetto, quali strutture organizzative temporanee, 

anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi 
dell'amministrazione.  
Per tali Unità dovranno essere definiti gli obiettivi e le funzioni, individuato il 
responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i 
tempi di realizzazione.  
 

ART. 8 - UFFICI DI  STAFF  

 
Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere 
costituiti uffici di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della 
struttura.  

ART. 9 -  CONTROLLO DI GESTIONE  

L’ufficio per il controllo di gestione, appositamente previsto nella dotazione organica 
dell’Ente, ha come propri obiettivi: 
- l’ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati, da perseguire anche mediante 
tempestivi interventi correttivi;  
- la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.  
  
 

 ART. 10 - SEGRETARIO COMUNALE  

 
 Il Segretario comunale, dirigente pubblico le cui funzioni sono disciplinate dal T.U.E.L., 
è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla 
legge.  
Oltre all'attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del 
comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai 
regolamenti, il Segretario comunale è titolare delle seguenti funzioni e competenze:  

  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del   
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;  

  Sottoscrive le deliberazioni adottate dagli Organi collegiali dell'ente;  
  Roga, su richiesta dell’Ente, i contratti nei quali il Comune è parte e può 

autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;  
 emana direttive generali e circolari in ordine alla conformazione di atti e procedure 

a normative legislative e regolamentari;  
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 esprime pareri, su richiesta degli organi politici, in merito alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;  

  assume l'eventuale responsabilità di servizio, nei casi previsti dal presente 
regolamento;  

  può presiedere le commissioni di gara;  
 presiede le commissioni di concorso e di selezione del personale per le assunzioni 

relative alla copertura dei posti di massimo livello in cui è articolata la struttura;  
 adotta gli atti di amministrazione e gestione concernenti i Responsabili dei servizi;  
 sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne 

coordina l'attività; 
 può sostituire i responsabili dei servizi in caso di assenza  anche temporanea 

compresa l’assenza per ferie per l'adozione degli atti urgenti ed improrogabili; 
 può segnalare, anche su propria iniziativa, al Sindaco ed ai Responsabili di 

servizio interessati, eventuali profili di illegittimità o di non conformità  ai 
programmi ed agli obiettivi definiti dall’amministrazione, presenti in atti 
dell’amministrazione, o situazioni di inerzia, con invito a provvedere;  

 definisce, sentiti i Responsabili dei Settori interessati, eventuali conflitti di 
competenza tra i vari Settori;  

 è responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;  

 formula proposte agli organi di governo, anche ai fini dell'elaborazione di 
programmi, direttive, schemi di articolati normativi ed altri atti di competenza 
degli organi stessi;  

 cura direttamente e coordina l'attuazione dei programmi, obiettivi ed indirizzi degli 
organi di governo;  

 esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito di appositi stanziamenti del piano 
esecutivo di gestione;  

 coordina le attività dell'ente, con particolare riguardo a procedimenti 
amministrativi di carattere trasversale a vari servizi;  

 indirizza e controlla le attività dei responsabili di servizi e/o titolari di posizione 
organizzativa  e di attivazione dell'azione disciplinare in caso di grave ritardo o 
inerzia degli stessi;  

 fornisce risposte specifiche ed elementi conoscitivi di giudizio agli organi di 
controllo;  

 presiede la Conferenza dei Responsabili dei Settori;  
 presiede  la delegazione trattante di parte pubblica ;  
 predispone una proposta di Piano Esecutivo di Gestione o di Piano Risorse 

Obiettivi;  
 assolve ad ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti, nonché assegnatagli dal Sindaco; 
 esprime l’assenso di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001 relativamente alla mobilità 

esterna dei posti di livello apicale;  
 

ART. 11 - VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 
Il Comune ha un vice segretario comunale, cui compete coadiuvare il Segretario 
nell'esercizio delle sue competenze e sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 
Al vice segretario, nei periodi di sostituzione del segretario spettano tutti i compensi e le 
indennità previste dalla legge o da altre disposizioni particolari in materia di retribuzione 
dei segretari comunali 
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ART. 12 - RESPONSABILI DEI SETTORI 

  
I Responsabili dei Settori (figure apicali) sono i soggetti preposti alla direzione delle 
articolazioni di massimo livello della struttura comunale.  
I Responsabili di Settore assicurano, con autonomia operativa negli ambiti di propria 
competenza, l’ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi 
e dei programmi definiti dagli organi politici, rispondendo altresì della validità delle 
prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati.  
Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e limitatamente 
ai servizi e uffici loro affidati, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente 
verso l’esterno, che la legge espressamente non riservi ad altri organi ed in particolare:  
a) la presidenza delle commissioni di gara nei casi previsti e ammessi dalla disciplina 
normativa;  
b) la presidenza delle commissioni di selezione e di concorso qualora tale compito non 
venga assegnato al Segretario generale o all’esterno;  
c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;  
d) la stipulazione dei contratti;  
e) gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa, con la sola eccezione degli atti riservati agli organi di governo dell’Ente 
da disposizioni legislative;  
f) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato (con esclusione degli atti  
di assunzione e di stipula del contratto individuale di lavoro che risultano di competenza 
del responsabile del servizio organizzazione con conseguente cura dell'affidamento dei 
compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; l'attribuzione di trattamenti economici 
accessori, nel rispetto dei contratti collettivi;  
g) la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate ai settori cui sono preposti;  
h) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni ed i permessi a costruire;  
i) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e 
repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;  
j) l'emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari, con 
esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;  
k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;  
l) l’espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione;  
m) l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, di concerto 
con i Responsabili dei Servizi di cui all’articolo 6, comma 3, in particolare per quanto 
concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;  
n) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per 
l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per 

l’accesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; nel caso in cui venga esercitata la 
facoltà di assegnare tale responsabilità ad altro dipendente resta comunque in capo al 
Responsabile del Settore la competenza all’emanazione del provvedimento finale, salvo i 
casi previsti da espressa disposizione di legge;  
o) la responsabilità del trattamento dei dati personali;  
p) l'informazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su ogni materia 
prevista dalle vigenti disposizioni;  
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q) gli altri atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati 
dal Sindaco.  
 Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione alle mutate 
esigenze di carattere organizzativo ed ai programmi dell’amministrazione.  
I Responsabili dei servizi di cui al comma 3 dell’articolo 6 del presente regolamento, 
risultano titolari delle funzioni di cui alle lettere A, C, D, E, H, I, J, K, L, M, N, Q di cui al 
comma 3 del presente articolo. 
  
 

ART. 13 -  ATTIVITÀ PROPOSITIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE  

 
I Responsabili di Settore,  esplicano anche attività di natura propositiva.  
Destinatari dell’attività propositiva sono il Sindaco, il Segretario generale ed 
eventualmente l’Assessore che ha la competenza sulle materie ricomprese nel servizio di 
riferimento.  
L’attività propositiva si distingue in:  
a) proposte di deliberazione relativamente ad atti amministrativi di competenza della 
Giunta e del Consiglio;  
b) proposte di atti di competenza del Sindaco;  
c  )proposte di modifica del PEG  o  del PRO in ordine a nuove scelte amministrative.  
  

ART. 14 - ATTIVITÀ CONSULTIVA DEI RESPONSABILI DI SETTORE  

 
L’attività consultiva dei Responsabili di Settore, si esplica attraverso:  
a) la formulazione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del Testo Unico sulle 
proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio.  
b) la formulazione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di 
competenza di Giunta e di Consiglio (da parte del responsabile del servizio ragioneria e/o 
bilancio).  
c) relazioni, pareri e consulenze quando richiesto dagli organi di direzione politica 
dell'ente.  
 
L’attivita’ consultiva del Responsabile degli uffici finanziari si esplica attraverso la 
formulazione del visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa sui provvedimenti di impegno dei responsabili degli uffici ai sensi degli articoli 151 
e seguenti del Decreto legislativo N. 267/2000 e del vigente regolamento comunale di 
contabilità. 
 

ART. 15 -   MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

 
Le modalità di conferimento, i criteri, la durata, il trattamento economico e i casi di 
rinnovo, revoca e modifica dell’incarico di posizione organizzativa sono stabilite dall’art 
79 e seguenti del presente regolamento. 
 

  

  

ART. 16 - RESPONSABILITÀ  

  
Il Responsabile del settore risponde, nei confronti degli organi di direzione politica 
dell’attività svolta ed in particolare:  
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• del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi  
fissati dalla Giunta;  
• della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei 
pareri proposti, adottati e resi;  
• della funzionalità degli uffici cui è preposto e del corretto impiego delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali assegnate;  
• del buon andamento e della economicità della gestione.  
 Al fine di un migliore coordinamento tra Settori ogni  responsabile  organizza  la 
fruizione dei propri periodi  di ferie, concordandoli  con il Segretario generale, in modo 
tale da creare il minor disagio possibile alla struttura organizzativa.  
Di tale assenza dovrà esserne data comunicazione anche all’Assessore di riferimento e al 
Sindaco. 
 

