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REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 

TESTO INTEGRATO E COORDINATO 

ART. 1 - FINALITA' 
 

1. Al fine di perseguire i principi costituzionali di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' 

amministrativa, il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di professionalita' e 

responsabilita' ed in applicazione degli indirizzi definiti con  deliberazione  del  Consiglio  

Comunale n. 74 del 23.12.1997 e successive modificazioni e integrazioni l'organizzazione degli 

uffici e dei servizi in conformita' a quanto diposto dalle vigenti norme di legge e, in particolare, 

dall'art.  51 della  legge  142/90  e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Il presente Regolamento disciplina, altresi', le modalita' di esercizio delle competenze, delle 

prerogative e delle responsabilita'  del Segretario  Comunale  e  dei Responsabili  dei  servizi  e  

degli uffici, nonche' del Direttore Generale, dei  Dirigenti,  Funzionari  e Professionisti con  

contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 6 della legge 127/97, e ne 

stabilisce modalita' di rapporto, di relazione,  di coordinamento,  al  fine di poter realizzare al  

meglio  gli indirizzi  politico-amministrativi fissati dagli organi  di governo del Comune. 

3. Il perseguimento delle finalita'  di  cui  ai  commi  precedenti  e'  realizzato  

dall'Amministrazione e dagli uffici comunali nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialita' 

dell'azione  amministrativa, come sanciti dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 2 - RAPPORTI SINDACALI 
 

1. I rapporti tra l'Amministrazione, i Responsabili degli Uffici e le OO.SS. dei lavoratori si 

svolgono nel reciproco rispetto e si ispirano ai principi di trasparenza e correttezza, per il 

perseguimento  delle   finalita’  istituzionali dell'Ente. 

2. A tal fine le relazioni sindacali  si  svolgono all'insegna  dei principi di collaborazione e 

confronto tra le parti e tendono alla prevenzione dei conflitti, ferme restando le rispettive 

competenze   e  prerogative  come stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. 

 

ART. 3 - COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

1. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla  base  della legge o nell'ambito dei  

principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai sensi dell'art.2,  c.  1, lett. 

c), della  legge n.421/92, l'attivita' regolamentare e organizzativa dell'ente e' esercitata tenendo  

conto della contrattazione collettiva nazionale. 
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2. La potesta' regolamentare dell'ente e  l'autonomia organizzativa  dei Responsabili degli uffici e 

dei servizi, qualora determinino immediate ricadute sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei 

dipendenti, sono improntate al rispetto della normativa contrattuale definita sia in sede nazionale 

che decentrata. 

3. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l'attivita'  regolamentare  ed 

organizzativa dell'ente si esplica in modo residuale ed e' rivolta a disciplinare vuoti lasciati dalla 

contrattazione collettiva. L'esercizio di tale potere regolamentare viene comunque effettuato nel 

rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2/bis, del D.lgs. 29/93, tenuto conto, peraltro, di 

quanto  statuito dagli artt.  45, c.  9, e 49, c.  2, dello stesso  decreto legislativo. 

ART.4 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 
 

1. Il Comune e' articolato in servizi ed uffici ordinati secondo i criteri generali stabiliti con la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/1997 e successive modificazioni. 

2. L'appartenenza dei dipendenti ad aree professionali diverse, come individuate nella dotazione 

organica, e' questione attinente al particolare tipo di professionalita' espressa dagli stessi.  Nulla 

vieta che  professionalita' identiche  ricorrano  trasversalmente nei diversi  servizi, per  cui l'area  

non ha rilevanza ai fini della suddivisione organizzativa dell'ente definita secondo i criteri  

richiamati al precedente comma 1. 

3. Il Sindaco e la Giunta Comunale riuniscono, quando se ne manifesti la  necessita',  i  

Responsabili dei servizi e degli uffici al fine di garantire l'attuazione dei criteri indicati al comma  

1^ e fornire il necessario coordinamento tra la struttura burocratica dell'ente ed i relativi organi di 

governo, nel pieno rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti 

di gestione e  nella  salvaguardia  dell'autonomia  gestionale  di  chi svolge funzioni dirigenziali. 

4. Il Segretario Comunale fornisce agli organi di governo e ai responsabili degli uffici e dei servizi 

assistenza di ordine giuridico-amministrativo in merito alla conformita' alle leggi,  allo  statuto  ed  

ai regolamenti comunali dell'attivita'  amministrativa.  Tale  assistenza  si  attiva  in  modo  

autonomo ed e' orientata al risultato dell'azione amministrativa nel pieno rispetto delle norme 

vigenti, al fine di rendere l'azione stessa piu' incisiva e rispondente ai menzionati principi di 

imparzialita' e buon andamento. 