ART. 17 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESPONSABILE  

  
La responsabilità del settore, in caso di vacanza o di assenza del titolare per un periodo 
superiore ai 30 giorni, può essere assegnata "ad interim", con disposizione del Sindaco, 
per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, al segretario comunale 
o ad altro personale di pari categoria.  
La sostituzione può essere altresì disposta, previo conferimento di mansioni superiori, a 
dipendenti di categoria immediatamente inferiore con l'osservanza delle condizioni e 
modalità previste dalla normativa vigente in materia.  
Qualora non si proceda alla sostituzione del Responsabile secondo le modalità previste 
dai precedenti commi e nei casi di assenza del responsabile per periodi inferiori  ai 30 
giorni compresa l’assenza per ferie, le funzioni  vengono assicurate  dal Segretario 
generale  solo limitatamente agli atti urgenti e improrogabili e agli atti relativi alla 
gestione ordinaria del personale ( concessione di ferie, permessi ecc) purchè tali atti non 
siano in contrasto con precedenti atti o disposizioni del responsabile del settore ( es: 
mancata concessione delle ferie) .  
 

 ART. 18 - I RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO EX L.241/90.  

 
Il responsabile di Settore, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la 
responsabilità dell’istruttoria e ogni altro adempimenti inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente dell’adozione del provvedimento finale. 
 Il responsabile del procedimento è il soggetto cui è affidata la gestione dell’iter 
amministrativo. Compete in particolare al responsabile del procedimento:  
- valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i 
presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale;  
- compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, quali accertamenti tecnici, ispezioni, 
richiesta di documenti, di rettifiche o di dichiarazioni etc;  
- proporre l’indizione o, avendone le competenze, indire direttamente le conferenze dei 
servizi di cui all’art. 14 della L 241/1990;  
- curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti;  
- adottare, avendone la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti 

all’organo competente per l’adozione.   
 
Fino a quando non si è effettuata l’assegnazione di cui al comma 1 la responsabilità del 
singolo procedimento permane in capo al responsabile del Settore o al Responsabile del 
servizio di cui all’articolo 6, comma 3 per le materie di competenza.  
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ART. 19 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE 

 
Per il coordinamento e il raccordo delle attività e delle strutture dell’Ente è costituita la 
Conferenza dei Responsabili di Settore.  
La Conferenza, convocata e presieduta dal Segretario generale, svolge funzioni consultive 
e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle problematiche gestionali di 
carattere intersettoriale.  
 In particolare la Conferenza:  
• Partecipa alla verifica dell’attuazione dei programmi e dell’accertamento della 
corrispondenza dell’attività gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi 
di governo;  
• formula proposte in merito alle semplificazioni procedurali che interessano più 
articolazioni della struttura;  
• Propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del  
lavoro;  
• Esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il 
personale ed gli uffici;  
• Può rilasciare pareri consultivi in relazione all’adozione e modificazione di norme 

statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione;  
• Può formulare proposte o indicazioni in merito all’applicazione degli istituti di 
contrattazione decentrata;  
• Esamina ed esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa 
demandata da regolamenti comunali, ovvero su richiesta degli Organi di governo 
dell’Ente o su iniziativa del Presidente.  
La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente di propria iniziativa o su 
richiesta dei componenti, ovvero su richiesta del Sindaco. Alla Conferenza possono 
partecipare anche uno o più componenti della Giunta divenendo così uno strumento di 
raccordo e di confronto tra organo di governo dell'ente e apparato burocratico. Delle 
riunioni, di norma viene redatto verbale.  
 I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di 
ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona 
all'assolvimento delle sue funzioni.  
 

 ART. 20 - NUCLEO DI VALUTAZIONE – UFFICIO DI CONTROLLO INTERNO  

 
Per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dai Responsabili di Settore e 
dai Responsabili di servizio di cui all’articolo 6, comma 3 del presente regolamento,  è 
istituito, con delibera di giunta, che ne fissa anche la durata e l’eventuale compenso, un 
nucleo di valutazione.  
L'attività del nucleo di valutazione  è svolta dal Segretario Generale , il quale può essere 
coadiuvato da due membri esperti in materia di valutazione delle prestazioni lavorative e 
dal personale degli uffici amministrativi e finanziari.  
 

 ART. 21 - DOTAZIONE ORGANICA  

  
La dotazione organica generale del Comune individua il numero complessivo dei posti di 
ruolo, a tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento 
contrattuale vigenti.  
L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte, previa 
verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, 
dalla Giunta comunale, sentito il segretario generale, nel rispetto delle compatibilità 
economiche.  
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Alla ridefinizione della dotazione si procede periodicamente e comunque a scadenza 
triennale.  
La consistenza della dotazione organica è determinata in funzione delle seguenti finalità:  
a) accrescere l’efficienza dell’amministrazione, anche mediante il coordinato sviluppo di  
sistemi informativi;  
b) razionalizzare il costo del lavoro in coerenza con gli strumenti di programmazione  
economico finanziaria, contenendo la spesa entro i vincoli di finanza pubblica;  
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane,  applicando condizioni uniformi 
rispetto a quelle del lavoro privato.  

ART. 22 - INQUADRAMENTO  

  
I dipendenti sono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali nel rispetto di 
quanto previsto dal CCNL secondo le previsioni della dotazione organica.  
L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità 
del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell'organizzazione del 
Comune, né tanto meno l'automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni 
della struttura.  
  

 ART. 23 - PIANO DI  ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE  

  
La Giunta Comunale, sentito il Segretario generale, assegna i contingenti di personale 
dipendente alle articolazioni della struttura mediante un Piano di assegnazione del 
personale.  
Con tale documento le unità di personale di lavoro vengono assegnate all'interno del 
Settore, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale, sulla base delle mutevoli esigenze 
connesse con l'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, per assicurare la piena 
funzionalità del servizio stesso.  
Il piano di assegnazione è tenuto costantemente aggiornato a cura del Responsabile del 
Settore competente per l'organizzazione e la gestione del personale.  
L'assegnazione non esclude peraltro l'utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro 
intra ed intersettoriali che vengano costituiti, secondo criteri di flessibilità per la 
realizzazione di specifici obiettivi.  
 Nelle procedure di assegnazione, o comunque prima dell'assegnazione del personale di 
nuova assunzione, è possibile tener conto di eventuali richieste del personale 
dipendente.  
  

ART. 24 - MOBILITÀ INTERNA  

 
La mobilità del personale all’interno dell’Ente, quale strumento di carattere 
organizzativo, risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. Deve tendere 
ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione in 
relazione ai servizi svolti dall’Ente e alle esigenze di operatività. 
La Giunta comunale, sentiti il Segretario generale e i Responsabili di Settore 
direttamente interessati, dispone, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente 

articolo, mediante la modifica del Piano di assegnazione del personale, la mobilità 
interna, anche temporanea del personale tra i Settori; qualora sia necessario, si procede 
alla modifica del profilo professionale e alla riqualificazione del personale direttamente 
interessato.  
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ART. 25 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  

 
L'Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle 
risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon 
andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. 
 A tal fine programma e favorisce la formazione e l'aggiornamento del personale.  
Le competenze gestionali in materia di formazione ed aggiornamento sono di norma 
attribuite al Responsabile competente in materia di personale ed organizzazione.  
  

 ART. 26 - ORARIO DI UFFICIO  ED ORARIO DI LAVORO  

 
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di ufficio e di apertura al pubblico.  
I Responsabili dei Settori e i Responsabili dei servizi di cui all’articolo 6, Comma 3 del 
presente Regolamento, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle 
disposizioni del contratto di lavoro, determinano per gli uffici ai quali sono preposti, 

l'orario degli uffici, l'articolazione dell'orario di lavoro e l'orario di apertura al pubblico 
degli uffici.  
Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di Conferenza dei 
Responsabili dei Settori.  
 

ART. 27 - FERIE, PERMESSI, ASPETTATIVE  

  
Compete ai Responsabili dei Settori. la concessione di ferie e permessi ( secondo 
l'apposita pianificazione)  di permessi retribuiti, di permessi brevi, nonché di disporre le 
modalità dei relativi recuperi. Per i Responsabili dei Settori provvede direttamente il 
Segretario generale.  
Il Responsabile preposto al servizio del personale è competente in materia di assenze per 
malattia o per infortuni, astensioni per maternità, aspettative.  
  

ART. 28 - INCOMPATIBILITÀ  

 
Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, 
autonomo, o di collaborazione, salvo il caso in cui la legge o la disciplina definita dal 
presente regolamento comunale consentano il rilascio di specifica autorizzazione.  
 

ART. 29 - AUTORIZZAZIONI DI INCARICHI AI DIPENDENTI COMUNALI AL DI  

FUORI DEI COMPITI E DOVERI D’UFFICIO  

  
I dipendenti del Comune possono essere autorizzati, con disposizione del Segretario 
generale, a svolgere incarichi retribuiti affidati da Pubbliche Amministrazioni, Enti 

Pubblici non economici e Privati a condizione che:  
- svolgano l’attività per la quale si richiede l’autorizzazione al di fuori dell’orario di lavoro 
ivi compresi i periodi di reperibilità previsti per i uffici pubblici resi dall’Amministrazione;  
- l’attività che si chiede di prestare non sia di pregiudizio al regolare espletamento delle 
funzioni proprie nell’ambito del rapporto di lavoro in atto nonché dei compiti o doveri 
d’ufficio e non confligga, in alcun modo, con gli interessi e le finalità dell’ente;  
- non si configuri, in alcun modo, un rapporto di lavoro continuativo e la prestazione 
abbia durata determinata ( salvo il caso di contratto di lavoro a tempo parziale al 50%);  
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- le prestazioni non siano rivolte verso soggetti privati che hanno rapporti contrattuali 
con il  Comune ovvero che li hanno avuti nei 12 mesi precedenti la richiesta nonché 
verso soggetti titolari di concessioni, nullaosta, licenze emesse dal Comune ovvero 
soggetti che siano in rapporti professionali con i titolari di detti atti amministrativi;  
- prestazioni verso Enti o Privati con i quali sia in atto un contenzioso sotto qualsivoglia 
profilo;  

CAPO III ATTI E DOCUMENTI 

   

ART. 30 -   DECRETO SINDACALE 

Il decreto sindacale è adottato dal Sindaco nell’ambito delle proprie competenze. 
Il decreto sindacale è immediatamente esecutivo salvo diversa prescrizione ed è 
trasmesso al responsabile del Settore e/o Servizio interessato che ne cura l’attuazione. 
 
ART. 31 - LA DIRETTIVA 
 
La direttiva è l’atto di programmazione (che può assumere anche la forma di atto di 

indirizzo) con il quale vengono individuati, qualora non siano già ricompresi nel Piano 
Esecutivo di Gestione (o nel Piano Risorse obiettivi), gli obiettivi da perseguire. 
 
In particolare: 
 
Il sindaco,la giunta o l’assessore orientano l’attività di elaborazione e di gestione proprie 
dei responsabile dei Settori; 
Il   segretario generale orienta l’attività di elaborazione e di gestione dei responsabili dei 
Settori in relazione agli obiettivi dell’ente  anche al fine di coordinarne l’attività. 
 
ART . 32 - LE DETERMINAZIONI 
 
I Responsabili di Settore e i Responsabili dei servizi di cui all’articolo 6, comma 3° del 
presente regolamento, adottano atti di gestione che assumono la denominazione di  
determinazioni.  
Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere o 
attestazione; le sole determinazioni comportanti impegni di spesa sono 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.  
Con la sottoscrizione della determinazione, a cura del Responsabile del Settore o del 
Responsabile del servizio di cui all’articolo 6, comma 3 del presente regolamento, viene, 
al contempo, attestata la regolarità amministrativa di cui all’articolo 147 bis del Decreto 
legislativo N. 267/2000; 
A tutte le determinazioni viene data pubblicità mediante il deposito dell’originale presso 
la Segreteria Comunale e notizia sul sito web dell'amministrazione; 
Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per 
l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinate dall’apposito regolamento.  
 
 

CAPO IV RESPONSABILITA’ 

ART. 33 -  RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE  

 
 Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente 
della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio 
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secondo la disciplina dettata da norme di legge, di regolamento, di contratto e di codici di 
comportamento.  
 I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano prestazioni a diretto contatto 
con i cittadini devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le 
relazioni con l'utenza e migliorare la qualità dei servizi.  
L'attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità degli uffici sono da  
considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di 
valutazione da parte dei Responsabili.  
I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 
conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da 
apporre presso la postazione di lavoro, secondo le modalità stabilite con apposita 
deliberazione della Giunta Comunale. 
   

ART. 34  - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

 
Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, che 
determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione 
delle stesse.  
 E’ istituito l’Ufficio dei procedimenti disciplinari e ad esso è preposto  il segretario 
generale o in sua assenza il Vice Segretario coadiuvato dal Responsabile del 2° Servizio 
collocato all’interno del 1° Settore.  

TITOLO 2 

CAPO V MODALITA’ DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

DEI CONCORSI 

 

ART. 35 -  MODALITA’ DI ACCESSO 

 
L'assunzione agli impieghi nel Comune di Taggia, fatti salvi gli obblighi previsti dall’art. 
34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ha luogo mediante le seguenti procedure: -  
- Mobilità esterna su domanda di dipendenti appartenenti ad altra pubblica 
amministrazione mediante cessione del contratto;  
- Concorso pubblico attraverso una delle seguenti modalità 
a) concorso per titoli ed esami; 
b) concorso per esami; 
- scorrimento  di graduatorie ancora in corso di validità riferite a precedenti procedure 
concorsuali per l’assunzione di personale appartenente alla stessa categoria e con 
medesimo o equivalente profilo professionale  
- previo accordo tra le parti, mediante l’utilizzo di graduatorie di altra amministrazione 
pubblica in corso di validità per l’assunzione di personale appartenente alla stessa 
categoria e con il medesimo o equivalente profilo professionale 
- Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del 
lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al 
momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro per il reclutamento di personale delle 

categorie A e B1;  
- Chiamata numerica o nominativa degli iscritti nelle apposite liste di collocamento 
formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. per 
le categorie A e B1;  
- procedimenti previsti da specifiche disposizioni di Legge ( es: procedura di 
stabilizzazione del personale “precario” 
 -attribuzione di incarico a tempo determinato per l’assunzione di personale in qualità 
responsabili di servizio o alte professionalità, nei casi di cui all’art. 110 del TUEL; 



 

16 

 

 

ART. 36 – MOBILITA' ESTERNA 

 

Prima di procedere all’espletamento di altre procedure concorsuali esterne viene attivata 
la  procedura di mobilità tra dipendenti di ruolo in servizio presso altre Amministrazioni 
che facciano formale richiesta di cui all’art. 30 D.lgs. n. 165/2001). 
La domanda di mobilità, gia' corredata pena esclusione, del nullaosta non condizionato 
al trasferimento rilasciato dalla Amministrazione o Ente di competenza, dovrà contenere: 
i dati personali del soggetto, l'indicazione della Pubblica Amministrazione presso cui 
presta servizio, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo 
professionale, l'anzianità di servizio, i titoli di studio posseduti ed il curriculum 
formativo-professionale del candidato. Le domande di mobilità pervenute sono esaminate 
da parte del servizio personale, che provvede ad ammetterle, anche richiedendo al 
candidato eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie. Il servizio personale effettua, 
qualora lo ritenga opportuno, controlli anche a campione, sul contenuto delle domande. 
L'Amministrazione sottoporrà i candidati ad un colloquio a seconda del profilo 
professionale di destinazione. Il colloquio sarà svolto da una Commissione nominata dal 
segretario comunale composta da tre membri e presieduta dal responsabile dell'area di 
assegnazione del dipendente ; per la copertura dei posti di capo settore e capo servizio la 
commissione è presieduta dal segretario comunale; in ogni caso possono essere nominati  
in tutto o in parte membri esterni all’amministrazione comunale, in possesso dei 
requisiti di cui all’art 43 comma 1 lettera b) del presente regolamento. 
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri di massima da valutarsi globalmente 
secondo il seguente ordine decrescente di priorità: 

 esiti del colloquio vertente sulle materie dell’area di assegnazione; 

 curriculum formativo-professionale del candidato; 

 servizio prestato nell'Area corrispondente al posto da coprire; 

 assenza di provvedimenti disciplinari inflitti al soggetto nel biennio precedente la data 
di pubblicizzazione del bando di mobilità; 
E' fattore di precedenza l'avere prestato servizio presso il Comune di Taggia in 

posizione di comando o fuori ruolo all'interno della stessa area funzionale. 

ART. 37 - POSTI DISPONIBILI DA METTERE A CONCORSO 

 
Espletate le procedure di mobilità previste da disposizioni di legge e dal presente 
regolamento l’amministrazione comunale può indire i concorsi, selezioni pubbliche o le 
altre procedure di cui al precedente art. 35. 
I concorsi sono indetti dal Segretario Generale o dal Capo Servizio competente in materia 
di personale a seguito di provvedimento della Giunta Comunale.  
Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla 
data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a 
riposo. 
 