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi curano l'organizzazione degli stessi nell'ambito delle 

direttive e degli  indirizzi politici espressi dagli organi di governo, assumendo  tutti i necessari atti  

di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonche' delle 

disposizioni   contrattuali  nazionali e decentrate. 

 

ART. 5 - RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 
 

1. Responsabile del servizio, nonche' dell' ufficio a cui fa riferimento, puo' essere solo il dipendente 

che, al suo interno, e' inquadrato, in base alla normativa contrattuale vigente, in una qualifica e un 

livello retributivo che comportino funzioni di direzione relative al funzionamento  complessivo  
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della struttura in cui opera, quindi  responsabilita'  non solo del risultato del proprio  lavoro ma 

anche di quello dei collaboratori. Viene comunque fatta salva la possibilita', disciplinata al 

successivo art. 9, di nominare responsabile di servizio personale assunto con contratto di lavoro a 

tempo determinato. 

2. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco secondo criteri di competenza, 

professionalita' e qualifica posseduta, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo. 

3. Resta fermo che, l'individuazione dei Responsabili dei servizi, con riferimento ai soli posti di 

organico  e' effettuata   dalla   Giunta   con   propria   deliberazione eventualmente modificabile. 

4. I Responsabili dei servizi e degli uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono 

direttamente responsabili dell'andamento degli uffici cui sono preposti e  della  gestione  delle 

risorse economiche, di personale e strumentali ad essi assegnate. A tal fine i Responsabili degli 

uffici, in applicazione dell'art. 20 comma 1  D.lgs.  29/93,  all'inizio  di  ogni  anno ed in  tempo  

utile per consentire la valutazione, presentano al Sindaco  e  al  Nucleo  di valutazione una  

relazione annuale di consuntivo dell'attivita' svolta nell'anno precedente.  Conformemente  alle  

leggi vigenti, allo statuto comunale,  ai  contratti collettivi  di  lavoro stipulati, nonche' alle direttive 

e agli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, a essi e' conferita piena autonomia 

organizzativa   ed economica. 

5. I Responsabili dei servizi e degli uffici adottano in via generale gli atti conclusivi del 

procedimento amministrativo  e  le determinazioni a esso  correlate. A essi comunque sono attribuiti 

i seguenti compiti: 

a) la  presidenza  delle  commissioni  di   gara   per l'aggiudicazione  dei  contratti  riferiti  ai   

servizi  di propria competenza; 

b) la presidenza delle commissioni di concorso  per l'assunzione  del  personale  dell'ente, sulla 

base   di deliberazione di nomina della Giunta; 

c) la  responsabilita' in merito alla legittimita', regolarita' e impossibilita' delle procedure di gara e  

di concorso riferite ai procedimenti di propria competenza e l'adozione dei provvedimenti di 

esclusione o di ammissione, di aggiudicazione definitiva o di approvazione   di graduatorie; 

d) la stipulazione dei contratti deliberati dall'ente previa individuazione delle competenze per 

materie, effettuata nella stessa deliberazione a contrattare; 

e) l'ordinazione di beni, servizi e lavori in economia, in base alla competenza di ciascuno, recante 

le  indicazioni del   relativo   regolamento  e  nell’ambito  delle   risorse attribuite dalla Giunta; 

 

f) la richiesta di preventivi, offerte e la sottoscrizione dei bandi di gara e di concorso, riferiti ai 

servizi  di propria competenza; 

g) gli atti di  gestione finanziaria,  quali  impegni  e liquidazioni  della spesa, nonche' accertamenti  
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di  entrata riferiti ai servizi di competenza; 

h) gli atti di amministrazione e gestione del personale, quali ordini di servizio e direttive, 

provvedimenti di assegnazioni e modalita' nell'ambito degli uffici della quale e' demandata la 

direzione, disposizioni in ordine al lavoro straordinario  e alle missioni,  autorizzazione  di congedi  

e permessi; 

i) i provvedimenti  di  autorizzazione  in  materia commerciale,  di  ammissione  ai  servizi  

comunali di concessione di contributi, agevolazioni ed altri benefici in attuazione di criteri 

concorsuali  deliberati  dalla giunta,   di   autorizzazioni  e  concessione  in   materia edilizia; 

l) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 

ogni altro atto simile, riguardante procedimenti di propria competenza; 

m) tutti gli altri  atti demandati  dalla  legge,  dallo statuto,  dai  regolamenti,  dai  contratti  di  

lavoro  o delegati dal Sindaco. 

6. Per il corretto espletamento di tali attribuzioni e per dare effettivamente attuazione agli obiettivi 

contenuti nel programma amministrativo i Responsabili dei servizi e degli uffici devono poter 

disporre di adeguate risorse, siano esse  materiali,  finanziarie  o  umane,  pertanto  vengono 

coinvolti nella definizione del bilancio e nella predisposizione del piano esecutivo di gestione 

ovvero nel piano delle risorse e degli obiettivi. Gli obiettivi da raggiungere al termine dell'anno 

finanziario  devono, pertanto,   essere   adeguati     rispetto   alle   risorse disponibili. 

7. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che devono, peraltro essere chiari e puntuali, 

di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore di riferimento, o per 

responsabilita' particolarmente grave e reiterata, che deve comunque essere dimostrata, e negli altri 

casi indicati dall'art. 20 del D.lgs 29/93, il Responsabile  del servizio puo' essere revocato o 

destinato ad  altro  incarico  nel rispetto delle  prerogative  della qualifica professionale posseduta. 

8. Il Responsabile del servizio si avvale della piena e responsabile collaborazione dei dipendenti 

della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo  stesso assunte  in piena autonomia 

e nel rispetto della  normativa contrattuale vigente. 

9. La formazione continua e l'aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, nonche' a 

funzioni e compiti di organizzazione di gestione delle risorse, sono strumenti essenziali per la 

crescita professionale e il miglioramento complessivo  dell'attivita' amministrativa;  pertanto corsi  

di formazione e di aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da tutto il personale 

dipendente e in particolare dai Responsabili degli uffici e dei servizi, in considerazione delle 

funzioni  e   dei  compiti  a  essi attribuiti. 

ART. 6 -DETERMINAZIONI 
 

1. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi, nonche', eventualmente, del Segretario Comunale 

(o  del  Direttore Generale), sono denominati "determinazioni". 
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2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il 

provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione che deve indicare i 

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per cui viene adottato, e al conseguente dispositivo. 

3. La determinazione deve contenere, inoltre, oltre a luogo, data, indicazione dell'ente,  

l'intestazione del servizio competente, il  numero progressivo  annuale  del servizio,  da  annotare  

su apposito registro, la sottoscrizione del Responsabile. Le determinazioni sono immediatamente 

esecutive. 

4. Qualora la determinazione comporti l'assunzione di un impegno  di  spesa  deve  essere  

trasmessa al servizio finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita' 

contabile effettuata dal Responsabile del servizio in parola, attestante la copertura finanziaria. Il 

visto di regolarita' contabile deve essere apposto secondo i tempi e le modalita' previsti dal 

regolamento di contabilita' e, comunque, il piu' celermente possibile. 

 

5. L’originale cartaceo della Determinazione è conservato, a cura del Responsabile che lo ha 

emesso, in apposito Registro di Settore o di Servizio. La sua copia conforme, redatta secondo 

le modalità stabilite dall’art. 7 del Regolamento per la Gestione dell’Albo on line approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26.11.2011, è depositata presso l’Ufficio 

Segreteria che ne curerà le forme di pubblicità attraverso la pubblicazione, per la durata di 

quindici giorni, all’Albo Pretorio on line dell’Ente, entro dieci giorni dal ricevimento. 

Contestualmente all’affissione on line, l’elenco delle Determinazioni pubblicate viene 

trasmesso, via mail, al Sindaco e al Segretario Comunale. (Modifica apportata con delibera 

G.C. n. 139 del 17.10.2012, in vigore dal 27.12.2012). 

 
6. Per le richieste di prenotazione di impegno e le liquidazioni della spesa le quali mantengono 

distinta numerazione, si applica quanto disposto dal Regolamento di contabilità. 

 

7. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni e  degli altri provvedimenti di  

competenza dei responsabili degli uffici e dei  servizi,  si  applicano  le  norme  vigenti  per  

l'accesso  alla  documentazione amministrativa  disciplinate  da  apposito   regolamento adottato  

con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 44 del 15/07/94. 

8. Nel caso di assenza del Responsabile del servizio, le determinazioni sono adottate dal personale 

individuato per la sostituzione con la deliberazione di cui al precedente articolo 5, comma 3, in 

possesso dei requisiti di cui  al medesimo   articolo,   comma 1, del presente   regolamento. Nel   

caso non ricorrano tali condizioni, le determinazioni dovranno essere adottate dal Segretario 

Comunale (o dal Direttore Generale , se nominato), in applicazione del disposto dell'art.  17,  

comma 68, lettera c), della  legge 127/97. 

 

9. Solo per motivi di particolare necessita' e urgenza, che devono comunque essere motivati nel 

provvedimento, possono essere avocate le determinazioni dei Responsabili dei servizi  e  degli  

uffici  da  parte  del  Segretario Comunale,  nel  caso  in  cui a  quest'ultimo  siano  state attribuite   
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le competenze del Direttore Generale (o da parte del Direttore Generale). 

 

ART. 7 - SEGRETARIO COMUNALE 
 

1. Il Segretario Comunale e' nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, 

nell'ambito  degli iscritti  all'albo  nazionale  dei   Segretari  Comunali  e Provinciali. 