ART. 38 - REQUISITI GENERALI 

 

Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi della Unione Europea, 
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.R. 7 febbraio 1994; 
b) età non inferiore agli anni 18;  
c) idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente 
accertata dall'amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta 
salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.  
Non possono, in ogni caso, accedere all'impiego:  
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a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione; 
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.  
Per l'ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere 
prescritti ulteriori requisiti.  
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
 

ART. 39 -  BANDO DI CONCORSO 

 
Il bando di concorso deve contenere:  
a) il numero dei posti messi a concorso, con le relative qualifiche funzionali ed il 
corrispondente trattamento economico;  
b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;  
c) i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente 
dai candidati utilmente collocati nella graduatoria;  
d) le modalità di presentazione delle domande;  
e) l’avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove;  
f) la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” la quale garantisce le pari opportunità 
nell'accesso al lavoro tra uomini e donne;  
g) l’indicazione delle materie oggetto delle prove;  
h) l’indicazione del contenuto delle prove pratiche, ove previste;  
i) la votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, ove previste;  
j) l'indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;  
k) l'indicazione dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile 
singolarmente e per categorie di titoli (solo se il concorso riguarderà anche la valutazione 
dei titoli); 
l) l’indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza, o a preferenza a parità di 
punteggio, nonché il termine e le modalità della loro presentazione;  
m) l'indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista; 
n) l'indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. 
In particolare nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di 
cui alla legge 4 febbraio 1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni;  
o) la possibilità di effettuare una prova preselettiva qualora il numero dei richiedenti sia 
superiore a 50 ;  
p) la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all'art. 43 del presente regolamento;  
q) ogni altra notizia ritenuta opportuna;  
 
Il bando per assunzioni a tempo indeterminato deve essere pubblicato, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sull’albo pretorio on line  del comune di Taggia. Il 
termine di scadenza della presentazione delle domande è pari al trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
I bandi per assunzione di personale a tempo determinato vengono pubblicati all'Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune per tutta la durata di validità del Bando. Le 
domande di partecipazione dovranno essere inviate entro i 15 successivi alla 
pubblicazione   all’Albo Pretorio dell’Ente. 
Altre forme di pubblicità o diffusione possono essere stabilite di volta in volta, in sede di 
indizione del bando, secondo l'importanza del posto da ricoprire. 
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ART. 40 -  DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Le domande di ammissione, vanno redatte in carta semplice e devono essere indirizzate e 
presentate tramite PEC oppure direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure 
inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio 
di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando (giorni 15 per concorsi a tempo 
determinato). Come termine di presentazione vale, nel caso di consegna diretta a mano il 
timbro dell'Ufficio Protocollo il quale rilascerà idonea ricevuta, mentre nel  caso di invio 
postale è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.  
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, secondo le norme di cui al D.P.R. 
445/2000 sotto la loro personale responsabilità: 
a) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare;  
b) il cognome, nome e luogo di nascita, nonché la residenza e l'eventuale recapito;  
c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime;  
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In 
caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali e/o di 
procedimenti penali;  

e) il titolo di studio posseduto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato 
conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio e di servizio 
dei quali il concorrente sia in possesso;  
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche 
amministrazioni;  
g) il possesso dei singoli requisiti previsti dal presente regolamento e dal bando;  
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Ogni bando di concorso recherà in allegato il modello di domanda di partecipazione 
concorsuale, il quale sarà articolato in relazione al posto da ricoprire. In concomitanza 
alla pubblicazione del bando, presso l'ufficio personale del Comune sarà disponibile 
l'apposito modulo di domanda ritirabile, senza alcun costo, dagli interessati.  
 

ART. 41 - CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 

 
Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente 
articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non 
possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.  
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo 
legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a 
riserva.  
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni 
che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene 
conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:  
a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 
aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle 
dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15% 
senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;  
b) riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in 
ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale  
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ART. 42 - PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO 

 
L’amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il 
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, non 
inferiore al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande 
presentate in precedenza con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, 
la documentazione allegata.  
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione può revocare, 
prima della scadenza il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a 
tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  
 

ART. 43 -  COMMISSIONI ESAMINATRICI  

 
Le Commissioni esaminatrici per l'assunzione a tempo determinato od indeterminato  
nominate dal Segretario comunale  sono così composte:  
a) il responsabile del servizio per il quale viene indetto il concorso con funzioni di 
presidente; per la copertura dei posti capo settore e capo servizio la commissione è 
presieduta, di norma, dal Segretario Comunale; 
b) due esperti nella disciplina del posto messo a concorso, nominati con atto del 
Segretario Comunale scelti tra gli iscritti al relativo Albo professionale o tra funzionari 
della stessa o di altre Pubbliche Amministrazioni o tra docenti di materia di concorso, 
con rappresentanza dei due sessi, salvo motivata impossibilità.  
Alla commissione vengono aggregati secondo le modalità di cui al comma precedente uno 
o più membri per l’accertamento di una lingua straniera a scelta dei candidati e un 
membro per l’accertamento della conoscenza ad un livello medio dei principali 
programmi informatici in uso (ad es. Word, Excel); 
Nella scelta degli esperti e membri aggiunti, dovranno essere osservati i criteri della 
posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici e privati, che deve essere almeno pari 
a quella del posto messo a concorso; dell'esperienza acquisita nell'esercizio di una 
professione nella medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le 
prove concorsuali.  
Non possono far parte della commissione, nè essere segretario, persone legate fra di loro, 
o con alcuno dei candidati, con vincolo di parentela o di affinità entro il 4° grado, né 
persone che si trovino in lite con alcuno dei concorrenti. 
Tutti i componenti la commissione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, 
devono rilasciare esplicita dichiarazione sottoscritta sull'insussistenza dei predetti motivi 
impeditivi. 
I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi 
delle condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi 
causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente 
dall'incarico venendo contestualmente surrogati, salvo conferma dell'amministrazione 
per il solo caso della risoluzione del rapporto di impiego.  
La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del 
concorso salvo i casi di morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche 
componente. 
Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si 
presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone cosi 
il funzionamento, sarà sostituito da un supplente designato con apposito provvedimento 
senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal 
supplente. 
Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente delle operazioni già 
espletate si dovrà dare atto nel verbale. 
I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di 
docenza nei confronti di uno o più candidati. 
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Assiste la commissione un segretario nominato dal Segretario Generale, scelto tra i 
dipendenti comunali con qualifica funzionale non inferiore alla cat. D per i concorsi ai 
profili professionali pari alla medesima, mentre per i concorsi di qualifica inferiore le 
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente almeno alla cat. C.  
 

ART. 44 - COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE SELEZIONI 

 
Per le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’art. 16 della 
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni la commissione 
potrà essere composta anche da membri esperti scelti tra i funzionari o dipendenti 
dell'Ente di qualifica pari o superiore a quella oggetto di selezione. 
Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato, designato dal Presidente della 
Commissione appartenente almeno alla categoria C.  
 

ART. 45 -  FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 

La prima riunione per l’insediamento della commissione viene disposta dal Presidente 
con avviso scritto indicando giorno, ora e luogo. L’Ufficio personale farà pervenire alla 
commissione, per quel giorno, tutti gli atti e documenti attinenti al concorso affidato.  
La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri:  
a) quando procede al suo insediamento;  
b) nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di votazione degli esami e dei 
titoli;  
c) nell'esame e nella valutazione degli stessi;  
d) nella predisposizione di tre elaborati o dei quiz per ciascuna prova scritta; 
e) nell’effettuazione delle prove pratiche;  
f) nell’espletamento delle prove orali;  
g) nella formazione della graduatoria di merito.  
 
Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione 
delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. 
Ogni ritardo verrà giustificato collegialmente dalla commissione esaminatrice con 
motivata relazione da trasmettere alla Giunta comunale. 
Di norma la commissione perviene all'espressione di un voto unico come risultato di una 
discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di 
opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i 
commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la 
propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio 
da assegnare. La commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l'astensione, 
mentre il commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni 
di dissenso o le irregolarità nello svolgimento del concorso.  
Di tutte le operazioni di concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione 
esaminatrice si redige, giorno per giorno, un processo verbale il quale verrà sottoscritto 
da tutti i commissari e dal segretario, nonché siglato, in ogni sua facciata dai medesimi 
componenti.  
 

ART. 46 - SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: FUNZIONI 

 
Il segretario della commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua 
responsabilità i processi verbali descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col 
proprio giudizio, ad alcuna delle decisioni della commissione.  
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Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla 
commissione.  
 

ART. 47 - COMPENSO ALLA COMMISSIONE. 

 
I componenti esterni della  commissione, hanno diritto ai compensi previsti dal D.P.C.M. 
emanato in attuazione del D.P.R. n° 487/1994 e s.m.i. 
Spettano agli stessi, altresì, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il 
trattamento economico di trasferta, nella stessa misura prevista per gli Amministratori 
dell'Ente. 
 