2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente  a  quella  del  mandato del  

Sindaco e il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni  fino  alla  riconferma  o  alla 

nomina del nuovo Segretario. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario puo'  

essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale,  per  grave violazione  dei  doveri  di  ufficio,  fatte  salve   le disposizioni del CCNL   

del relativo comparto. 

3. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza  giuridico-  

amministrativa  nei confronti   degli   organi  dell'ente,   ivi   compresi   i Responsabili  degli  uffici 

e dei servizi, in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti del Comune, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del presente 

regolamento. 

4. Il Segretario, inoltre: 
 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte e autenticare  scritture  private  e  atti  

unilaterali nell'interesse dell'ente; 

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 

Sindaco. 

5. Il Segretario svolge, inoltre, tutte le funzioni del Direttore Generale, di cui al successivo art.  8  

nel caso in cui  il Sindaco si avvalga della facolta' prevista  dal comma 1, dell'art.  51/bis della  

legge 142/90. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo, se e in quanto ammesso dalla 

contrattazione collettiva di comparto, viene riconosciuto con apposita delibera di Giunta, con 

efficacia retroattiva decorrente dalla data dell'atto di conferimento delle funzioni. Se al Segretario 

non vengono attribuite tali competenze e contemporaneamente non viene nominato il Direttore 

Generale  secondo  le  modalita'  definite  al successivo  art.   8,  al Segretario  compete  comunque 

la  sovrintendenza      allo      svolgimento      delle    funzioni      dei  Responsabili    dei  servizi  e il 

 

coordinamento degli stessi in applicazione del comma 68, dell'art. 17 della legge 127/97. Tale 

attivita' di sovrintendenza non comporta un ruolo gerarchico del Segretario nei confronti dei 

Responsabili dei servizi ma di coordinamento. 

6. I pareri richiesti, sia dagli organi di governo che da quelli burocratici, devono essere resi 
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obbligatoriamente per iscritto. I pareri devono essere resi in tempi utili alla conclusione del 

procedimento amministrativo. 

7. Il trattamento economico del Segretario Comunale e' determinato dai contratti  collettivi  

nazionali della categoria ed e' rapportato alla specificita' delle funzioni di  cui  al  precedente  

comma 5, comporta la  perdita  della relativa indennita' economica. 

ART. 8  - DIRETTORE GENERALE 
 

1. Il Direttore Generale puo' essere assunto con contratto a tempo determinato sulla base di una 

o piu' convenzioni tra i Comuni interessati, la cui popolazione  complessiva,  peraltro,  non puo'  

essere inferiore ai 15 mila abitanti, e in cui non solo sia resa esplicita la volonta' delle diverse 

amministrazioni di voler procedere all'assunzione dello stesso, ma siano anche  definite  le  

modalita'  di gestione coordinata o unitaria dei servizi. 

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, il Direttore Generale e' assunto con 

contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla dotazione organica, per una 

durata complessiva non superiore a quella del mandato del Sindaco. 

3. Il Direttore Generale e' nominato dal Sindaco, previa deliberazione  della  Giunta Comunale, 

nella quale devono essere indicati gli emolumenti da corrispondere allo stesso  secondo  le 

condizioni previste nella convenzione di cui al comma 1. 

4. Il Direttore Generale e' scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica 

amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le capacita' 

gestionali ed organizzative. I criteri di valutazione dei requisiti e la scelta dei candidati sono 

effettuati secondo le  modalita'  definite nella convenzione di cui al comma 1. 

5. Il Direttore Generale, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, puo' essere revocato in 

qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione  della  Giunta  Comunale  secondo  le 

modalita'   previste  dalla   citata convenzione. 

6. Il Direttore Generale provvede a  dare  concreta  attuazione agli  obiettivi ed agli indirizzi  

stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto del 

principi indicati all'art.1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed 

efficienza dell'attivita' amministrativa. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del 

proprio operato e, unitamente al nucleo di valutazione, riferisce  sul  grado  di  raggiungimento  

degli  obiettivi stabiliti dagli organi di governo. 

7. Il Direttore Generale predispone il piano di gestione ovvero il piano dettagliato degli obiettivi 

previsto dalla lettera  a), comma 2, art.  40 del D.lgs 77/95 e successive modificazioni. 

 

8. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi 

e degli uffici, ne coordina l'attivita', adotta gli atti di gestione che li riguardano; e', inoltre, 

responsabile del controllo della gestione dell'attivita' dell'ente. 
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ART. 9 - CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTI O FUNZIONARI DI 

AREA DIRETTIVA 

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 51, comma 5, della  legge  142/90  e  dallo  statuto 

dell'ente, e' fatta salva la possibilita', sulla base  di  successiva deliberazione della Giunta  

Comunale, di stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari 

dell'area direttiva, anche al di fuori delle previsioni della  dotazione organica  e comunque  in 

numero non  superiore  al  5%  dei  posti  previsti  dalla  stessa dotazione  organica. Presupposto   

per l'effettiva applicazione di tale facolta' e' l'assenza di analoghe professionalita' all'interno 

dell'ente. 

2. La stipula del contratto di lavoro in parola avviene a seguito di procedura concorsuale per soli 

titoli, integrata da colloquio finale,  secondo  le  modalita'  previste  nel  relativo  bando  di 

concorso. Al concorso possono partecipare  i candidati in possesso dei requisiti previsti per  

l'accesso dall'esterno alla qualifica da ricoprire. 

3. La durata di tali contratti non puo' essere superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in 

carica  e  il relativo  trattamento  economico, in  considerazione  della temporaneita'  del  rapporto   

di  lavoro,  e'  quello  equivalente,  per  la  qualifica  indicata,  alle   vigenti  disposizioni  

contrattuali,  eventualmente  integrato  da un'indennita'  ad  personam che dev'essere determinata  

nel relativo bando di concorso e che, comunque, non puo' essere superiore al 30% di quanto  

previsto nel trattamento economico fondamentale dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto regioni-enti locali. 

4. Nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o risulti in situazione strutturalmente  deficitaria,  ai  

sensi dell'art. 45 del D.lgs 504/92, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente  

articolo  s'intendono risolti di diritto. 

5. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo 

possono essere attribuite le funzioni di Responsabile di servizio  in  relazione  al  tipo  di  

prestazione richiesta. L'attribuzione di responsabilita' e prerogative proprie dei Responsabili dei 

servizi e degli uffici deve  essere  indicata  nel  provvedimento  della  Giunta  Comunale  e  

comporta la completa sostituzione nelle funzioni di chi in precedenza ne era titolare. La nomina 

quale Responsabile di  servizio  e' effettuata dal Sindaco. 

6. Al personale indicato ai punti precedenti si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti 

relativi previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro  delle  diverse aree 

separate di contrattazione, in relazione alla qualifica ricoperta, in particolare per cio' che attiene la 

risoluzione del  rapporto di   lavoro.  La  revoca  delle funzioni  dirigenziali,  nei  casi  previsti dalle 

vigenti disposizioni, comporta una conseguente riduzione del  trattamento  economico  ad  

personam indicato al precedente comma 4; tale riduzione deve essere espressamente prevista nel 

relativo bando di concorso. 
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ART.    9    BIS    -    COLLABORAZIONI    ESTERNE    AD    ALTO    CONTENUTO     DI 

PROFESSIONALITA' (aggiunto con delibera G.C. n. 62 del 02.04.2001 – modifica in vigore 

dal  07-04-2001) 

1. E' possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il 

conseguimento di specifici obiettivi predeterminati. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 tra l'Ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una 

convenzione nella quale dovranno individuarsi: 

a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi; 
 

b) durata della collaborazione; 
 

c) corrispettivo; 
 

d) modalità di espletamento della collaborazione; 
 

e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell'Ente; 
 

f) rapporti con il Segretario Comunale, i Responsabili di Servizio, gli Organi politici dell'Ente 

e, ove nominato, il Direttore generale. 

3. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente 

articolo, così come la individuazione del collaboratore, fa capo al Sindaco. 

4. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum 

da acquisirsi obbligatoriamente agli atti. 

ART. 10 - UFFICIO DI STAFF ALLE DIRETTE DIPENDENZE DI SINDACO E GIUNTA 

COMUNALE 

1. Con provvedimento della Giunta Comunale, puo' essere costituito un ufficio di staff alle dirette 

dipendenze del Sindaco e della Giunta al fine di permettere a tali organi un miglior esercizio delle 

funzioni di  indirizzo  e  di controllo dell'attivita' dell'ente a essi demandate. 

2. L'ufficio  di  staff  ha  compiti  istruttori  e  di consulenza   tecnica  in  relazione   alle   richieste  

di conoscenza e di informazione da parte del Sindaco e degli Assessori;  aiuta,  sotto  il  profilo  

della ricerca, dell'informazione, della elaborazione dei dati  e  delle notizie  a disposizione, gli  

organi di governo dell'ente ad assumere con piena consapevolezza ed in piena autonomia  gli 

indirizzi politici generali e gli atti di governo, secondo i criteri gia' richiamati agli articoli 1 e 4 del 

presente regolamento. 