 

ART. 48 - OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE  

 
I lavori della commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito dal bando e si 
svolgono col seguente ordine:  

a) verifica della regolarità della propria costituzione: esame istanze di ricusazione ed 
accertamento - una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti - dell'esistenza di 
incompatibilità;  
b) esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente 
regolamento, pubblicità e diffusione del bando; 
c) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;  
d) esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli (studio e merito); 
e) calendario delle prove d'esame ( qualora non sia già stabilito nel bando);  
f) esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;  
g) giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio. 
Ammissione alla prova orale;  
h) svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;  
i) formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.  
 
 

ART. 49 -  DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La commissione, dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 50, procede alla 
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove. Questa operazione deve 
precedere qualsiasi altra operazione, in particolare l'esame delle domande di ammissione 
e la relativa valutazione.  
La commissione quindi procede alla determinazione del punteggio riservato ai titoli 
(complessivamente per categoria), a ciascuna prova scritta ed a quella orale, al punteggio 
minimo per l'ammissione a quest'ultima, al punteggio complessivo, il quale scaturisce 
dalla somma tra la valutazione conseguita nei titoli e quella riportata nelle prove 
d’esame.  
La commissione ripartisce il punteggio nel seguente modo: 

- fino ad 1/3 per i titoli; 
- il restante punteggio per le prove d'esame.  
  
Il punteggio per titoli potrà essere a sua volta suddiviso nel seguente modo: 
- fino a 3/5 per i titoli di servizio; 
- il restante punteggio per titoli di studio e i titoli vari.  
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Nel concorso per soli titoli la commissione ripartisce il punteggio complessivo nel 
seguente modo: 
- fino a 2/3 per titoli di servizio; 
- punteggio residuo per titoli vari, curriculum professionale e titoli di studio e di cultura. 
 
 La commissione una volta fissati i criteri e le modalità di votazione ed espletata l'ultima 
fase di cui alla lettera c) dell'art. 48, prende in esame e valuta i titoli esibiti da ciascun 
concorrente previa classificazione e descrizione degli stessi nel verbale delle operazioni 
concorsuali.  
 

ART. 50 -  CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI 

 
 I titoli sono suddivisi in tre categorie ed i complessivi punti ad essi riservati dal 
precedente articolo, sono così ripartiti:  
- titoli di studio e di cultura; 
- titoli di servizio; 
- titoli vari. 
Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di legge 
ovvero quelli rientranti nei casi ammessi per la dichiarazione temporaneamente 
sostitutiva ex art. 19-bis D.P.R. 445/2000;  
Per la copertura di posti di particolare responsabilità ed impegno professionale è 
prevista, come quarta categoria, quella attinente al curriculum professionale.  
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti deve aver luogo prima dell'inizio delle 
prove d'esame e deve essere resa nota agli interessati prima delle prove d'esame 
mediante affissione all'albo pretorio. In questo caso, la valutazione sarà limitata ai 
candidati ammessi a sostenere la relativa prova.  
 

ART. 51 - TITOLI DI STUDIO 

 
I punti disponibili per i titoli di studio sono ripartiti tenendo conto che gli stessi si 
suddividono in due categorie:  
a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: il quale può anche non essere 
oggetto di valutazione, qualunque sia la votazione riportata, a meno che il bando di 
concorso non precisi l'obbligo di allegare lo stesso titolo di studio comprovante i voti 
conseguiti. In questo caso il titolo è valutabile in proporzione, qualora il voto sia 
superiore al minimo richiesto per il suo conseguimento;  
b) altri titoli costituiti da: 
b1) abilitazioni professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;  
b2) corsi di perfezionamento attinenti alle funzioni del posto messo a concorso;  
b3) qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in 
qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente;  
b4) diploma di istruzione di scuola media superiore;  
b5) diploma di laurea.  
 Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per 
l'ammissione al concorso.  
 

 

ART. 52 -  TITOLI DI SERVIZIO 

 
 I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione alla natura ed alla 
durata del servizio:  
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a) servizio di ruolo e non di ruolo o con contratto professionale o di prestazioni d'opera 
con funzioni identiche, analoghe o superiori a quelle del posto messo a concorso. In 
pendenza di rapporto di lavoro caratterizzato dai requisiti innanzi precisati, il periodo di 
tempo trascorso come militare di leva o richiamato, è da considerarsi a tutti gli effetti 
come trascorso in servizio ai fini della valutazione dei titoli;  
b) servizio prestato con mansioni inferiori a quelle del posto messo a concorso, o presso 
pubbliche amministrazioni diverse da enti locali, o se è prestato con orario ridotto, 
nonché periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, prestato presso le forze armate o corpi equiparati.  
Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, viene 
attribuito sempre il punteggio minimo.  
  
 

ART. 53 - CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Qualora il bando di concorso richieda anche il curriculum professionale, in questa 
categoria vengono valutate le attività professionali e di studio, formalmente 
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco 
dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.  
In tali categorie rientrano anche le attività di partecipazione a corsi organizzati da enti 
pubblici per i quali è previsto il rilascio di attestato di frequenza.  
La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza.  
Non sono valutabili nella presente categoria, le idoneità in concorsi. 
 
 

ART. 54 - TITOLI VARI 

 
La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti 
categorie, purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso.  
Più precisamente:  
a) diplomi professionali e patenti speciali;  
b) pubblicazioni:  
c) libera professione;  
d) incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche.  
 

 

ART. 55 - CLASSIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 
 Le prove d'esame saranno svolte, nel calendario previsto dalla commissione; del 
calendario delle prove va dato avviso personale ad ogni concorrente con lettera 
raccomandata con R/R  non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove. In 
alternativa l’amministrazione può rendere noto il calendario delle prove direttamente nel 

Bando di concorso.  
In caso di rinvio delle prove la comunicazione con il nuovo calendario verrà effettuata al 
recapito dei candidati entro i 15 giorni precedenti all’espletamento delle prove. 
I punti complessivi assegnati alle prove d'esame sono normalmente ripartiti in misura 
uguale, per ciascuna di esse.  
Il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di idoneità di almeno 21/30.  
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La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio 
compreso tra quello minimo per ottenere l'idoneità e quello massimo attribuibile per 
ciascuna prova.  
 
 
 

ART. 56 - CONTROLLO DELLE DOMANDE E DEI DOCUMENTI - AMMISSIONE ED 
ESCLUSIONE 

 
La commissione accerta se le domande sono pervenute nei termini e se contengono le 
dichiarazioni richieste. Accerta se la documentazione è conforme alle norme del bando. 
Si esprime sull'ammissione o l'esclusione dei concorrenti dichiarando l'ammissibilità o 
l'esclusione tramite provvedimento del presidente della commissione.  
L'esclusione ha luogo per le seguenti motivazioni:  
a) domanda di ammissione pervenuta fuori termine o senza i prescritti documenti;  
b) aspirante non risultante in possesso dei prescritti requisiti.  
Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, deve essere comunicato ai 
candidati con lettera raccomandata con avviso di ritorno.  
Il presidente può anche ammettere i concorrenti alla rettifica od integrazione di 
documenti o domande irregolari, concedendo un determinato termine che sarà fissato 
nel relativo provvedimento, pena l'esclusione.  
 
 

ART. 57 -  TIPOLOGIA DI ESAMI 

 
Le prove d’esame possono essere articolate nel modo seguente: 

• Prova scritta, prova pratica e prova orale 
• Prova scritta, prova orale 
• Prova orale 
• Prova scritta a contenuto teorico-pratico della materia specifica del profilo 

professionale del posto messo a concorso 
• Test psico-attitudinali a risposta multipla su argomenti di cultura generale 

e sulla materia specifica del profilo professionale del posto messo a 
concorso 

  
 
 
 

ART. 58  - DURATA DELLE PROVE 

 
La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della commissione, in 
relazione all'importanza di ciascuna prova.  
Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere comunicato ai concorrenti 
nella stessa data della prova, prima del suo inizio.  

 
 

ART. 59 -  DIARIO DELLE PROVE 

 
Le prove del concorso sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai 
sensi della legge 8 marzo 1989, n. l01, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note 
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con decreto del Ministro dell’interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.  
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data 
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, se 
previste. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli 
candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Nel caso in 
cui il calendario delle prove sia pubblicato nel bando di concorso la commissione 
provvederà, almeno sette giorni prima della data fissata per le prove orali, alla 
pubblicazione all’Albo pretorio dei candidati ammessi con le relative votazioni e 
provvederà alla comunicazione personale, negli stessi termini, della sola non 
ammissione.  
 
 

ART. 60 -  PROVA SCRITTA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 
Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al 
completo, predispone una terna di tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la durata 
della prova. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Ciascun testo viene 
numerato e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di riconoscimento e firmata 
sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.  
Prima dell'inizio di ciascuna prova, il presidente della commissione, coadiuvato dai 
membri, procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento di 
identità personale, ritenuto idoneo alla commissione giudicatrice. In ogni caso dovrà 
essere raccolta la firma di presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su 
apposito foglio controfirmato da quanti hanno partecipato all'operazione.  
Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra loro, sono 
consegnate altresì due buste di differente grandezza. Nella busta più piccola è contenuto 
un cartoncino bianco.  
Il presidente invita uno dei candidati ad estrarre il tema da svolgere, previa 
constatazione della integrità delle buste. Legge quindi, ad alta voce, il testo della prova 
contenuto nella busta prescelta, nonché i testi contenuti nelle altre.  
I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:  
a) durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro o di 
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione giudicatrice;  
b) i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena 
di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della 
commissione esaminatrice. I concorrenti possono consultare i testi di legge posti a loro 
disposizione dalla commissione o preventivamente autorizzati dalla stessa, se previsti dal 
bando di concorso, ed i dizionari. In ogni caso non è consentito l'uso di testi commentati;  
c) i concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano 
copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi dal concorso, anche in 
sede di valutazione delle prove. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano 
copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati 
coinvolti.  
 Il bando di concorso può prevedere che una delle prove scritte consista in una serie di 
quesiti a risposta sintetica o in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo 
predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e 
la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati 
a svolgere.  
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ART. 61 -  PROVA SCRITTA: ADEMPIMENTO DEI CONCORRENTI E DELLA 
COMMISSIONE 

 
 
Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né 
altro contrassegno, che ne comporterebbe l'esclusione, inserisce il foglio o i fogli nella 
busta più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita 
sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che 
il candidato chiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, il quale appone 
trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la 
restante parte della busta stessa, la propria firma.  
Le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati, come sopra descritto, dai 
membri della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi.  
I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione esaminatrice, 
all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova e previa verifica 
dell’integrità dei medesimi plichi.  
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su 
ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero 

progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale 
numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle 
votazioni sui singoli elaborati.  
Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si 
procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero 
segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.  
Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l'incognito. 
 

ART. 62  - PROVA PRATICA: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di un'opera, nella 
stesura di un progetto tecnico, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, 
mezzi e dati forniti direttamente dalla commissione giudicatrice e nello svolgimento di 
determinate operazioni.  
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la 
commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della prova, che deve essere la stessa 
per tutti i candidati.  
La commissione, anche per la prova pratica, ove possibile, propone un numero non 
inferiore a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per 
la prova scritta.  
La commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature ed i materiali 
necessari per l'espletamento della prova. Può autorizzare i concorrenti ad utilizzare tutto 
o in parte, materiale, strumenti o mezzi propri.  
Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione previa identificazione 
dei concorrenti.  
 

ART. 63  -  PROVA ORALE 

 
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di 
idoneità alle prove precedenti, se previste. Nei concorsi ove si prevede una sola prova 
scritta sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che abbiano ottenuto una 
votazione di almeno  21/30. Nei concorsi ove si prevede più di una prova scritta, sono 
ammessi alla prova orale successiva i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna di 
esse una valutazione di almeno  21/30.  
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Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all'albo pretorio del 
comune, ivi indicando anche la votazione riportata nelle prove scritte.  
Ove non già stabilito nel diario delle prove, l’avviso per la presentazione della prova orale 
va notificato agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono 
sostenerla.  
Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico onde garantire la massima 
partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorché si ricada nelle fasi 
procedurali della “predeterminazione dei quesiti” e "della valutazione della prova orale" 
per ogni singolo candidato.  
Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, la 
commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna 
delle materie di esame. I quesiti vengono quindi rivolti ai candidati stessi secondo criteri 
predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. La verbalizzazione delle 
domande rivolte al candidato e delle risposte date può essere omessa a meno che il 
candidato non lo richieda esplicitamente.  
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 
21/30.  
La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascuno candidato ha 
sostenuto la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la 

commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da 
ciascuno riportati. Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.  
 
 

ART. 64 -   FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 
La commissione, al termine delle prove di esame, forma la graduatoria di merito dei 
candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e 
nelle varie prove d'esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia 
conseguito l'idoneità in ciascuna delle prove d'esame, peraltro non si dà luogo a 
dichiarazioni di idoneità al concorso.  
 
Nella formazione della graduatoria, fatte salve le precedenze di cui alle vigenti norme, la 
commissione deve tenere conto dei titoli di preferenza di cui al precedente articolo.  
La graduatoria di merito è approvata con determinazione del responsabile e del settore 
interessato. Essa viene pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito internet del 
comune  
Le graduatorie dei concorsi hanno efficacia per 3 anni dalla loro pubblicazione e 
l'amministrazione ha facoltà di avvalersene per la copertura di posti per i quali il 
concorso è stato bandito e che si dovessero rendere disponibili in eccesso a quelli già 
messi a concorso, eccezion fatta per i posti di nuova istituzione o trasformati.  
Qualora, al termine della formazione della graduatoria, due o più candidati ottengano lo 
stesso punteggio finale la precedenza è accordata al candidato più giovane di età. 
 

ART. 65  - ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

 
I provvedimenti di assunzione in prova sono assunti dal capo servizio competente in 

materia di personale   
Prima di procedere all’assunzione l'amministrazione ha facoltà di far sottoporre a visita 
medica  di controllo i vincitori del concorso. Resta salva l'applicazione delle particolari 
disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi di guerra e delle categorie di altri invalidi 
o assimilati ai primi, ai fini dell'assunzione ad impieghi pubblici. La visita di controllo 
sarà effettuata a mezzo del servizio sanitario della USL allo scopo di accertare se il 
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vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del 
posto.  
Se l'accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato 
motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso l'accertamento 
sanitario deve essere, a richiesta dell'interessato o del proprio medico di fiducia, 
congruamente documentato da parte del servizio sanitario dell’USL.  
Ove l'amministrazione non ritenga di accettare direttamente la idoneità fisica dei 
vincitori potrà richiedere ai medesimi un certificato rilasciato dai competenti organi 
sanitari pubblici comprovante la condizione di idoneità al posto.  
 

ART. 66 -  ASSUNZIONI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI 
COLLOCAMENTO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56 

 
Per le assunzioni agli impieghi, da effettuarsi mediante l'avviamento degli iscritti nelle 
liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso 
del titolo richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di 
lavoro, si applicano le procedure di cui al Capo III del D.P.R. 487/1994.  
 
 

ART. 67 - ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE 
AI SENSI DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI. 

 
Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, 
come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le 
modalità di cui al Capo IV del D.P.R. 487/1994.  
 
 

ART. 68  - ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

 
Le graduatorie formate ed approvate come dal precedente articolo 64, possono essere 
utilizzate qualora ancora valide  per le assunzioni di lavoro a tempo determinato, qualora 
non sussistano apposite graduatorie per tale tipo di reclutamento di personale.  
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento in materia di 
assunzioni alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, alla legge 165 /01 
alle previgenti disposizioni di legge in quanto non abrogate esplicitamente o 
implicitamente dalla medesima legge e allo Statuto comunale.  
 

 
ART. 69 -  NORMA DI RINVIO  
 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento in materia di 
assunzioni alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, alla legge 165 /01 
alle previgenti disposizioni di legge in quanto non abrogate esplicitamente o 

implicitamente dalla medesima legge e allo Statuto comunale.  
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CAPO VI – INCARICHI PROFESSIONALI  

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI 
PROFESSIONALITÀ E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE. 

 
 

ART. 70 -  INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AD ALTO CONTENUTO DI 
PROFESSIONALITÀ E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE. 

 
Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, il Comune può conferire 
incarichi a soggetti esterni per attività ad alto contenuto di professionalità, di 
collaborazione, ricerca, studio, consulenza, in presenza dei presupposti della lettera da A 
a D, comma 6, art. 7, del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, con riferimento 
alle ipotesi indicate dagli artt. 2222 e 2230 del C.C. 
 

ART. 71 -  PROGRAMMAZIONE INCARICHI 

 
Gli incarichi devono essere ricompresi nell’ambito di un programma annuale di incarichi 
approvato dal consiglio comunale. Tale programma può costituire oggetto di apposita 
deliberazione consiliare oppure essere inserito negli altri strumenti di programmazione 
economico finanziaria in allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale. 
Con la delibera di approvazione del programma annuale il Consiglio Comunale stabilisce, 
nel rispetto delle norme,  i limiti di importo annuo entro cui gli incarichi possono essere 
conferiti e la loro ripartizione tra le aree in cui è suddiviso l’Ente. 
 

ART. 72 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per l'ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;  
- godimento dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dei Enti Pubblici o 
nella comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata 
applicata una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
amministrazione;  
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria o comprovata esperienza professionale correlata al contenuto della 
prestazione richiesta.  
 