 

3. Il personale necessario per la costituzione e il funzionamento del predetto ufficio verra' 

individuato, tra il  personale  dipendente  dell'ente  e/o  attraverso l'assunzione  di  personale a  

tempo determinato secondo  le modalita'  previste  dalla normativa vigente.   Definite   le necessita' 

di personale con il provvedimento di cui al comma precedente lo stesso verra' scelto dal Sindaco 
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sulla base della qualifica ricoperta, dell'effettiva esperienza professionale maturata e della 

disponibilita' dichiarata. 

ART. 11  - CONFERENZE DEI SERVIZI 
 

1. Per  garantire  il  raccordo  tra  le   articolazioni  dell'organizzazione comunale   e   per   la 

costante sottoposizione  a verifica dell'attuazione dei programmi  e del  grado   di   corrispondenza 

tra gestione e obiettivi indicati dagli organi di governo e' individuato uno specifico ambito di 

confronto tra organi di governo e apparato burocratico del Comune. Tale ambito e' rappresentato 

dalla conferenza dei servizi, indipendentemente dalla costituzione dell'ufficio di staff di cui al 

precedente articolo. 

2. La conferenza dei servizi, composta dal Segretario, che la presiede, e dai Responsabili di 

Servizio, si riunisce almeno una volta al mese. Alla riunione possono partecipare il Sindaco e 

gli Assessori interessati. (modifica apportata con delibera G.C. n. 155 del 22.11.2012, in vigore 

dal 07.01.2013) 

3. Compito della conferenza dei servizi e' la verifica dell'attuazione dei programmi, 

l'individuazione di punti di criticita' nella realizzazione  degli  stessi  e nell'organizzazione 

dell'azione amministrativa, la valutazione dell'andamento economico-finanziario dell'esercizio in 

corso,  la formulazione  e  l'esame  di proposte  di  miglioramento  organizzativo  dei  servizi  e  

degli uffici. 

4. Le indicazioni emerse dalla conferenza dei servizi vengono poi tradotte, se necessario, in 

provvedimenti amministrativi dagli organi comunali competenti. 

ART. 12 - NUCLEO DI VALUTAZIONE O SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO 
 

1. E' istituito presso l'ente un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante 

valutazioni comparative dei costi e  dei  rendimenti, la  corretta  ed  economica  gestione delle 

risorse pubbliche, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di 

valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del controllo. 

2. Il nucleo  di  valutazione  e'  nominato dalla Giunta con apposito atto deliberativo, su proposta  

del Sindaco ed e' composto da tre membri, anche esterni,  esperti  in  materie  giuridico- 

economiche. Con il medesimo atto deliberativo e' designato il  Presidente  e  fissato  il compenso  

per i componenti, se esterni. 

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente agli organi di 

direzione politica del Comune, ha accesso alla documentazione amministrativa e puo' richiedere 

informazioni ai diversi servizi ed uffici. Il direttore generale partecipa ai lavori del nucleo di 

valutazione o servizio di controllo interno. 

 

4. In particolare la verifica si realizza sotto il duplice profilo dell'accertamento: 
 

a) della realizzazione degli obiettivi come stabiliti nei programmi, progetti  e direttive adottati  
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dagli organi  di vertice dell'Amministrazione; 

b) dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa valutata con particolare 

riferimento al rapporto costi-rendimenti e alla correttezza ed  economicita'  dell'utilizzo  delle  

risorse pubbliche; a tal fine il Nucleo si avvale, oltre che della relazione annuale dei responsabili 

degli uffici, delle rilevazioni periodiche sull'andamento economico-finanziario dei singoli settori, 

come rilevato dagli appositi uffici comunali competenti in tema di rilevazione dell'andamento 

economico-finanziario dei servizi comunali. 

5. Il Nucleo di valutazione, espletata l'attivita' di cui ai commi precedenti, ne riferisce al Sindaco 

entro il 31.1 dell'anno successivo a quello di riferimento. Il Nucleo di valutazione, se  deve 

procedere ad una valutazione negativa, convoca l'interessato, al fine di acquisire chiarimenti. La 

valutazione negativa dell'operato, nonche' l'inosservanza delle direttive, viene contestata dal  

Sindaco al responsabile interessato entro il 31.3 dell'anno successivo a quello di riferimento. Il 

Sindaco, quindi, qualora ritenga che le argomentazioni addotte a difesa non siano accoglibili, 

provvede ai sensi dell'art. 5, comma 7. 

ART. 13 - DOTAZIONE ORGANICA 
 

1. La dotazione organica dell'ente costituisce la  derivazione  immediata  e  diretta  

dell'ordinamento  degli uffici e dei servizi. 

2. La dotazione organica e' articolata per qualifiche funzionali, figure professionali e aree 

specifiche  di attivita', riportata nell'allegato A. 