ART. 73 -   PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INCARICHI 

 
In ordine alla procedura di conferimento, l’iter è così disciplinato: 
a) la competenza all’affidamento degli incarichi è attribuita a ciascun capo 
settore/servizio in relazione alle rispettive competenze. Nella determinazione a 
contrattare che precede la scelta cui affidare l’incarico o comunque nel provvedimento 
con il quale l’incarico è conferito il responsabile è tenuto ad attestare sia la sussistenza 
di tutti i presupposti prescritti dalle disposizioni di legge nel tempo vigenti e dal presente 
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Regolamento, sia la coerenza dell’affidamento dell’incarico con il programma approvato 
dal Consiglio Comunale. 
b) Il responsabile del servizio procede alla pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a 15 giorni (10 in caso di 
particolare urgenza, adeguatamente motivata), di avviso indicante tutti gli elementi 
necessari al conferimento dell’incarico; 
Alla scadenza del termine assegnato, le candidature pervenute verranno sottoposte a 
valutazione e comparazione da parte del responsabile e competente eventualmente 
coadiuvato da una commissione composta da due dipendenti dell’Amministrazione 
competenti nella materia oggetto di affidamento. La comparazione si concluderà con un 
giudizio sintetico su ciascun candidato e con l’individuazione del soggetto cui affidare 
l’incarico.  
Le risultanze dell’esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o 
relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di 
affidamento; in tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati (anche 
in forma numerica) gli elementi giustificativi della scelta effettuata, ai quali deve seguire 
la stipula di apposito contratto/disciplinare di incarico; 
I contratti esterni acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del 
nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito 

istituzionale del Comune; 
 
 

ART. 74 -  AFFIDAMENTO INCARICHI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

 
Le procedure di affidamento degli appalti di servizi di Ingegneria e Architettura, compresi 
gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, si configurino quali prestazioni di 
servizi rientranti nell’ambito di applicazione del “Codice dei Contratti Pubblici” approvato 
con D.Lgs. n. 50/2016, successivamente integrato e modificato dal D.lgs n.  56/2017. In 
tal caso si applicheranno le disposizioni ivi contenute e quelle contenute nel 
Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia adottato in conformità 
alle disposizioni del Codice. 
 

ART. 75 -  CASI DI ESCLUSIONE 

 
Per esigenze di celerità e flessibilità, restano esclusi, dall’ambito di applicazione del 
presente articolo, gli incarichi di assistenza relativi al patrocinio legale dell’Ente. 
L’Amministrazione comunale potrà provvedere, previa pubblicazione di un apposito 
avviso, alla formazione di un apposito elenco di professionisti altamente qualificati da cui 
attingere, nel rispetto dei principi generali in materia di collaborazioni esterne. 
Non soggiacciono infine all’applicazione delle procedure comparative e degli obblighi di 
pubblicità: 
- le prestazioni di natura tecnica, artigianale artistica o culturale per la quale non è 
possibile effettuare una comparazione tra più soggetti 
- Gli incarichi di importo inferiore a € 5.000,00, oneri esclusi 
I componenti degli organismi di controllo interno e nucleo di valutazione 

Le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione 
episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria non riconducibile a fasi o 
programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche 
rientranti nelle fattispecie indicati al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
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CAPO VII ISTITUZIONE E CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 

ART. 76 - AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE.  

 

1. Nel rispetto dei criteri generali contenuti nelle disposizioni del presente regolamento, 
possono - essere istituite posizioni di lavoro che costituiscono l’area delle posizioni 
organizzative, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 11 del 
CCNL del 31/3/1999 sul nuovo sistema di classificazione del personale del comparto 
Regioni ed Autonomie Locali. 
2. L'area delle posizioni organizzative comporta assunzione diretta di responsabilità nel 
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati così come definiti dall’organo di indirizzo 
amministrativo. Essa può essere assegnata, con incarico a tempo determinato e 
revocabile, ai dipendenti, classificati nella categoria D, nominati dal Sindaco quali 

Responsabili dei Settori o dei Servizi di cui all’articolo 6, comma 3 del presente 
Regolamento; 
3. L’Ente determina, considerando le sue dimensioni, le risorse del proprio bilancio e la 
sua struttura organizzativa, il numero delle posizioni organizzative, nonché il valore da 
attribuire alle singole posizioni e la durata degli incarichi ai titolari.  
 

ART. 77 - ADEMPIMENTI PER L’ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RELATIVE COMPETENZE.  

 

1. La Giunta Comunale, mediante atto formale, tenuto conto delle risorse finanziarie 
previste in bilancio, sulla base della articolazione della struttura organizzativa dell’Ente e 
di quanto previsto dal Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, provvede ad individuare le posizioni organizzative da istituire.  
2. Con il presente regolamento si provvede alla definizione dei criteri generali per:  

 La valutazione del valore economico di ciascuna posizione organizzativa e  
Relativa graduazione delle funzioni, tenendo conto delle risorse finanziarie  
Disponibili.  

 La valutazione annuale dei risultati delle attività svolte ai fini della  
       Corresponsione della relativa indennità.  
 
3. Sono di competenza del Sindaco:  
- la individuazione dei dipendenti inquadrati nella categoria D, ai quali  

Conferire gli incarichi delle posizioni organizzative;  
- l’eventuale revoca e rinnovo dell’incarico.  
- la graduazione della rilevanza delle singole posizioni organizzative e  il valore economico 
delle posizioni organizzative stesse, sentito il nucleo di valutazione. 
 

4. La valutazione delle prestazioni del dipendente investito dell'area delle posizioni 
organizzative, anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato di cui al 
successivo art. 86, è dell’organo di valutazione.  
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ART. 78 - CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE.  

 

1.  Le posizioni organizzative dell'Amministrazione Comunale coincidono (in linea di 
massima), con i “Settori dell'Ente, le quali operano con ampia autonomia gestionale nel 
rispetto degli indirizzi degli organi di governo e con assunzione diretta di responsabilità 
di raggiungimento di obiettivi e risultati.  
2. Ulteriori posizioni organizzative possono essere assegnate a Servizi previsti dalla 
dotazione organica, caratterizzati da particolare complessità e autonomia, diretti da 
funzionari di categoria professionale “D”, subordinati in ogni caso al Responsabile del 
Settore e titolari di posizione organizzativa. 
3. La valutazione (pesatura) delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della 
retribuzione di posizione agli incaricati, viene effettuata, sulla base dei criteri, descritti 
dettagliatamente nella scheda valutativa, allegato “A” al presente regolamento di cui 
forma parte integrante e sostanziale, nella quale sono specificati i relativi parametri di 
riferimento:  

 Collocazione nella struttura  

 Complessità organizzativa  

 Responsabilità.  
Per ciascuna posizione organizzativa viene compilata una scheda di valutazione secondo 
l’Allegato A, il cui punteggio varia tra 15 e 60 punti. 

ART. 79 - CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO  

1. Per il conferimento degli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, a cui 
accedono i soggetti nominati dal Sindaco, si tiene comunque conto rispetto alle attività 
ed alle funzioni da svolgere:  
- della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;  
- dei requisiti culturali posseduti (titolo di studio e attestati di partecipazione a corsi);  
- delle attitudini;  
- della capacità professionale;  
- dell’esperienza acquisita.  
 
2. In particolare, i requisiti, richiesti al dipendente, per il conferimento di incarico della 
posizione organizzativa sono:  
 - l’inquadramento nella categoria D, essendo irrilevante la posizione economica    
posseduta all'interno della categoria;  
 - eventuali ulteriori requisiti di natura culturale;  
 - l'esperienza nel servizio;  
 - la capacità professionale e le attitudini specifiche richieste per ricoprire la    posizione, 
in relazione a   natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.  
3. Il modello ideale di dipendente incaricato della titolarità della posizione organizzativa è 
dotato di capacità di:  

 leadership, intesa come capacità di creare un ambiente relazionale  idoneo al 
conseguimento degli obiettivi;  

 esaminare e scomporre in dettaglio i problemi, selezionandone ed aggregandone gli 
elementi essenziali;  

 rispettare i tempi assegnati;  

 affrontare e risolvere i problemi imprevisti;  

 costruire un ambiente di lavoro armonioso e collaborativo;  

 motivare i propri collaboratori, rendendoli partecipi degli obiettivi  
assegnati alla posizione organizzativa ed utilizzandone al meglio le attitudini e     
potenzialità;  

 delegare potere decisionale ai collaboratori, mantenendo la  responsabilità globale;  
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 stimolare la creatività individuale, orientando il gruppo all'innovazione    e ad 
affrontare in modo non ripetitivo le situazioni lavorative;  

 lavorare in autonomia ottimizzando l'impiego di tutte le risorse   (strumentali, 
umane e finanziarie), disponibili per il raggiungimento degli obiettivi;  

 pianificare il lavoro, articolandolo in fasi e obiettivi intermedi,  verificandone 
continuamente lo sviluppo attuativo;  

 precisione nell'applicare la normativa di riferimento;  

 tradurre in procedimenti semplici le disposizioni normative;  

 risolvere i problemi in assenza di direttive precise;  

 esaminare e scomporre in dettaglio i problemi;  

 dimostrare esperienza e capacità professionale acquisite con riguardo alle materie 
di competenza;  

 lavorare in autonomia, ottimizzando l'impiego di tutte le risorse (strumentali, 
umane e finanziarie), disponibili per il raggiungimento degli obiettivi;  

 ridurre al minimo le fasi procedurali, evitandone inutili appesantimenti.  

 produrre soluzioni, idee nuove ed alternative alle problematiche affrontate;  

 comunicare efficacemente in forma scritta e orale.  
 