ART. 14 - DISCIPLINA DEI CONCORSI DELLE ASSUNZIONI 
 

1. La copertura dall'esterno dei posti vacanti si realizza secondo le procedure e con le modalita' 

stabilite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro,  con  il riconoscimento  della  riserva  a  

favore del  personale  in servizio,  ove  prevista  dalle norme vigenti  ed  in  tali limiti. 

2. I requisiti previsti per l'accesso ai posti previsti nella dotazione organica sono indicati nel citato 

allegato "A", nel rispetto della disciplina contrattuale vigente. 

3. E' prevista l'effettuazione di concorsi riservati al personale interno, ai sensi dell'art.  6, comma  

12,  della legge 127/97, relativamente ai seguenti posti in organico: 

- VIII^ qf -  FUNZIONARIO - Area Cultura, Tempo libero e Sport 
 

- VIII^ qf -  FUNZIONARIO - Area Economico-Finanziaria 
 

- VII^ qf -  ISTRUTTORE DIRETTIVO - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
 

- VII^ qf -  ISTRUTTORE DIRETTIVO - Area Economico-Finanziaria 

- VI^ qf -  ISTRUTTORE - Area Vigilanza 
 

- VI^ qf -  ISTRUTTORE - Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva 
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- V^ qf -  COLLABORATORE PROFESSIONALE - Area Amministrativa 
 

- V^ qf - CONDUTTORE MACCHINE MOVIMENTO TERRA - Area Tecnica e Tecnico- 

Manutentiva 

- V^ qf -   CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE - Area Tecnica e   Tecnico- 

Manutentiva 
 

4. I requisiti per la partecipazione ai concorsi interni sono quelli disposti dal contratto collettivo 

vigente  per la  partecipazione dei dipendenti alla riserva prevista nei concorsi pubblici. 

5. In materia di modalita' concorsuali si applicano le norme del DPR 487/94 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

ART. 14 BIS – ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (aggiunto con delibera G.C. n. 

228 del 143.12.2003 – modifica in vigore dal 23.12.2003) 

1. L’Amministrazione può procedere ad assunzioni a tempo determinato per tutte le  

categorie, facendo ricorso alle graduatorie in essere per le assunzioni a tempo indeterminato, 

in assenza di apposite graduatorie a termine valevoli per lo specifico profilo professionale 

anche in relazione ad accertata professionalità a seguito di regolare concorso pubblico. Per 

compiti e funzioni che richiedano una professionalità specifica e/o per particolari esigenze, il 

Responsabile del Settore interessato alla relativa assunzione, sentito il Sindaco, può, anziché 

attingere semplicemente alla graduatoria, sottoporre a prova gli iscritti in progressione 

numerica successiva per ogni unità da assumere, rimanendo inteso che colui che non risulta, a 

seguito di tale accertamento, idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste, conserva il 

relativo posto in graduatoria. 

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI COMUNALI 
 

1. L'assegnazione  del  personale  neo  assunto  agli  uffici comunali,  cui sono direttamente preposti 

i responsabili di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento, e' effettuata dalla Giunta 

Comunale, anche contestualmente alla deliberazione di assunzione. 

2. Una volta effettuata l'assegnazione, i Responsabili dei servizi e degli uffici hanno piena 

competenza  nell'adottare  i  provvedimenti  di  impiego  del  personale,   compresa   la   

destinazione del medesimo allo specifico servizio di cui hanno responsabilita' (nel caso di 

responsabilita' per piu' servizi) e alla eventuale articolazione organizzativa dell'ufficio  che  

dirigono. 

3. L'assegnazione del personale agli uffici di cui al comma 1, puo' essere modificata dalla Giunta 

Comunale, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma amministrativo dell'ente e alle 

occorrenti  disponibilita'  di risorse  umane,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6, del presente regolamento. 
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ART. 16 - ARTICOLAZIONE IN UFFICI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE IN 

RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

1. La struttura organizzativa dell'ente e' articolata in uffici di diversa dimensione e livello, nel 

rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74  del  

23/12/1997,  cosi'   come   risulta dall'allegato "B" al presente regolamento. 

2. La struttura organizzativa, e quindi i singoli uffici, sono preposti alla erogazione dei servizi di 

competenza  dell'ente, recante la distribuzione che risulta dal citato allegato "B". 

3. L'accompagnamento dei servizi e delle funzioni nei singoli uffici e' effettuato per funzioni 

omogenee, tenendo conto  di quanto  stabilito,  per  la  struttura del  bilancio,  dal  DPR 31/1/96,   n. 

194. In ogni caso le funzioni relative ai singoli servizi come definiti dal predetto decreto, non 

possono essere interamente suddivise in piu' di una unita' organizzativa. 