ART. 80 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO.  

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi di posizioni organizzative con atto scritto e motivato.  
L’incarico di Responsabile di Settore e/o di servizio di cui all’articolo 6, comma 3 del 
presente regolamento: 
- è conferito a tempo determinato;  
-ha durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di 
mancata indicazione del termine, l’incarico si intende conferito fino al termine del 
mandato elettivo del Sindaco.  
- è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza prevista nell’atto di conferimento, 
fino a quando non intervenga la nuova nomina e comunque per un periodo massimo di 
60 giorni.  
 

ART. 81 - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 

 
Agli incaricati di posizioni organizzative compete una retribuzione di posizione.  La 
retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,57 ad un massimo di € 
12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, in conformità a quanto previsto dal CCNL. 
Essa spetta anche nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro e di assenza per ferie. 
Il valore massimo della retribuzione di posizione è attribuito a coloro che raggiungono il 
valore massimo (60) derivante dalla scheda di valutazione gia’ richiamata all’art. 78. Le 
altre posizioni sono stabilite con criteri proporzionali in relazione al punteggio attribuito 
a ciascuna posizione e deducibili dalla scheda di valutazione stessa. Qualora l'incarico 
sia inferiore all'anno o nel caso lo stesso venga revocato, la retribuzione di posizione 
spetta in proporzione ai mesi e ai giorni di durata dell'incarico.  
 
 

ART. 82 - REVOCA DELL’INCARICO.  

1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati con atto scritto e  
motivato nei casi previsti dalla legge e dai CCNL del comparto e dal presente 
regolamento. 
2. Prima dell’adozione dell’atto di revoca, si dovrà darne comunicazione di inizio di avvio 
del procedimento all’interessato e questi ha facoltà di essere sentito, assistito da 
un’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua 
fiducia.  
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3. L’atto di revoca comporta:  
a) la cessazione immediata dall’incarico di posizione organizzativa, con contestuale  
riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;  
b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;  
c) la non attribuzione della indennità di risultato relativamente all’obiettivo non 
raggiunto. 
 
 

ART. 83 - MOTIVAZIONE DEL MANCATO RINNOVO.  

 
1. Non necessita di specifica  motivazione l’atto del Sindaco con cui, terminato il periodo 
di preposizione di un dipendente ad una posizione organizzativa, anziché rinnovare 
l’incarico, lo attribuisca ad altri oppure per effetto di avvenuti mutamenti organizzativi, 
non si ritenga più necessario il mantenimento di quella posizione organizzativa.  
 
2. La motivazione è richiesta qualora l’incarico svolto dal predecessore e attribuito ad 
altri sia stato oggetto, ai fini dell’attribuzione dell’indennità periodica, di valutazione 
ampiamente positiva.  

ART. 84 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE.  

1. Il personale incaricato di posizioni organizzativa è assoggettato alla responsabilità del 
risultato.  
2. L’attività di detti soggetti è sottoposta a valutazione periodica annuale da parte del 
Nucleo di valutazione secondo criteri e procedure predeterminate, come specificate negli 
articoli seguenti.  
  

ART. 85 - PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

1. La valutazione dei risultati è effettuata all’inizio dell’anno successivo nel rispetto della 
procedura di seguito descritta:  
a) Il Segretario generale in qualità di organo di valutazione, provvede a compilare le 
schede di valutazione utilizzando il fac-simile di cui all’allegato “B” del presente 
Regolamento;  
b) Le schede contenenti le valutazioni vengono trasmesse a ciascun soggetto interessato, 
al Sindaco e alla Giunta comunale per conoscenza, assegnando un termine perentorio di 
10 giorni dal ricevimento per avanzare osservazioni o controdeduzioni;  
c) Il Segretario generale, prende atto delle eventuali osservazioni o controdeduzioni 
avanzate e assegna in via definitiva a ciascun dipendente il punteggio finale per l’anno di 
riferimento.  
2. Il punteggio massimo attribuito dalla scheda è di 100 punti a cui corrisponde 
l’importo annuo lordo del 25% dell’indennità di posizione attribuita. L’indennità di 
risultato è erogata nella misura meglio specificata nell'allegato Sub B.  
3. Le economie realizzate nell’applicazione della procedura per l’erogazione delle 
indennità di risultato costituiscono economie di bilancio.  
4. A coloro che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 punti non sarà erogata 

l’indennità di risultato e potranno essere revocati o non essere rinnovati gli incarichi 
sulle posizioni organizzative ricoperte.  
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ART. 86 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

 
1. Agli incaricati di posizioni organizzative compete oltre alla retribuzione di posizione 
anche una retribuzione di risultato.  
3. La retribuzione di risultato, commisurata ai risultati effettivamente conseguiti e alla 
retribuzione di posizione prevista. Nelle ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e di 
assenza per ferie, l’erogazione della predetta indennità è subordinata al raggiungimento 
degli obiettivi predefiniti.  
Essa varia tra il dieci per cento ed il venticinque per cento della retribuzione di posizione 
attribuita ed è corrisposta a seguito di valutazione annuale nel rispetto della procedura 
di cui al precedente art. 85 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.  
4. I criteri per la determinazione della retribuzione di risultato sono quelli individuati 
nella scheda valutativa di cui all’allegato “B” al presente regolamento di cui forma parte 
integrante e sostanziale.  
5. Le retribuzioni di posizione e di risultato di cui al presente articolo rappresentano il 
trattamento   economico accessorio del personale incaricato di posizioni organizzative, 
con carattere totalmente assorbente:  

 di ogni competenza accessoria ed indennità di qualsivoglia natura previste dal   

vigente CCNL;  

 del compenso previsto per prestazioni di lavoro straordinario e dell’applicazione di 
istituti sostitutivi di detto compenso (riposo compensativo).  

 
6. Le uniche eccezioni al principio dell’onnicomprensività del trattamento riguardano:  
a) la possibilità di partecipare agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni disposte dal D.lgs. 56/2017;  
b) la fruizione dell’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lettera b) primo periodo del 
C.C.N.L. del 6.07.1995 (art. 35, comma 2, C.C.N.L. del 14.09.2000), per quanto riguarda 
l’area di vigilanza;  
c) i compensi per lavoro straordinario prestati in occasione di consultazioni elettorali 
(art. 39, comma 2 CCNL del 14.09.2000);  
d) i compensi previsti dall’art. 14, comma 5, del CCNL 1998-2001; 
e) i compensi ICI  
 
7. Le prestazioni lavorative rese, dal personale incaricato di una delle posizioni 
organizzative previste dal presente regolamento in giornata domenicale o festiva 
infrasettimanale, dà diritto al dipendente di fruire di una intera giornata di riposo 
settimanale o di una giornata di riposo in occasione delle altre festività che  
potranno essere recuperate secondo modalità da concordare con il Segretario comunale.  

ART. 87 - ORARIO DI LAVORO DEGLI INCARICATI DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE.  

1. Al dipendente incaricato delle posizioni organizzative è concessa la flessibilità 
necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da 
computarsi in relazione all’anno solare che costituisce riferimento all’attuazione dei 
programmi.  
2. Ai fini di assicurare il necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della 
struttura e degli amministratori, gli incaricati delle posizioni organizzative dovranno 
comunque concordare con il Segretario generale, sentita la Giunta comunale, un orario 
minimo di presenza giornaliera di cinque ore, fatte comunque salve le cause di assenza 
giustificata (convegni riunioni, malattie, ferie, ecc.).  
3. Nell’ambito di tale possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non potrà 
essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine 
anno solare di riferimento.  
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Al fine di un migliore coordinamento tra servizi ogni responsabile organizza la fruizione 
del/dei periodo/i di ferie (concordandolo a tal proposito con il Segretario generale) in 
modo tale da creare il minor disagio possibile alla struttura organizzativa. Di tale 
assenza dovrà esserne data anche comunicazione all’Assessore di riferimento e al 
Sindaco. 
Il Responsabile di settore deve organizzare, tramite apposito piano ferie, l’attività del 
settore di riferimento in modo tale da garantire in ogni caso l’attività del servizio e 
l’apertura dell’ufficio al pubblico. 
 
 
Allegato “A” (vedi allegato) 
 
Allegato “B” (vedi allegato) 
 
Allegato “C” (vedi allegato) 
 
Allegato “D” (vedi allegato) 