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE 
 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo statuto 

dell'ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l'organizzazione degli uffici e dei  

servizi degli enti locali, nonche' ai contratti collettivi di lavoro. Il presente regolamento entra in 

vigore il quindicesimo giorno  successivo alla sua seconda pubblicazione  che  deve  avvenire entro 

e non oltre  i  cinque giorni  successivi all'esecutivita' del provvedimento che  l'ha approvato. 
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REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI 
 

 

 
 

ALLEGATO “A” – DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 161 DEL 16.04.1998. 

MODIFICATO CON DELIBERE: 

- G.C. N. 177 DEL 23.03.1999;  G.C. N. 230 DEL 26.04.1999; G.C. N. 389 DEL 09.09.1999;  G.C. 
N. 71 DEL 10.04.2001; G.C. N. 176 DEL 01.09.2001; G.C. N. 195 DEL 27.09.2002; G.C. N. 9 
DEL 24.01.2003;  G.C. N. 231 DEL 22.12.2003;  G.C.  N. 91 DEL 19.05.2006;  G.C.  N. 35    DEL 
02.03.2007;  G.C.  N.  74  DEL  11.04.2007;  G.C.  N.78  DEL  12.06.2012,  G.C.  N.  113       DEL 
17.09.2013; G.C. N. 101 DEL 17.07.2015; G.C. N. 35 DEL 24.03.2016; G.C. N. 26 DEL 
17.02.2018; G.C. N. 78 DEL 31.05.2018 
 

 

 
 

ALLEGATO “B” – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI DI COMPETENZA 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 161 DEL 16.04.1998. 

MODIFICATO CON DELIBERE: 

- - G.C. N. 474 DEL 06.12.1999; G.C. N. 140 DEL 16.07.2001; G.C. N. 141 DEL 16.07.2001 (IN VIGORE 

DAL 04.08.2001); G.C. N.155 DEL 22.11.2012 IN VIGORE DAL 07.01.2013); G.C. N.118 DEL 07.10.2013 

(IN VIGORE DAL 15.10.2013); G.C. N.96 DEL 12.07.2014 (IN VIGORE DAL 17.07.2014); G.C. N. 91 

DEL 06.07.2017 (IN VIGORE DAL 13.07.2017); G.C. N. 53 DEL 07.04.2018 (IN VIGORE DAL 

22.04.2018); G.C. N.146 DEL 27.10.2018 (IN VIGORE DAL 04.11.2018) 

 

 

ALLEGATO “C” – ORGANIGRAMMA 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 141 DEL 16.07.2001 (IN VIGORE DAL 04.08.2011) 

SOSTITUITO CON DELIBERA: 

- - G.C. N.84 DEL 19.06.2012 (IN VIGORE DAL 28.06.2012); G.C. N.155 DEL 22.11.2012 (IN VIGORE 

DAL 07.01.2013); G.C. N.118 DEL 07.10.2013 (IN VIGORE DAL 15.10.2013); G.C. N.96 DEL 12.07.2014 

(IN VIGORE DAL 17.07.2014); G.C. N. 35 DEL 24.03.2016 (IN VIGORE DAL 01.04.2016); G.C. N. 91 

DEL 06.07.2017 (IN VIGORE DAL 13.07.2017); G.C. N.146 DEL 27.10.2018 (IN VIGORE DAL 

04.11.2018) 
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APPENDICE N. 1 

REGOLAMENTO RECANTE 

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO 
 

DI INCARICHI ESTERNI (ART.3, COMMA 56,  LEGGE N. 244/2007) 
 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.67 DEL 30.03.2007 

ABROGATO E SOSTIUITO CON DELIBERA G.C. N. 77 DEL 19.06.2008 

ABROGATO E SOSTITUITO CON DELIBERA G.C.  N. 62 DEL 15.05.2009 

IN VIGORE DAL 19.06.2009 
 

APPENDICE N.2 
 

REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

(CCNL DEL 06.07.1995 – CCNL DEL 22.01.2004) 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 164 DEL 09.10.2007 

IN VIGORE DAL 13.11.2007 

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N.21 DEL 06.02.2012, IN VIGORE DAL 18.02.2012 
 

ALLEGATO N. 3 
 

D.LGS. N. 150/2009 SISTEMA DI MISURAZIONE 

E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 30.12.2010 

IN VIGORE DAL 13.01.2011 

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 15 DEL 23.01.2012, IN VIGORE DAL 05.04.2012 
 

ALLEGATO N. 4 
 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AGLI IMPIEGHI 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 153 DEL 30.12.2010 

IN VIGORE DAL 13.01.2011 

MODIFICATO CON DELIBERA G.C. N. 141 DEL 06.10.2018, IN VIGORE DAL 14.10.2018 

 

ALLEGATO N. 5 
 

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

IMPOSTI DALL’ART.47 DEL D.LGS. 33/2013 
 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 131 DEL 14.11.2013 

IN VIGORE DAL 20.12.2013 


